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AV V I S I
Coronavirus
Fino a nuove disposizioni, in chiesa 
possono partecipare alle celebrazioni 
solo 50 fedeli, con la mascherina; inol-
tre ai fedeli non è permesso cantare: 
può cantare il solista …

Defunti
Sabato 23 gennaio è deceduto il Sig. 
Guarneri-Ancona Salvatore di anni 91, 
abitante a Muttenz. Salvatore è stato un 
uomo di grande fede e praticante, non 
mancava mai alla S. Messa domenicale.
Lunedì 25 gennaio e deceduto il Sig. Ro-
mano Salvatore di anni 68, abitante a 
Pratteln. Ai famigliari dei defunti le più 
sentite condoglianze, accompagnate da 
un ricordo particolare nella preghiera.

L'emergenza Covid-19 
che ha sconvolto la vita delle nostre so-
cietà, cambia anche il rito delle ceneri 
che introduce il tempo di Quaresima. 
Quest'anno il Mercoledì delle ceneri 
sarà il 17 febbraio. I sacerdoti potranno, 
come sempre, impartire le ceneri sul 

capo dei fedeli, ma non potranno pro-
nunciare su ognuno la formula del rito 
(«Convertitevi e credete al Vangelo» oppu-
re «Ricordati, uomo, che polvere tu sei e in 
polvere ritornerai»). Avvicinandosi al fe-
dele, dopo avere igienizzato le mani, 
essi dovranno restare a bocca chiusa e 
con la mascherina ben indossata. La 
formula del rito verrà pronunciata, una 
volta per tutti, dall'altare, per mantene-
re parlando la distanza di sicurezza.

Grazie, Grazie, Grazie!
Carissimi, «grazie» di cuore per il sostegno 
dato alla popolazione Croata dopo il ter-
remoto. Nella vita di tutti i giorni rara-
mente ci rendiamo conto di quanto la 
nostra comunità sia sensibile e disponibi-
le nell’aiutare il prossimo! … «Grazie, gra-
zie di cuore»! in questa parola racchiudo 
ogni pensiero e ogni bene per tutti voi. 
Ringrazio la Missione, i parrocchiani, il 
Gruppo di Preghiera «Betania» di Padre 
Pio e non per ultima l’Associazione Mam-
me, la quale, devo riconoscere, in tanti 

 

17 febbraio: mercoledì delle Ceneri e inizio della Quaresima.

Muttenz-Birs felden-Pratteln/Augst
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A G E N D A
Domenica 14 febbraio
6° Domenica del T. Ordinario
 9.00 Birsfelden: Santa Messa
11.15 Pratteln: Santa Messa 
18.00 Muttenz: Santa Messa
Martedì 16 febbraio
18.30 Pratteln: Santo Rosario
19.00 Pratteln: S. Messa con il gruppo 

di preghiera «Betania» di P. Pio
Mercoledì 17 febbraio
Le Ceneri: Inizia la Quaresima
19.00 Pratteln: Santa Messa e   

imposizione delle ceneri

Domenica 21 febbraio
Prima Domenica di Quaresima
 9.00 Birsfelden: Santa Messa e im-

posizione delle ceneri
11.15 Pratteln: Santa Messa e imposi-

zione delle ceneri
16.00 Birsfelden: Via Crucis 
17.15 Muttenz: Via Crucis
18.00 Muttenz: Santa Messa e   

imposizione delle ceneri
Mercoledì 24 febbraio
18.30 Pratteln: Via Crucis

momenti ha aiutato e sostenuto di buon 
cuore vari casi di bisogno. Grazie infinite 
al nostro missionario Padre Bruno. Dio 
benedica tutti noi! Ljubica Pileggi

Tempo di Quaresima
Il 17 febbraio, Mercoledì delle Ceneri, ini-
zia la Quaresima. È il «tempo forte» che 
prepara alla Pasqua, culmine dell’Anno 
liturgico e della vita di ogni cristiano. La 
Quaresima si conclude il Giovedì Santo 
con la Messa in Coena Domini (in cui si fa 
memoria dell’istituzione dell’Eucaristia e 
in cui si svolge il rito della lavanda dei 
piedi) che apre il Triduo Pasquale. 
Quest’anno la Pasqua viene celebrata il 4 
aprile. Come dice san Paolo, la Quaresima 
è «il momento favorevole per compiere 
un cammino di vera conversione». La 
Chiesa ci chiede una preghiera più inten-
sa, il silenzio, il digiuno, la solidarietà e la 
condivisione con i bisognosi di quello 
che abbiamo. In questo tempo di Quare-
sima dovremmo far nostro l’invito: «Dio 
solo basta!» Sobrietà e silenzio interiore 
ed esteriore debbono accompagnare la 
nostra preghiera e la nostra ricerca del 
volto del Dio fatto uomo e vicino a noi in 
Gesù, suo Figlio e nostro Signore. Da mol-
ti secoli i cristiani iniziano il tempo qua-
resimale con l'austero simbolo delle ce-
neri. Sicché il primo giorno di Quaresima 
è chiamato «mercoledì delle ceneri». 
Questo segno intende esprimere il rico-
noscimento della nostra condizione 
umana, limitata e corruttibile. Lo espri-
me una delle due formule con la quale il 
sacerdote impone le ceneri sul capo dei 
fedeli: «Ricordati, uomo, che polvere tu 
sei e in polvere ritornerai». La cenere par-
la di caducità, di corruttibilità. La cenere 
richiama all’umiltà. Mette in guardia dal-
la tentazione dell’orgoglio e dell’autosuf-
ficienza. Che cosa c’è di più povero e insi-
gnificante della cenere! La cenere invita a 
porre a fondamento della nostra esisten-
za Gesù: solo Lui può liberare dalla di-
struzione, dalla corruzione e dalla morte. 
Gesù, il Risorto, è la vera e unica medici-
na di immortalità e di eternità. 

Buona Quaresima!

Missionario/Pfarreileitung 
Padre Pasquale Rega SJ
Tel. 061 701 40 73, Natel 076 578 92 66
Pfarramt/Sekretariat
Isabella D’Andrea
Fabrikmattenweg 8, 4144 Arlesheim
(Postfach 319, 4143 Dornach)
mciar@bluewin.ch
Orario: Martedì 14.00–18.00
Giovedì e Venerdì 9.30–18.00 (pranzo)

Pfarreileitung 
Padre Bruno Zen cs, Tel. 079 817 77 16 
zen.bruno@bluewin.ch

Pfarramt/Sekretariat: Concetta Iazurlo 
Baselstrasse 48, 4132 Muttenz
Tel. 061 461 33 82/076 379 69 67 
concetta.iazurlo@kathbl.ch
Öffnungszeiten Sekretariat
Montag und Mittwoch 9.00–12.30 
Donnerstag 14.00–18.00
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Birstal

A G E N D A
Sante Messe
Giovedì
19.00 Kloster «Capuccini» Dornach
Sabato
17.00 Kloster «Capuccini» Dornach
Domenica
10.15 Fiechtenkapelle Reinach

AV V I S I
Stralci di riflessione sulla pandemia 
di p. Federico Lombardi s.j.
La pandemia della Covid 19, che nel 
2020 ha imperversato attraverso tutti i 
continenti con le drammatiche conse-
guenze che sperimentiamo, può e deve 
essere vista e vissuta nella fede anche 
come forte richiamo alla conversione 
… La pandemia ha riproposto con forza 
ad un livello profondo i problemi dei 
limiti delle forze umane nel controllare 
i processi biologici nonostante i pro-
gressi della scienza … Quasi tutti hanno 
detto che molto dovrà ancora cambiare 
e il nostro mondo non sarà più quello 
di prima Tuttavia pochi hanno dimo-
strato di avere un’idea chiara della dire-
zione in cui è bene cambiare, anzi molti 
hanno paura e sperano che tutto torni il 
più possibile come prima. Se come cri-
stiani viviamo nel nostro tempo, com-
prendiamo che questi sono tutti argo-
menti centrali nella contemplazione 
del mondo alla luce della fede … sono 
centrali nel confronto fra le forze del 
Bene e del Male, fra Cristo e Satana, nel-
le scelte per costruire il Regno di Dio e 
nella ricerca della volontà di Dio su di 
noi, le nostre comunità la Chiesa in cui 
viviamo. … Certamente ci chiederà di 
continuare a formulare progetti e pia-
nificazioni con più umiltà, con apertu-
ra a un futuro che non è tutto nelle no-
stre mani. 
An che questo è convertirci ogni giorno 
per cercare e trovare la volontà di Dio.



10   K i r c h e  h e u t e  8 – 9 / 2 0 21 |  R e g i o n  2  |  B i r s t a l ,  L i e s t a l ,  D o r n e c k - T h i e r s t e i n ,  F r i c k t a l

AV V I S I
6. Domenica del Tempo Ordinario
Chi è puro? Questa è la domanda intor-
no alla quale ruota la liturgia di oggi. La 
purezza rituale era una caratteristica 
della legge di Mosè: bastava una pustola 
della pelle, o toccare uno che l’aveva, 
per essere esclusi dalla pratica del culto. 
Il lebbroso infatti deve gridare di se 
stesso «sono impuro», così da non pro-
vocare impurità negli altri. Gesù, toc-
cando il lebbroso, lo purifica. La vera 
purezza non è legata alla salute del cor-
po, ma alla capacità di aprire il cuore a 
chi soffre.

Mercoledì delle Ceneri
L’imposizione delle ceneri ricorda alla 
Chiesa e a ogni singolo credente la ne-
cessità di crescere nella conversione a 
Dio e nell’amore verso i fratelli e le so-
relle. Le letture che introducono questo 
rito ne illuminano il senso profondo. 
Ciò che bisogna rifuggire, nelle azioni 
di culto, è l’ipocrisia del predicare l’a-
more vivendo nel più totale egoismo. 
«Hanno già ricevuto la loro ricompen-
sa» coloro che fanno il bene per poterse-
ne vantare pubblicamente. Bisogna 
stracciarsi il cuore e non le vesti: solo 
così riceveremo la ricompensa da Colui 
che non guarda l’esterno, ma la nostra 
disponibilità al dono.

Prima Domenica di Quaresima
Per rinnovarci nel profondo occorre in 
primo luogo riconoscere di aver biso-
gno di Dio e della sua salvezza. Ci aiuta-
no in questo percorso le letture: la pri-
ma lettura, attraverso il racconto del 
diluvio, ci rinvia alla creazione di una 
umanità salvata e rinnovata attraverso 
il dono dell’alleanza. Una salvezza che 
Pietro nella seconda lettura vede con-
fermata e continuata attraverso il dono 
del battesimo, mediante il quale siamo 
stati immersi nella vita di Cristo.

Di nuovo Quaresima
Fu proprio all’inizio della Quaresima 
che l’anno scorso ci sorprese la pande-
mia, costringendoci a una vita sospesa e 
privata delle nostre abitudini. Saltò per-
sino il triduo pasquale, cuore dell’anno 
liturgico. Oggi, ad un anno di distanza 
da allora, siamo chiamati nuovamente 
a vivere la presente quaresima in una 
analoga situazione di prova. Forse oggi 
con più stanchezza e più sfiducia, no-
nostante l’inizio delle vaccinazioni ci 
faccia intravedere la luce in fondo al 

tunnel. Il cristiano non maledice il buio 
ma accende un cerino: ed è con questo 
spirito costruttivo che anche quest’an-
no intraprendiamo il cammino quare-
simale. Siamo chiamati ad accettare di 
buon grado le limitazioni e le sofferen-
ze del momento, prendendole su di noi 
come benefica penitenza per le nostre 
superficialità e le nostre poche o tante 
ipocrisie. Tornare a Lui, questo è l’impe-
rativo: accorgerci che solo attraverso la 
fiducia in Lui e nella sua promessa sare-
mo al riparo da ogni disastro morale, e 
riusciremo a intravedere speranza dove 
gli altri vedono solo dolore, insicurezza 
e morte. 

Defunta
Domenica 24 gennaio è deceduta la Si-
gnora Polo Lucia Maria, di anni 94, di 
Liestal. Sentite condoglianze da parte 
della comunità di Missione.

PA S T O R A L R A U M  B I R S TA L

Liestal-Sissach-Oberdorf

A G E N D A
Domenica 14 febbraio
6° Domenica del T. Ordinario
Liestal
11.30 Santa Messa
Sissach
18.00 Santa Messa
Mercoledì delle ceneri 
17 febbraio
Sissach
18.00 Santa Messa insieme alla   

parrocchia svizzera
Sabato 20 febbraio
Oberdorf
18.00 Santa Messa
Prima Domenica di Quaresima
Domenica 21 febbraio
Sissach
 9.30 Santa Messa
Liestal
11.30 Santa Messa
Tutte le indicazioni sono date senza 
alcuna garanzia. Il canto è vietato

Ökumenische Kampagne 2021
Liebe Kirchgemeindemitglieder
«Klimagerechtigkeit – jetzt!» Mit die-
sem dringlichen Aufruf startet die Öku-
menische Kampagne Brot für alle/Fas-
tenopfer in die Fastenzeit. «Wir sehen, 
wie die Menschen des globalen Südens 
durch immer häufigere Wetterextreme 
bedroht sind. Dürren und Über-
schwemmungen kommen in gewissen 
Gegenden der Erde im selben Jahr vor. 
Um eine Klimakatastrophe zu verhin-
dern, braucht es mutiges und beherztes 
Handeln», schreiben die Verantwortli-
chen der Kampagne. 
«Weniger Fleischkonsum. Mehr Regen-
wald.» steht auf dem Plakat, das wäh-
rend der Fastenzeit in der ganzen Regi-
on zu sehen sein wird. Zwei unbeküm-
merte Menschen am Grillen. Auf dem 
Rost kaum mehr Platz für die Fleisch-
berge. Die beiden Personen werfen 
Schatten. Diese Schatten entpuppen 
sich als abgeholzter, verkohlter, toter 
Regenwald. Eindrücklich wird so auf 
die Schattenseiten unseres Konsums 
aufmerksam gemacht. 
Neben Verzicht auf übermässigen 
Fleischkonsum gibt es noch viele ande-

re Möglichkeiten, sich für Klimagerech-
tigkeit einzusetzen. In erster Linie 
braucht es eine Kehrtwende unseres 
Lebensstils. 
Der beiliegende Fastenkalender ist die-
ses Jahr als Drehbuch zum Mitschreiben 
konzipiert. Anhand von Beispielen, Ge-
schichten und Überlegungen regt er da-
zu an, Visionen zu entwickeln, die Lust 
machen, vermeintlich feste Grenzen zu 
verschieben und Neues zu wagen. 
Ebenso stellt er Projekte vor, anhand 
derer Brot für alle/Fastenopfer zusam-
men mit der lokalen Bevölkerung und 
den lokalen Behörden tatkräftige Kehrt-
wendungen vorantreiben. Diese Projek-
te können Sie mit Ihrer Spende unter-
stützen. Einen Einzahlungsschein fin-
den Sie auf der letzten Seite der Fasten-
agenda. Wir danken Ihnen für Ihre 
christliche Solidarität und aktive Teil-
habe an der Sorge zum Geschenk der 
Schöpfung. Mit herzlichen Segenswün-
schen und lieben Grüssen 

Daniel van Bürck, Präsident der Evangelisch-
reformierten Kirchgemeinde Reinach

Alex L. Maier, Pfarrer der Römisch- 
katholischen Pfarrei Reinach

M I T T E I L U N G E N

Kollekten an den Wochenenden
13./14. Februar: Diözesane Kollekte für 
die Unterstützung der Seelsorge durch 
die Diözesankurie. 

20./21. Februar: Ansgar-Werk Schweiz

Besuche im Pfarramt
Gemäss den Bestimmunen von Bund 
und Bistum bitten wie Sie, die Besuche 
im Pfarramt aufs Nötigste zu beschrän-
ken. Wir sind telefonisch und per E-
Mail erreichbar. 

Zusätzlicher Sonntagsgottesdienst
Ab dem ersten Sonntag in der Fasten-
zeit, 21. Februar, feiern wir nebst der 
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Pfarreileitung
Don Raffaele Buono

Pfarramt/Sekretariat
Concetta Iazurlo 
Rheinstrasse 20, 4410 Liestal  
Tel. 061 921 37 01, Natel 079 935 92 18 
mci.liestal-sissach@kathbl.ch  
Di- und Do-Vormittag, 9.30–12.15

Missioni Cattoliche di lingua Italiana
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