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AV V I S I
Defunti
Venerdì 23 aprile è deceduto il Sig. Bon-
ventre Benito Vito Michele, di anni 84, 
abitante a Pratteln.
Lunedì 26 aprile è deceduta la Sig.ra 
Pollara-Milazzo Dorotea, di anni 87, abi-
tante a Pratteln. Ai famigliari le nostre 
più sentite condoglianze.

Coronavirus
Fino a nuove disposizioni, in chiesa pos-
sono partecipare alle celebrazioni solo 50 
fedeli, con la mascherina; inoltre dal 19 
aprile ai fedeli è permesso cantare, sem-
pre con la mascherina.

Battesimi
Sabato 8 maggio, alle ore 17.00, nella 
chiesa cattolica di Pratteln, riceverà il 
sacramento del Battesimo la piccola 
Rütishauser Anastasia, figlia di Domini-
que Michel e di Rizzo Arianna, di Bin-
ningen.

Sabato 15 maggio, alle ore 11.00, nella 
chiesa cattolia di Prattlen, riceverà il 
sacramento del Battesimo la piccola 
Riccio Laura, figlia di Stefano e di Iovine 
Melania, di Pratteln. 
Auguri e felicitazioni alle famiglie.

Associazione Mamme – Pratteln
«L’Associazione vuole dare la possibilità 
a ogni donna di creare rapporti di ami-
cizia, che siano di aiuto reciproco. Le ri-
unioni hanno luogo presso la parroc-
chia di S. Antonio, una volta al mese, al 
sabato pomeriggio. Si scambiano espe-
rienze, gioie e dolori, delusioni e spe-
ranze; con il missionario si affrontano 
argomenti di interesse religioso, fami-
gliare e sociale … e si trascorre qualche 
ora in allegra compagnia. 
Inoltre si partecipa attivamente alla vi-
ta della comunità …»
 Maria Rosa Forciniti – Presidente

 

Maggio: pellegrinaggio dell’Associazione Mamme a Mariastein, con Padre Bruno.

Muttenz-Birs felden-Pratteln/Augst
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A G E N D A
Sabato 8 maggio
17.00 Pratteln: Battesimo
18.00 Pratteln: Santa Messa con 
  l’Associazione Mamme 
  (in sostituzione del tradizionale 

Pellegrinaggio a Mariastein)
Domenica 9 maggio
6° Domenica di Pasqua
Festa della Mamma
 9.00 Birsfelden: Santa Messa 
11.15 Pratteln: Santa Messa
18.00 Muttenz: Santa Messa 
Mercoledì 12 maggio
18.30 Pratteln: Santo Rosario
Giovedì 13 maggio
Ascensione del Signore (Svizzera)
11.15 Pratteln: Santa Messa

Sabato 15 maggio
11.00 Pratteln: Battesimo
Domenica 16 maggio
Ascensione del Signore (Italia)
 9.00 Birsfelden: Santa Messa 
11.15 Pratteln: Santa Messa
18.00 Muttenz: Santa Messa 
Martedì 18 maggio
18.30 Pratteln: Santo Rosario
19.00 Pratteln: Santa Messa con il 

gruppo di preghiera «Betania» 
di P. Pio

Mercoledì 19 maggio
18.30 Pratteln: Santo Rosario

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
Corso Cresima  
Adulti 2021
Se qualcuno desidera ricevere la cresima 
è pregato di annunciarsi presso la mis-
sione entro agosto. (Cresima 22.10.21 So-
lothurn), Tel. P. Pasquale 076 578 92 66.

Corso preparazione Matrimonio
Per coloro che desiderano unirsi in ma-
trimonio, ricordiamo la partecipazione 
al corso di preparazione, telefonare alla 
missione di Basilea al nr. 061 272 07 09 
oppure direttamente a p. Pasquale nr. 
076 578 92 66. Il corso si svolgerà in au-
tunno. Gli incontri hanno luogo di mar-
tedì, dalle ore 19.30 alle 21.00 presso la 
Parrocchia S. Pio X, Basilea
Rümelinbachweg 14, alle date
26. ottobre,
9./16./23./30. novembre

9 maggio auguri tutte le mamme
Grazie mam-
ma perché mi 
hai dato la te-
nerezza delle 
tue carezze, il 
bacio della 

buona notte, il tuo sorriso premuroso, 
la dolce tua mano che mi dà sicurezza. 
Hai asciugato in segreto le mie lacrime, 
hai incoraggiato i miei passi, hai corret-
to i miei errori, hai protetto il mio cam-
mino, hai educato il mio spirito, con 
saggezza e con amore, mi hai introdotto 
alla vita. E mentre vegliavi con cura su 
di me, trovavi il tempo per i mille lavori 
di casa. Tu non hai mai pensato di chie-
dere un grazie.
Grazie Mamma. Judith Bond

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

Mariastein  
«Madre della Consolazione» 
A Mariastein, che si trova nel Cantone 
Solothurn, a pochi chilometri a sud-est 
di Basilea, è venerata «Nostra Signora 
della Consolazione». Mariastein: Maria 
im Stein, cioè la cappella di Maria «nella 
pietra». Infatti, per trovare la statua del-
la Vergine con il Bambino, bisogna ad-
dentrarsi nelle anfrattuosità della roc-
cia, percorrere un lungo corridoio sot-
terraneo e discendere una scalinata di 
59 gradini. Secondo la tradizione, la sua 
origine risale alla metà del XIV secolo 
ed è dovuta ad un miracolo: un bambi-
no, caduto dall’alto delle rocce nel pre-
cipizio, fu trovato dalla madre sano e 
salvo, perché nel suo volo verso il bur-
rone era stato raccolto e salvato da una 
«bella signora». Individuata la protettri-
ce nella Vergine Maria, in ringrazia-
mento fu collocata nella caverna una 
statua. Accorsero a pregarvi numerosi 
fedeli. Nel 1466 un incendio devastò la 
cappella che, appena restaurata, fu di 
nuovo distrutta dai protestanti nel 1530, 
bruciando tutto e probabilmente anche 
la statua della Madonna. Ma nel 1541 il 
culto riprese a fiorire più di prima. I si-
gnori di Reichenstein, già benefattori 
del santuario, «per grazia ricevuta» 
provvidero a restaurarlo. Nel 1636 i mo-
naci dell’abbazia di Beinwil emigrarono 
a Mariastein per assicurarvi il servizio 
religioso e, a poco a poco, eressero i vari 
edifici del monastero e consacrarono la 
grande chiesa abbaziale a tre navate e a 
cinque arcate. La Rivoluzione francese, 
il Kulturkampf (lotta fra Stato e Chiesa) 
e il regime nazista fecero emigrare i 
monaci prima in Francia, poi in Austria 
e Germania. Ma finalmente, nel 1971, i 
monaci benedittini tornarono custodi 
del santuario e oggi assistono i nume-
rosi pellegrini, che si recano dalla «Ma-
donna del sorriso» per trovare consola-
zione e pace del cuore. Il Santuario è 
particolarmente caro agli emigrati ita-
liani.
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6° Domenica di Pasqua
La liturgia della Parola di questa dome-
nica è pienamente incentrata sul cuore 
della fede cristiana: l’amore di Dio rivela-
to in Gesù e l’amore tra i fratelli. Gesù, il 
Figlio fatto carne per la nostra salvezza, è 
rivelazione dell’amore del Padre per il 
mondo e comanda ai suoi discepoli, e 
anche a noi, «che vi amiate gli uni gli al-
tri», come leggiamo nel brano di vange-
lo. L’amore è il comandamento del cri-
stiano: amare i fratelli è davvero l’unico 
modo per dire di conoscere davvero Dio, 
come ci ricorda la Prima lettera di Gio-
vanni, da cui è tratta la seconda lettura. 
«Dio è amore», ci ha amato per primo e 
ha mandato nel mondo il suo Figlio per 
dimostrarcelo al di là di ogni dubbio.

Ascensione del Signore 
Nella prima lettura della solennità 
dell’Ascensione i discepoli, che si perdo-
no a fissare il cielo, in realtà sono chia-
mati a divenire testimoni del Risorto qui 
in terra. Il dono dello Spirito, promesso 
da Gesù, li guiderà «fino ai confini della 
terra». 
Similmente l’apostolo Paolo, nella se-
conda lettura, interpreta l’ascesa al cielo 
non come astrazione del messaggio cri-
stiano ma come avvio di una nuova sto-
ria. La storia di Gesù continua così nella 
nostra storia, e origina i diversi carismi e 
diversi ministeri, al servizio di tutta la 
comunità cristiana e suscitati dall’unico 
«Dio e Padre di tutti».

7° Domenica di Pasqua
Ancora una volta, nella decina che va 
dall’Ascensione alla Pentecoste, sentia-
mo risuonare l’essenza ultima della ri-
velazione del volto di Dio. Dio è amore. 
Dove c’è amore c’è Dio, dove c’è ingiu-
stizia, oppressione, invidia, egoismo, là 
Dio non c’è, anche se ci professiamo 
devoti e praticanti. 
Nel Vangelo ascoltiamo l’accorata «pre-
ghiera sacerdotale» di Gesù, che ci con-
segna tutti, dai primi credenti fino ai 
nostri posteri, all’amore infinito e alla 
cura del Padre.

AV V I S I
Battesimo
Domenica 9 maggio, alle ore 11.30, nella 
chiesa Bruder Klaus di Liestal, riceverà 
il sacramento del battesimo la piccola: 
Ciraolo Tiara. Auguri e felicitazioni da 
parte di tutta la Missione: è il primo bat-
tesimo che celebriamo dopo tanti mesi!

Solennità dell’Ascensione
Il giovedì 13 maggio è la solennità 
dell’Ascensione del Signore, quaranta 
giorni dopo la Pasqua e dieci giorni pri-
ma della Pentecoste. Per questo l’orario 
delle Messe è festivo. Le Messe feriali 
del mercoledì e del giovedì per questa 
settimana non vengono celebrate.

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
6° Domenica di Pasqua 
Domenica 9 maggio, Liestal
11.30 Santa Messa 
Sissach
18.00 Santa Messa
Giovedì 13 maggio
Ascensione del Signore, Sissach
 9.30 Santa Messa con la parrocchia
Liestal
11.30 Santa Messa
7° Domenica di Pasqua
Sabato 15 maggio, Oberdorf
18.00 Santa Messa
Domenica 16 maggio, Sissach
 9.30 Santa Messa 
Liestal
11.30 Santa Messa
Mercoledì 19 maggio, Sissach
18.00 Santa Messa
Giovedì 20 maggio, Liestal
18.00 Santa Messa

Per i consueti motivi ogni indicazione 
è data senza garanzia.

Was steht ihr da und schaut zum Himmel empor?
Wer nach der Besichtigung von Ge-
burts- und Wohnhaus von Bruder 
Klaus vom Flüeli in den Ranft hinun-
tersteigt, kann nach dem Besuch der 
Klause des Eremiten sowie der oberen 
und unteren Ranftkapelle auf der glei-
chen Talseite wieder aus der Schlucht 
hochsteigen. 
Man kann aber auch die Brücke über 
die Melchaa nehmen und auf der ande-
ren Flussseite den Hang erklimmen. 
Wer die zweite Möglichkeit wählt, sieht 
– je nach Kondition – nach etwa 20 Mi-
nuten die zur Pfarrei Kerns (OW) gehö-
rende Kapelle St. Niklausen. Darin fin-
det sich, nebst der eindrucksvollen Ar-
menbibel, an der Kassettendecke unter 
anderem auch ein Fresko zu Christi 
Himmelfahrt an der rechten Chor-
wand. Dieses stellt in naturalistischer 
und ganz «herziger» Art dar, was der 
Evangelist Lukas im ersten Kapitel der 
Apostelgeschichte so umschreibt: «Als 
er das gesagt hatte, wurde er vor ihren 
Augen emporgehoben, und eine Wolke 
nahm ihn auf und entzog ihn ihren Bli-
cken.» Aus der Wolke schauen auf die-
sem Fresko nur noch die Füsse des Hei-
lands heraus – aber am Boden sieht 
man die zwei Fussabdrücke des Aufer-
standenen, von denen die Apostelge-
schichte nichts berichtet, sondern die 
der künstlerischen Freiheit des Malers 
entsprungen sind. 
Und doch ist die Darstellung bedeut-
sam, zeigt sie doch, dass Jesus Christus 
auf dieser Welt Spuren hinterlassen 
hat, denen wir folgen können! Einen 

besonderen Weg der Christusnachfolge 
sind Niklaus von Flüe (1417–1487) und 
seine Frau Dorothea Wyss (1432 bis 
nach 1487) gegangen mitsamt ihren 
zehn Kindern.
Von diesem besonderen Lebens- und 
Glaubensweg will ab 2023 die Multi-
mediashow «Niklaus und Dorothee Ali-
ve» erzählen. 
Ein paar hundert Meter neben der un-
serem Pfarreipatron geweihten Kapelle 
steht nämlich das «Haus Bethanien», in 
welchem die Dominikanerinnen – seit 
neun Jahren zusammen mit Frauen 
und Männern der Gemeinschaft Che-
min Neuf – Feriengäste und Pilger 
empfangen. 
Im seit Jahren leerstehenden Hallen-
bad des Gästehauses soll diese in der 
Art der Multimedia-Ausstellung «Van 
Gogh Alive» gestaltete Show gezeigt 
werden. Dass diese innovative Art, sich 
unserem Landespatron und seiner 
Frau anzunähern, Geld braucht, ver-
steht sich von selbst. 
Darum nehmen wir im Laufe des Jah-
res eine Kollekte für dieses Projekt auf.  
Denn es ist ein frisches Zeichen dafür, 
dass die Kirche auch heute nicht ein-
fach dasteht und wie die Männer von 
Galiläa zum Himmel emporschaut 
(Apg 1,11) und noch viel weniger den 
Kopf in den Sand steckt! 
Im Namen des Pfarreiteams wünsche 
ich Ihnen eine gesegnete Zeit, und falls 
Sie demnächst in den Ranft pilgern: gu-
tes Wetter!
 Pfarrer Alex L. Maier

Reinach

Kapelle St. Niklausen, Kerns.
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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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M I T T E I L U N G E N
Wir dürfen Gutes tun – Kollekten
8./9. Mai: Wohn- und Bürozentrum für 
Körperbehinderte (WBZ) in Reinach.
13. Mai: Programm «Perspektive Coro-
na» der schweizerischen Stiftung für 
die Familie. Konkret geht es bei diesem 
Sonderprogramm um 

a)  Zahlung einer Soforthilfe, um schwie-
rige Situationen zu überbrücken 
(Übergang Bezug Sozialhilfen, Kurz-
arbeit, Verlust Arbeitsplatz)

b)  Beteiligung an den Kosten für berufs-
qualifizierende Massnahmen (z.B. 
Fahrprüfung, Sprachkurse, Bewer-


