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AV V I S I

Coronavirus
da lunedì 31 maggio in chiesa possono 
partecipare alle celebrazioni fino a 100 
fedeli o ½ della capienza, con la ma-
scherina e la distanza obbligatoria; 
inoltre ai fedeli è permesso cantare, 
sempre con la mascherina.

Corpus Domini – Corpo del Signore
La solennità del Corpus Domini «Corpo 
del Signore» chiude il ciclo delle feste del 
periodo post Pasqua e celebra il mistero 
dell'Eucaristia istituita da Gesù nell’Ulti-
ma Cena. Nella Solennità del Giovedì 
Santo la Chiesa guarda all'istituzione 
dell'Eucaristia, scrutando il mistero di 
Cristo che ci amò sino alla fine donando 
se stesso in cibo e sigillando il nuovo Pat-
to nel suo Sangue; nella solennità del 
Corpus Domini l'attenzione si sposta sul-

la relazione esistente fra Eucaristia e 
Chiesa, fra il Corpo del Signore e il suo 
Corpo Mistico. Le processioni e le adora-
zioni prolungate celebrate in questa so-
lennità, manifestano pubblicamente la 
fede del popolo cristiano in questo Sa-
cramento. 
In esso la Chiesa trova la sorgente del suo 
esistere e della sua comunione con Cri-
sto, presente nell'Eucaristia in Corpo 
Sangue Anima e Divinità. In occasione 
della solennità del Corpus Domini si 
porta in processione, racchiusa in un 
ostensorio sottostante un baldacchino, 
un'ostia consacrata ed esposta alla pub-
blica adorazione: viene adorato Gesù vi-
vo e vero, presente nel Santissimo Sacra-
mento. «Sia lodato e ringraziato ogni 
momento il Santissimo e Divinissimo 
Sacramento!»

 

Corpus Domini – Santissimo Corpo e Sangue di Cristo.

Muttenz-Birsfelden-Pratteln/Augst
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A G E N D A

Sabato 5 giugno, Cresime
 9.00 Pratteln: Cresime, 1° turno con 

la partecipazione di P. Bruno; le 
Cresime vengano amministrate 
dal vicario Episcopale Dr. Valen-
tine Koledoye

11.00 Pratteln: Cresime, 2° turno
Domenica 6 giugno
Santissimo Corpo e Sangue di 
Cristo, Corpus Domini
 9.00 Birsfelden: Santa Messa 
11.15 Birsfelden: in chiesa, Kirchge-

meindeversammlung,
11.15 Pratteln: Santa Messa
18.00 Muttenz: Santa Messa   

def. Gregoriano Pietro
Mercoledì 9 giugno
18.30 Pratteln: Santo Rosario

Venerdì 11 giugno
Sacro Cuore di Gesù
18.30 Basilea, Missione: Santa Messa
Domenica 13 giugno
11° Domenica – T. Ordinario B
Sant Antonio di Padova
Patrono della Parrocchia di Pratteln
 9.00 Birsfelden: Santa Messa, Trige-

simo def. Trimigliozzi Carmine 
11.15 Pratteln: Santa Messa
18.00 Muttenz: Santa Messa
  Trigesimo def. Zannini Luigi
Martedì 15 giugno
18.30 Pratteln: Santo Rosario con il 

gruppo «Betania» di P. Pio
19.00 Pratteln: (non c’è la S. Messa); 

Kirchgemeindeversammlung 
Mercoledì 16 giugno
18.30 Pratteln: Santo Rosario

Birstal

A G E N D A

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 Matrimonio
Per coloro che desiderano unirsi in ma-
trimonio, ricordiamo la partecipazione 
al corso di preparazione, tel. alla mis-
sione di Basilea al Tel. 061 272 07 09 
oppure a p. Pasquale Tel. 076 578 92 66. 
Gli incontri si svolgeranno in autunno; 
di martedì, dalle ore 19.30 alle 21.00 
presso la Parrocchia S. PioX, Basilea. 
Rümelinbachweg 14, alle date: 26. Otto-
bre, 9./16./23./30. Novembre

Battesimi
Per coloro che desiderano il battesimo, 
si prega di chiamare alla Missione op-
pure direttamente p. Pasquale.

6 giugno «Corpus Domini»
Celebrazione la solennità del Santissimo 
Corpo e Sangue di Cristo, più conosciuta 
in Italia con l'espressione latina «Corpus 
Domini». Ricorre la seconda settimana 
dopo la Pentecoste, collegata alla Pasqua.

Pandemia
Con le ultime aperture decise dalla Con-
federazione e dalla Diocesi, ci sono nuo-
vi allentamenti che si applicheranno se-
condo le circostanze. Vale come sempre 
distanza, maschera e norme igieniche. E 
un piccolo segno di speranza di ritrovare 
una certa normalità. Con le riaperture 
dei ristoranti si potrà festeggiare le tante 
celebrazioni rimandate.

Corpus Domini: Santissimo Corpo e 
Sangue di Cristo
La Solennità del Corpus Domini ci fa ri-
vivere il mistero dell’Eucaristia, del 
Corpo e Sangue di Gesù Cristo, avvenu-
to durante l’Ultima Cena. L’Eucaristia 
non è un semplice ricordo, è un fatto: è 
la Pasqua del Signore che rivive per noi. 
Nella Messa la morte e la risurrezione di 
Gesù sono davanti a noi. La consegna di 
Gesù «Fate questo in memoria di me» si-
gnifica: «Riunitevi e come comunità, come 
popolo, celebrate l’Eucaristia per ricor-
darvi di me.» Non possiamo farne a me-
no, è il memoriale di Dio. L’Eucaristia ci 
dà l’amore di Gesù, che può ribaltare le 
nostre vite. Ci infonde l’amore dello 
Spirito Santo, che consola, perché non 
lascia mai soli e cura le ferite. Dio ha 
compiuto per noi una cosa inaudita: ci 
ha lasciato un «memoriale».
Non ci ha lasciato solo delle parole; non 
ci ha lasciato solo la Scrittura; non ci ha 
lasciato solo dei segni. Ci ha dato un Ci-
bo, ci ha lasciato un Pane nel quale c’è 
Lui, vivo e vero, con tutto il sapore del 
suo amore.»  Papa Francesco

Pregare … 
«Chi prega è come l’innamorato: porta 
sempre nel cuore la persona amata, 
ovunque egli si trovi. 
Perciò possiamo pregare in qualsiasi 
momento, negli eventi di ogni giorno: 
in casa, per strada, in ufficio,  in auto, 
sul treno … con parole e nel silenzio del 
nostro cuore.»  Papa Francesco

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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SS. Corpo e Sangue di Cristo
La prima lettura descrive la conclusione 
dell’alleanza con Dio: in cambio della 
sua protezione, il popolo di Israele si im-
pegna a fare quanto il Signore vuole. 
Mosè conferma il patto aspergendo con 
il sangue delle vittime l’altare e il popo-
lo, sancendo – secondo la simbologia 
religiosa dell’epoca – una comunione di 
vita. La seconda lettura, tratta dalla Let-
tera agli Ebrei, vede nell’alleanza del Si-
nai anticipata l’alleanza nuova in Cristo: 
egli è venuto come «sommo sacerdote, 
ottenendo una redenzione eterna», cre-
ando la nuova alleanza con Dio, per tut-
ti i popoli. Nel racconto dell’Ultima cena 
secondo Marco Gesù istituisce l’eucari-
stia durante la Pasqua ebraica: nella ce-
lebrazione della Messa, ricevendo il pa-
ne e il vino eucaristici, noi riconfermia-
mo la perenne alleanza con Dio nel cor-
po e nel sangue del suo Figlio Gesù.

11° Domenica del Tempo Ordinario
Dio opera nella storia in modo costrutti-
vo insieme all’uomo. Tale agire si può 
comparare alla semina di un seme che 
contiene l’energia per germogliare, cre-
scere e portare frutti. Così è l’umanità 
rinnovata nutrita dalla parola di Dio. Il 
profeta Ezechiele aiuta a comprendere 
come il Signore sceglie e fa crescere ciò 
che è umile. La similitudine del seme, 
che ha la forza di germogliare, compare 
nelle due parabole che Gesù racconta 
nel vangelo: la Parola, il seme seminato 
da lui, cresce e si sviluppa spontanea-
mente, senza l’ausilio umano, e nono-
stante la apparente fragilità e piccolezza 
del seme stesso. Il granello di senape è 
infatti il più piccolo di tutti i semi, però 
ha la potenzialità di diventare una gran-
de pianta, che accoglie tra i suoi rami, 
come una casa, le creature del cielo. Così 
i discepoli sono pochi ma diventeranno 
moltitudini come collaboratori di Dio in 
Cristo Gesù. Per la forza intrinseca del 
seme della Parola san Paolo, nella se-
conda lettera ai Corinzi, può affermare 
che i cristiani sono fiduciosi nel proprio 
cammino di fede che li porta al deside-
rio di abitare presso il Signore.

AV V I S I

Pubblicazioni di matrimonio
La Pusata Salvatore di Niederdorf e Tor-
casi Mariacristina di Lamezia Terme ce-
lebreranno in Italia le loro nozze il 5 
settembre. Stabile Gianpaolo e Forciniti 

Filomena, di Waldenburg, celebreran-
no in Italia le loro nozze il 18 luglio. Si 
prega di notificare eventuali impedi-
menti.

Le partite dell’Italia su maxischermo
Nel prato dietro la chiesa Bruder Klaus, 
a Liestal, verranno trasmesse le partite 
dell’Italia su maxischermo, sempre in 
ottemperanza delle norme di sicurezza:
Turchia – Italia l’11.6. ore 21
Italia – Svizzera il 16.6. ore 21
Italia – Galles il 20.6. ore 18.
Un gruppo della Missione sarà alla gri-
glia per allietare gastronomicamente gli 
eventi; siamo aperti anche a nuove col-
laborazioni, per cui fatevi avanti!

Giornata a Waldenburg
Domenica 20 giugno ci si ritrova a Wal-
denburg (Gerstel): alle ore 11.00 la S. 
Messa, poi grigliata insieme e per finire 
giochi all’aperto. Tutti invitati!
In seguito all’allentamento delle misure 
antipandemia, l’accesso alle Messe è ora 
possibile fino ad un limite di 100 parte-
cipanti. È perciò ora di tornare a Messa, 
tanto più che nessuno dei nostri si è mai 
contagiato in chiesa. 

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

Sabato 5 giugno, Oberdorf
18.00 Santa Messa
Domenica 6 giugno
10° Domenica del T. Ordinario
Sissach
 9.30 Santa Messa 
Liestal
11.30 Santa Messa
Domenica 13 giugno
11° Domenica del T. Ordinario
Liestal
11.30 Santa Messa 
Sissach
18.00 Santa Messa

Dalla seconda settimana di giugno si 
sospendono le Messe feriali, che   
riprenderanno a settembre.

Ogni indicazione è data senza garanzia.

Endlich in der Stabilisierungsphase

Die Entscheide, die der Bundesrat am 26. 
Mai und das Bistum Basel am 28. Mai 
bekannt gemacht haben, betreffen auch 
das Pfarreileben. Unser «Schutzkonzept 
Coronavirus-Pandemie – in der Stabili-
sierungsphase» finden Sie auf unserer 
Website und im Schaukasten. Die wich-
tigsten Regeln und Hinweise haben wir 
für Sie hier zusammengefasst. 
Was in den Gottesdiensten gleich bleibt: 
–  Die Desinfektions-, Abstands- und 

Maskenpflicht (auch beim Singen) 
gilt weiterhin

–  Ein- und Ausgang der Kirche sind im-
mer noch getrennt

–  Kirchenchöre dürfen (mit eigenem 
Schutzkonzept und maximal 50 Per-
sonen) proben, aber nicht im Gottes-
dienst in der Kirche auftreten

–  Apéros finden noch keine statt, da die-
se nach Gastro-Schutzkonzept mit Be-
dienung am Platz stattfinden müssten 

Was sich in den Pfarreigottesdiensten 
in Reinach ab 31. Mai ändert: 
–  Neu sind 100 Personen (plus liturgi-

sches Personal) im Gottesdienst erlaubt
–  Im Kanton Baselland besteht (bei Ein-

haltung des Schutzkonzepts) keine 
Contact-Tracing-Pflicht mehr

–  Der Gottesdienst am Sonntag um 9.00 
Uhr entfällt (Der Vorabendgottesdienst 
ist am Samstag um 17.30 Uhr, der Sonn-
tags-Gottesdienst um 10.30 Uhr. Die 
Werktagsgottesdienste sind am Mitt-
woch um 9.15 Uhr und am Donnerstag 
um 19.00 Uhr, Rosenkranz ist jeweils 
am Dienstag um 17.00 Uhr und am 
Donnerstag um 18.15 Uhr)

–  Die Abstandsregeln in der Kirchen-
bank (ausser bei Personen des glei-
chen Haushalts) gelten weiterhin, 
aber die bis anhin gesperrten Bank-

reihen werden geöffnet (Markierun-
gen erleichtern das «versetzte Sitzen»)

–  Es findet wieder ein Kommuniongang 
statt (die Kommunion wird vorne und 
hinten in der Kirche gespendet. Die 
Gläubigen auf der Seite der Marienka-
pelle kommunizieren vorne, die Gläu-
bigen auf der Seite der Taufkapelle 
hinten in der Kirche. Der Weg zur 
Kommunion erfolgt über den Mittel-
gang, der Weg zurück an den Platz 
über den Seitengang. Für den Kommu-
nionspender/die Kommunionspende-
rin sowie den Kommunionempfänger/
die Kommunionempfängerin sind am 
Boden Markierungen für den Kommu-
nionempfang angebracht: Kommuni-
ziert wird an einem ebenfalls markier-
ten Ort. Auf dem Rückweg wird die 
Maske getragen 

Gehbehinderte finden in der ersten Rei-
he links und rechts in der Kirche reser-
vierte Plätze. In den Werktags-Gottes-
diensten wird die Kommunion nach An-
sage des Zelebranten vorne gespendet 
–  Die Gottesdienste im SZ Aumatt sind 

wieder öffentlich zugänglich, der 
Platz im Andachtsraum ist aber be-
schränkt. (Da nur die Besucherinnen 
und Besucher, nicht aber die Bewoh-
nerinnen und Bewohner an die Mas-
kenpflicht gebunden sind, wird im 
Seniorenzentrum während des Got-
tesdienstes noch nicht gesungen)

Wir danken allen Pfarreiangehörigen 
und Mitfeiernden unserer Gottesdienste 
für das Mittragen der geltenden Mass-
nahmen. Mit dem biblischen Ratschlag (1 
Petr 5,7) «Werft alle Sorgen auf ihn, denn 
er kümmert sich um euch!» wünschen 
wir allen einen entspannten Juni! Für 
das Pfarreiteam  Pfr. Alex L. Maier

Reinach

Farbenspiel in 
der Dorfkirche.
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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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