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l’orario festivo normale riprenderanno 
regolarmente da domenica 15 agosto. 

Matrimoni
Mercoledì 28 luglio, a Giurdignano (Lec-
ce), contraggono matrimonio i coniugi 
Rubrichi Christian e Greco Federica.
Venerdì 6 agosto, a Pellaro (Reggio Cala-
bria), contraggono matrimonio i coniu-
gi Lavilla Andrea Domenico e Bugadze 
Maka. 
Sabato 14 agosto, nel Duomo di Ar-
leshein, contraggono matrimonio i co-
niugi Di Milia Davide e Monella Jessica. 
Ai novelli sposi: felicitazioni e Auguri!   

Defunta
Mercoledì 23 giugno è deceduta la Si-
gnora Antonucci-Summa Carmela, di 
anni 79, abitante a Muttenz. Alla fami-
glia sentite condoglianze da parte della 
comunità di Missione.

Buone Ferie!
Luglio e agosto sono tradizionalmente 
mesi di vacanza … ma «la Fede non va 
in vacanza» … anzi! c’è meno fretta, 
meno impegni e più tempo per se stessi, 
per la famiglia e per il Signore: per par-
larsi, ascoltarsi, riposarsi, leggere, con-
templare, andare a messa e pregare …!
Buone Ferie! P. Bruno, la segretaria

e «gli Amici della Missione»

AV V I S I

Giubileo della nostra Missione e del 
nostro Missionario.  
Non ci sarà una «vera» festa, perché lo 
impediscono le disposizioni dettate dal 
coronavirus; ma noi non vogliamo tras-
curare l’importanza di questi due anni-
versari: 60° di fondazione della nostra 
Missione e 50° di Sacerdozio del nostro 
Missionario Padre Bruno; giubileo che 
avremmo dovuto festeggiare lo scorso 
anno: 50 anni a servizio di Dio e delle 
comunità emigrate. Causa il coronavi-
rus è stato tutto tramandato. Il Consig-

lio di Missione, rappresentato dagli 
«Amici della Missione», ha proposto 
che domenica 5 settembre, come pre-
visto, si festeggino questi due anniver-
sari a Muttenz, sede della Missione. 
Programma: Per tutta la comunità di 
Missione, ore 10.15 unica Santa Messa 
solenne con la comunità svizzera, segue 
un aperitivo per tutti. In un’altra dome-
nica i due giubilei verranno ricordati 
anche a Birsfelden e a Pratteln. C.I.  

Santa Messa domenicale durante il 
periodo estivo: a Pratteln ore 11.15    
Durante il periodo estivo, a partire da 
domenica 4 luglio, si celebrerà nella no-
stra Missione una sola Santa Messa in 
lingua Italiana, a Pratteln, nella chiesa 
di S. Antonio alle ore 11.15. Tutta la co-
munità di Birsfelden, Muttenz e Prat-
teln/Augst è invitata a partecipare all’u-
nica Santa Messa. Celebra P. Pasquale 
Viglione (Tel. 078 796 06 96), il quale 
sostituisce P. Bruno. Le Sante Messe con 

 

Papa Francesco: non ritornare alla normalità … era ammalata prima della 
pandemia.

Muttenz-Birsfelden-Pratteln/Augst
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A G E N D A
Domenica 4 luglio 
14° Domenica del T. Ordinario
11.15 Pratteln: Santa Messa per 
  tutta la comunità della  

Missione, celebra Padre  
Pasquale Viglione

Domenica 11 luglio
15° Domenica del T.Ordinario
11.15 Pratteln: Santa Messa per  

tutta la comunità della  
Missione, celebra Padre  
Pasquale Viglione

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
Se qualcuno desidera ricevere la cresima 
è pregato di annunciarsi presso la mis-
sione entro agosto, (cresima 22.10. Solo-
thurn). 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. Pio X, 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.

Pandemia
Con le ultime aperture decise dalla 
Confederazione e dalla Diocesi, ci sono 
nuovi allentamenti che si applicheran-
no secondo le circostanze. Vale come 
sempre distanza, maschera e norme 
igieniche. È un piccolo segno di speran-
za di ritrovare una certa normalità. Con 
le riaperture dei ristoranti si potrà fe-
steggiare le tante celebrazioni rimanda-
te. Auguri buon vacanze

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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Papa Francesco: non ritornare alla normalità …

«È necessario rigenerare la società e 
non ritornare alla cosiddetta ‹normali-
tà›, che è una normalità ammalata, anzi 
ammalata prima della pandemia: la 
pandemia l’ha evidenziat.»
Adesso torniamo alla normalità, no 
questo non va! perché questa normali-
tà era malata di ingiustizie, disugua-
glianze e degrado ambientale. La nor-
malità alla quale siamo chiamati è 
quella del Regno di Dio, dove i ciechi 
riacquistano la vista, gli zoppi cammi-

nano, i lebbrosi sono purificati, i sordi 
odono, i morti risuscitano, ai poveri è 
annunciato il Vangelo … e nessuno «fa 
lo scemo» guardando all’altra parte. 
Nella normalità del Regno di Dio il pa-
ne arriva a tutti e ne avanza, l’organiz-
zazione sociale si basa sul contribuire, 
condividere e distribuire con tenerez-
za, non sul possedere, escludere e accu-
mulare. 
Alla fine non ti porterai niente dall’altra 
parte, dice papa Francesco. 

Il nostro missionario Padre Bruno 
Zen.
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14° Domenica del Tempo Ordinario
A Nazaret, Gesù trova ostilità fra i suoi 
compaesani, che pensano di sapere tut-
to di lui (vangelo). Essi non si aprono al 
suo messaggio e rifiutano che Dio pos-
sa essere presente e parlare in lui. Gesù, 
confrontato con questo rifiuto, afferma 
con amarezza che non vi è profeta che 
non sia disprezzato nella sua patria. 
Forse perchè preferiamo i messaggi 
«esotici» a quanto di buono e di vero ci 
propongono le persone vicine a noi, 
anche in ambito religioso? Già Eze-
chiele, nell’Antico Testamento, è man-
dato da Dio a parlare a un popolo defi-
nito ribelle, testardo e dal cuore induri-
to: nonostante tutto, la sua Parola sarà 
in mezzo a loro, piccolo seme di spe-
ranza. Paolo, sulla stessa linea, rilegge 
alla luce della Pasqua di Cristo tutti i 
patimenti e le debolezze che ha dovuto 
affrontare. Riconoscendo la grazia do-
nata dal Signore, li accetta volentieri: è 
nella debolezza, infatti, che si scopre 
forte. 

15° Domenica del Tempo Ordinario
Ancora una Parola sull’annuncio profe-
ti-co scomodo. Nella prima lettura 
Amasia, un sacerdote amico del potere, 
dice al profeta Amos che le sue parole 
feriscono il re e lo invita a non profetiz-
zare più. Amos risponde di essere un 
profeta chiamato da Dio, per portare la 
sua Parola «per il suo popolo». Sempre 
di annuncio parla il vangelo: Gesù 
manda gli apostoli in missione, a due a 
due, a predicare che le persone si con-
vertano, con il potere di scacciare i de-
moni e di guarire i malati. I Dodici van-
no con coraggio perché è Gesù a man-
darli con la medesima autorità e mis-
sione efficace del Padre, con le parole e 
le opere messianiche del Vangelo di 
Dio. San Paolo infine, nella bella pre-
ghiera della Lettera agli Efesini, presen-
ta in positivo il progetto salvifico di Dio: 
quello di renderci suoi figli adottivi fin 
dall’eternità «in Cristo», aiutando a sco-
prirlo e benedirlo come Padre, certi di 
avere lo Spirito come garanzia di vita.

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 4 luglio
14° Domenica del T. Ordinario
Sissach
 9.30 Santa Messa
Liestal
11.30 Santa Messa  

Domenica 11 luglio
15° Domenica del T. Ordinario      
Liestal
11.30 Santa Messa celebra  

P. Francesco Abbate per tutta 
la comunità di Missione

Le Messe di Liestal saranno celebrate 
nel salone parrocchiale a causa del ri-
facimento dell’interno della chiesa.

Der Herrgott und das liebe Vieh

Eines Tages kamen alle Tiere zu Gott 
und erzählten ihrem Schöpfer, was sie 
so alles machten. 
«Ich schleppe den ganzen Tag Tannen-
nadeln, Holzstücke und Essensreste, die 
doppelt und dreifach so schwer sind 
wie ich selbst bin», erzählte die Ameise 
nicht ohne Stolz.
«Und ich fliege unermüdlich von Blu-
me zu Blume und sammle Blütenstaub. 
Erst wenn die Sonne untergeht, ruhe 
ich mich im Bienenstock aus», berich-
tete die Biene bedeutungsvoll. 
Der Elefant sprach von den grossen Las-
ten, die er mit seinem Rüssel transpor-
tiere, worauf der Esel und das Kamel 
sofort sagten, dass auf ihren Rücken 
auch ganz schwere Lasten liegen wür-
den. Der Ochse sprach vom Karren, den 
er tagein, tagaus ziehen musste und der 
Wasserbüffel betonte, wie wichtig es 
sei, mit verbundenen Augen im Kreis 
zu gehen und so am Brunnen Wasser 
zu schöpfen. Alle Arten von Vögeln 
sprachen von Nestbau, Brüten und 
Brutpflege. Löwe, Giraffe, Hund und 
Kuh, ja selbst Katz und Maus: alle be-
richteten, wie viel sie zu tun hatten.

Nur die Eidechse sagte nichts. Stumm 
und unbeweglich hörte sie zu und ver-
steckte sich plötzlich unter einem fla-
chen Stein. 
Als auch das letzte Tier seinen Rapport 
beendet hatte, fragte Gott: «Und du, lie-
be Eidechse, was hast du den ganzen 
Tag so getan?» Da schaute die Eidechse 
ganz verlegen zu Boden und sagte: 
nichts. Aber die anderen Tiere drängten 
sie, zu erzählen, was sie den lieben lan-
gen Tag so tue. Schliesslich sagte die Ei-
dechse ganz leise und blinzelte dabei 
verlegen: «Ich? Ich habe einfach an der 
Sonne gelegen und habe meine Seele in 
die Sonne gehalten.»
Mit dieser kleinen Geschichte laden wir 
Sie ein, die vor uns liegenden Wochen 
– vielleicht ein wenig unspektakulär – 
aber umso mehr als eine Zeit der Erho-
lung für Leib und Seele zu geniessen.
Im Namen des Pfarreiteams wünsche 
ich Ihnen eine gute Zeit; denen, die ver-
reisen eine gute Reise sowie eine siche-
re Heimkehr und allen Gottes reichen 
Segen. Wie sagte letzthin eine ältere 
Frau nach der Messe? «BX – blyybet 
xund!» Pfarrer Alex L. Maier     

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

Corona-Pandemie
Auf Seite 3 dieser Ausgabe finden Sie 
die wichtigsten neuen Massnahmen 
zusammengefasst. Wegen der Details – 
zum Beispiel zur Frage nach dem ersten 
Apéro oder Kaffee nach dem Gottes-
dienst – sind wir mit den jeweils enga-
gierten Pfarreiangehörigen bzw. Grup-
pierungen im Gespräch. Wir hoffen, in 
der nächsten Ausgabe von «Kirche heu-
te» Genaueres publizieren zu können.

Wir dürfen Gutes tun – Kollekten
3./4. Juli:  Verein Gassenküche Basel, neu 
an der Markgräflerstrasse 14. Die Gas-

senküche steht allen offen. Es wird we-
der nach Herkunft der Gäste noch nach 
Gründen für deren Besuch gefragt; alle 
sind willkommen. Es kommen Men-
schen aus verschiedensten Szenen und 
Lebenssituationen zusammen. Ziel der 
Gassenküche ist es, eine angenehme At-
mosphäre zu schaffen. Die Gäste, deren 
Lebensumstände in vielen Fällen 
schwierig oder tragisch sind, werden in 
der Gassenküche als Menschen ange-
nommen und respektiert. Sie können 
um Rat fragen, werden angehört und 
ernst genommen. Das Team weiss bei 
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Festa campestre al Gerstel
Eravamo 35 persone a Waldenburg: 
non poche, per essere la prima occasio-
ne di stare insieme dopo l’allentamento 
delle misure di sicurezza. Un nuovo ini-
zio che ci fa ben sperare, e ci sprona ad 
im-pegnarci sempre di piu’ nella ripre-
sa delle attività di Missione. 

Padre Francesco sostituisce il Missio-
nario in ferie
Diamo anche quest’anno il bentrovato 
a Padre Francesco, che dal 5 luglio fino 
al 13 agosto sostituisce don Raffaele che 
va in ferie. Per venirgli incontro, anche 
quest’anno abbiamo soppresso le  
Messe di Sissach, tranne quella del  
4 luglio, che si tiene regolarmente come 
di consueto insieme alla parrocchia 
svizzera.

Battesimo
Domenica 27 giugno, nella chiesa Bru-
der Klaus di Liestal, durante la Santa 
Messa ha ricevuto il sacramento del Bat-
tesimo la piccola: Salvetti Sofia Rose.
Sabato 3 luglio, nella chiesa St. Josef di 
Sissach, alle ore 11.00, riceverà il sacra-
mento del Battesimo il piccolo: Ramun-
do Tyler Danilo. Alle famiglie dei due 
battezzati  un augurio da parte della 
comunità di Missione.

Defunto
Mercoledì 9 giugno è deceduto il Signor 
Bloise Vincenzo, di anni 78, a Coriglia-
no-Rossano. Il Signor Bloise abitava a 
Liestal.  Mercoledì 26 maggio é decedu-
ta la Signora Salerno Vittoria, di anni 51. 
La Signora Salerno abitava a Basilea,  la 
sua famiglia abita a Liestal. La ricorde-
remo nella Santa Messa di domenica 25 
luglio alle ore 11.30 a Liestal.  Da parte 
della comunità di Missione le nostre 
più sentite condoglianze.


