
K i r c h e  h e u t e  1 2 – 1 3 / 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  9

AV V I S I

Defunta
Mercoledì 17 febbraio e deceduta a Prat-
teln la Signora Crescenzo-de Filippis 
Anna, di anni 72. Ai famigliari le nostre 
più sentite condoglianze.

Sacrificio quaresimale
Meno consumismo.
Abbastanza cibo per tutti. 
Giustizia climatica – adesso
La domenica delle palme, 28 marzo,  
raccoglieremo le buste del Sacrificio 
Quaresimale con il frutto dei nostri sa-
crifici. Possiamo anche fare di più do-
nando ciò che siamo per qualche situa-
zione di povertà: cioè coinvolgerci per-
sonalmente, facendocene carico, non 
delegando sempre gli altri.

Auguri ad un ammalato
Auguri, che tutto si risolva presto e bene!
Auguri perché non ti venga mai meno 
la gioiosa serenità cristiana! 
Auguri di rassegnazione alla volontà dei 

medici, delle infermiere e di Dio!
Auguri di meditazioni profonde: ne hai 
il tempo!
Auguri di preghiera: ogni respiro può es-
sere preghiera!
Auguri di gioia: dalla sofferenza nasco-
no sempre cose meravigliose!
Auguri di speranza: quando si è ammalati 
ci si nutre di speranza! 
Auguri! Auguri! Auguri!
Il Signore e la Madonna ci benedicano e ci 
proteggano!

Messaggio dei vescovi svizzeri 
in occasione della Giornata Mondiale del 
Malato (7.3.)
«Uno solo è il vostro Maestro e voi siete 
tutti fratelli» (Mt 23,8). Nel suo messag-

 

Giornata Mondiale del Malato 2021: in Svizzera domenica 7 marzo.

Muttenz-Birsfelden-Pratteln/Augst
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Domenica 14 marzo
Quarta Domenica di Quaresima
 9.00 Birsfelden: Santa Messa 
11.15 Pratteln: Santa Messa 
16.00 Birsfelden: Via Crucis 
17.15 Muttenz: Via Crucis
18.00 Muttenz: Santa Messa 
Martedì 16 marzo 
18.30 Pratteln: Santo Rosario  
19.00 S. Messa con il gruppo di pre-

ghiera «Betania» di P. Pio
Mercoledì 17 marzo 
18.30 Pratteln: Via Crucis

Domenica 21 marzo
Quinta Domenica di Quaresima
 9.00 Birsfelden: Santa Messa 
11.15 Romana Augst: Santa Messa 
16.00 Birsfelden: Via Crucis 
17.15 Muttenz: Via Crucis
18.00 Muttenz: Santa Messa 
Mercoledì 24 marzo 
18.30 Pratteln: Via Crucis

Coronavirus
Fino a nuove disposizioni, in chiesa 
possono partecipare alle celebrazioni 
solo 50 fedeli, con la mascherina;   
inoltre ai fedeli non è permesso canta-
re: può cantare il solista …

gio per la 29.a Giornata mondiale del 
Malato dell’11 febbraio di quest’anno 
(Nostra Signora di Lourdes), Papa Fran-
cesco ha affrontato il tema del rapporto 
di fiducia tra le persone malate e coloro 
che le curano. Egli condanna l’ipocrisia, 
intesa come l’attitudine di coloro che 
parlano ma non agiscono. La fede deve 
tradursi in azioni concrete. Si tratta di 
coerenza tra fede e vita. Dinanzi al biso-
gno creato dalla pandemia, dovremmo 
offrire al nostro prossimo un ascolto 
attivo e aprirci alle sue necessità; stabi-
lire una relazione diretta e personale, 
lasciarci coinvolgere dalla sofferenza si-
no a farcene carico nel servizio. La ma-
lattia ci ricorda che siamo vulnerabili. 
La salute non dipende dalle nostre pro-
prie capacità. La malattia ci obbliga a 
interrogarci sul senso della vita, a dare 
un nuovo significato e una nuova dire-
zione alla nostra esistenza o alla nostra 
morte. L’esperienza di Giobbe ci dice 
che la sofferenza non è né una punizio-
ne divina né uno stato di lontananza da 
Dio.
Ringraziamo gli innumerevoli volonta-
ri e professionisti che con spirito di sa-
crificio hanno avuto il coraggio di guar-
dare in faccia la sofferenza e farsi carico 
in modo concreto delle ferite dei pa-
zienti. Questa vicinanza è l’espressione 
dell’amore di Cristo, vissuto non solo in 
modo individuale ma anche comunita-
rio, come fratellanza. È necessaria la 
«solidarietà», che è fiducia, rispetto, sin-
cerità e disponibilità. Gesù operava le 
guarigioni non con gesti magici ma con 
la Sua presenza: il presupposto della 
guarigione era la relazione con Gesù, 
ossia la fede di chi accoglie la Sua per-
sona. Per questa ragione Gesù ripeteva 
spesso: «La tua fede ti ha salvato!». Nes-
suno dovrebbe essere lasciato solo o 
emarginato. Preghiamo Maria che vie-
ne invocata anche come madre di mise-
ricordia e salute degli infermi. 

Per la Conferenza dei vescovi 
svizzeri e Marian Eleganti

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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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)

Birstal
AV V I S I

Messe settimana santa e pasqua 2021  
Sabato delle palme
27 marzo ore 17.00, Kloster Dornach

Domenica delle palme
28 marzo ore 9.00, Kloster Dornach
ore 10.15, Fiechtenkapelle Reinach

GiovedÌ santo
1 aprile ore 19.00, Fiechtenkapelle Reinach 
Santa Messa solenne della
Istituzione dell’Eucarestia
(con lavanda dei piedi)

VenerdÌ santo
2 aprile ore 15.00, Fiechtenkapelle Reinach
Celebrazione della morte 
del Signore

Sabato santo
3 aprile ore 22.00, Fiechtenkapelle Reinach
Solenne Veglia Pasquale della
Risurrezione di nostro Signore
Gesù Cristo

Domenica santa pasqua
4 aprile ore 9.00, Kloster Dornach
ore 10.15, Fiechtenkapelle Reinach

A G E N D A

Sante messe
Giovedì
19.00 Kloster «Cappuccini» Dornach
Sabato
17.00 Kloster «Cappuccini» Dornach
Domenica
10.15 Fiechtenkapelle Reinach

Attenzione! I giorni della settimana
Santa e la Pasqua, valgono i
preavvisi indicati sopra
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Quarta Domenica di Quaresima 
La prima lettura racconta una realtà 
sempre attuale: un popolo che cerca di 
autodistruggersi a causa della corruzio-
ne e della prepotenza. Tuttavia la tragi-
ca vicenda d’Israele non termina dram-
maticamente con un’ecatombe, ma con 
l’insperata liberazione operata da Dio. 
Una misericordia che vince la tenebra 
del male: questa dinamica salvifica si 
rivela nella pagina del vangelo che ri-
porta il dialogo tra Gesù e Nicodemo. 
Dio guarda la nostra miseria, e ci acco-
glie così come siamo. Non annulla il 
male, ma ce ne dà l’antidoto: la potenza 
dei sacramenti dell’amore, anticipati 
dalla figura misteriosa del serpente di 
bronzo che durante il cammino nel de-
serto ha salvato il popolo d’Israele dalla 
morte. Ora capiamo: il serpente di 
bronzo è figura della Croce, alzando gli 
occhi alla quale noi riceviamo salvezza.

Quinta Domenica di Quaresima
Nel brano del vangelo di questa dome-
nica campeggia la sentenza di Gesù sul 
chicco di grano, che solo se muore porta 
frutto. Questa immagine ci è cara per-
ché accompagna spesso l’atto della se-
poltura dei nostri cari defunti, un gesto 
di distacco che si apre alla speranza di 
un ritorno, di una risurrezione. In realtà 
questa immagine si fonda sulla sorte 
del Cristo, chiamato a morire come il 
chicco, per portare la «spiga» della sal-
vezza dell’umanità. Se ci pensiamo be-
ne, tutta la nostra vita è legata ad un 
meccanismo di morte e glorificazione: 
le cose belle costano sacrificio, e biso-
gna morire a se stessi per rinascere mi-
gliori. La bellissima prima lettura ce lo 
dice in termini poetici: ogni egoismo 
viene cancellato in noi dalla mano di 
Dio, che scrive nel nostro cuore un’alle-
anza nuova ed eterna basata sul sacrifi-
cio del Figlio. 

Alle persone in difficoltà
Uno degli effetti delle misure anti-pan-
demia è quello di aver reso molto diffi-
cili, se non impossibili, le visite agli an-
ziani e agli ammalati, in casa come ne-
gli ospedali e nelle case di riposo. E’ 
davvero triste che non si possa condivi-
dere la vicinanza fisica con chi è nella 
sofferenza; resta spesso solo il collega-
mento telefonico da parte del Missiona-
rio e dei suoi collaboratori. La nostra 
preghiera è: fatevi avanti, se siete di co-
loro – o sapete di qualcuno – che ha bi-

sogno di una mano, spirituale o mate-
riale. Cercheremo di esservi vicini, per 
quanto ci è consentito, anche in questi 
tempi difficili.

Dieci anni del vescovo Felix a Basilea
«Da dieci anni mi è dato di essere con voi 
cristiano e per voi vescovo di Basilea. 
Insieme cerchiamo come l’incontro con 
Gesù Cristo, il Messia, possa assumere 
nella nostra Diocesi forme che corri-
spondano al Vangelo e diano forza alle 
persone. […] Possiamo valutare se ab-
biamo trovato il Messia, prendendo An-
drea come nostro metro di misura. Egli 
conduce Pietro da Gesù, non può fare 
diversamente. A questa esperienza noi 
diamo il nome di Chiesa missionaria, 
Chiesa che invita. Seguendo Gesù che ci 
invita, cerchiamola.» (dalla Lettera Pa-
storale del 17.1.2021). Al Vescovo Felix un 
augurio cordialissimo e una preghiera 
da parte di tutta la nostra 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

Quarta Domenica di Quaresima
Domenica 14 marzo
Liestal
11.30 Santa Messa 
Sissach
18.00 Santa Messa
Quinta Domenica di Quaresima
Domenica 21 marzo
Sissach
 9.30 Santa Messa
Liestal
11.30 Santa Messa
Sabato 27 marzo
Oberdorf
18.00 Santa Messa delle Palme

Data la precarietà della situazione 
tutte le indicazioni sono date senza 
alcuna garanzia. 

Il canto è vietato. 

Per evitare ulteriori fonti di contagio,   
fino al cessare della situazione di confi-
namento sono sospese le Messe feriali.

A–Z: Von «Aumatt» bis «Zwischenjahre»

Ja, mach nur einen Plan
Sei nur ein grosses Licht!
Und mach dann noch ‘nen zweiten Plan
Gehn tun sie beide nicht.
Was Bertolt Brecht im «Lied von der Un-
zulänglichkeit menschlichen Strebens» 
besingt, kennen wir nach einem Jahr 
Corona-Pandemie alle nur zu gut: Man 
organisiert, setzt Daten fest, entwickelt 
eine Alternative und muss dann ein-
fach abwarten. Hier einige kurze Infos 
zum Pfarreileben: 
–  Aumatt: Wegen der Gottesdienste  am 

Freitagmorgen sind wir mit den Ver-
antwortlichen des Seniorenzentrums 
im Gespräch. Wir hoffen, dass wir die-
se bald wieder feiern dürfen, auch 
wenn die Gottesdienste zunächst nur 
für die Bewohnerinnen und Bewoh-
ner der Aumatt sein können.

–  Erstkommunion: Die Erstkommuni-
on wurde auf das Wochenende vor 
den Herbstferien (25./26. September) 
verschoben. Entsprechend der dann 
zu beachtenden Coronamassnahmen 
werden wir zwei bis vier Gottesdiens-
te feiern. Die Familien der Kinder in 
der 3. Klasse werden direkt über das 
Vorbereitungsprogramm auf diesen 
wichtigen Tag informiert.

–  Firmung: Das Datum der Firmung, 
Sonntag, 5. September, bleibt beste-
hen, eventuell werden wir gleichen-
tags zwei Firmgottesdienste feiern. 
Über die Vorbereitung werden die Fa-
milien der Firmlinge direkt infomiert.

–  Gottesdienstanmeldung: Von Palm-
sonntag bis Ostern können Sie sich 
wieder für die Gottesdienste anmel-
den (siehe unter Mitteilungen).

–  Kloster Dornach: Die Gottesdienste 
am Sonntagabend finden voraussicht-
lich ab Ostersonntag wieder statt. 

–  Osterkerzen: Die Gruppe der Frauen, 
welche jeweils die Osterkerzen und 

die Heimosterkerzen für die Kirchen 
und die Friedhofskapelle verzieren, 
mussten sich schweren Herzens ent-
schliessen, die Kerzen erst 2022 wie-
der zu dekorieren. In Absprache mit 
der reformierten Kirchgemeinde ha-
ben wir für 2021 eine (Heim-) Oster-
kerze ausgesucht.

–  Palmsonntag: Da es wohl nicht erlaubt 
sein wird, Bastelaktionen oder gar ei-
ne Palmprozession durchzuführen, la-
den wie Sie herzlich ein, in den drei 
Palmsonntag-Gottesdiensten (Sams-
tag, 17.30 Uhr, Sonntag, 9.00 und 10.30 
Uhr) selber einen grünen Zweig 
(Stechpalme, Thuja, Olive oder ein sel-
ber gebundenes Palmbüscheli) zum 
Segnen in die Kirche mitzubringen. 

–  Seniorenanlässe: In Absprache mit 
der reformierten Kirchgemeinde 
mussten wir die Ferien im Tirol absa-
gen. Zurzeit überlegen wir, welche 
Angebote für das Zusammenkommen 
und Zusammenunterwegssein wir re-
alistischerweise für das zweite Halb-
jahr ins Auge fassen können.

–  Zwischenjahre: Das Angebot für die 
Jugendlichen der 7./8. Klassen wurde 
für den Rest dieses Schuljahres neu 
aufgegleist, und die Familien werden 
dementsprechend direkt informiert.

Die Ungewissheit, welche die Epidemie 
verursacht, bleibt – in der Kirche wie 
überall – anstrengend und auch zer-
mürbend. Im Namen des ganzen Pfar-
reiteams wünsche ich Ihnen weiterhin 
Geduld, Zuversicht und Gottes Segen.

Ihr Pfarrer Alex L. Maier

P.S. Im eingangs zitierten Gedicht von 
Brecht heisst es auch:

Ja, renn nur nach dem Glück
Doch renne nicht zu sehr
Denn alle rennen nach dem Glück
Das Glück rennt hinterher.

Reinach
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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
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