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AV V I S I

50.mo di matrimonio
I coniugi Gelormini Floriano e Caraglia 
Anna di Muttenz, il 5 settembre festeg-
giano il 50.mo anniversario di matrimo-
nio avvenuto il 6 settembre del 1971 a 
Orneta-Ariano Irpino (Avellino). Ci 
uniamo al figlio Michele e ai famigliari e 
porgiamo le nostre felicitazioni e i nostri 
migliori auguri, uniti a una preghiera 
particolare al Dio della vita e dell’amore.   

Matrimonio
Sabato 11 settembre, alle ore 14.30, nella 
Cappella del Castello «Schloss Beuggen» 
a Rheinfelden (Germania), celebrano il 
sacramento del matrimonio Perna 
Alessandra e Mendez Castineira Ma-
nuel di Pratteln. 
Ai novelli sposi uguriamo ogni bene nel 
Signore: siano testimoni del dono della 
vita e dell’amore.

 

Auguri … alla nostra Missione e a Padre Bruno Zen

Domenica 5 settembre, per tutta la comu-
nità di missione, unica Santa Messa so-
lenne alle ore 10.15 a Muttenz, assieme 
alla comunità svizzera: celebriano il 60° 
anniversario di fondazione della nostra 
Missione e il 51° anniversario della  ordi-
nazione sacerdotale del nostro missiona-
rio Padre Bruno Zen cs. Segue l’aperitivo 
offerto a tutti … Tutta la comunità è invi-
tata a partecipare. 

Auguri … Padre Bruno!
Domenica 5 settembre Padre Bruno rivi-
ve il 51° annivarsario della sua ordina-
zione sacerdotale, avvenuta a San Gia-
como di Romano d’Ezzelino (Vicenza) 

per mano dell’allora Vescovo di Padova 
Mons. Girolamo Bortignon, esattamente 
il 5 settembre 1970. Un’occasione impor-
tante che invita tutti noi a pregare per 
Padre Bruno affinché possa guidare la 
comunità di missione con fermezza, mi-
tezza e bontà d’animo. Con il suo esem-
pio sappia toccare i nostri cuori e cam-
biarci, per essere sempre ed ovunque 
veri testimoni del Risorto. Ringraziamo 
il Signore per il dono prezioso del sacer-
dozio e della vocazione missionaria – 
sempre più carente nelle nostre diocesi 
– e preghiamo perché il Signore mandi 
operai nella sua vigna. C. Iazurlo

Padre Bruno Zen – Domenica 5 settembre: 51° anniversario di Sacerdozio.

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

Domenica 29 agosto
22° Domenica del T. Ordinario
10.00 Birsfelden: Prime Comunioni 

(non c’è la S. Messa in italiano)
11.15 Pratteln: Santa Messa 
18.00 Muttenz: Santa Messa
Mercoledì 1 settembre
18.30 Pratteln: Santo Rosario

Domenica 5 settembre
23° Domenica del T. Ordinario
10.15 Muttenz: Unica Santa Messa   

solenne, assieme alla comunità 
svizzera, per festeggiare il   
60° Giubileo della Missione e il 
51° anniversario di sacerdozio di 
Padre Bruno Zen, scalabriniano

Mercoledì 8 settembre
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 O

«Mettere cristo al centro» 2021 anno 
Ignaziano un anno di rinnovamento
Il 20 maggio inizia l’Anno Ignaziano del-
la Compagnia di Gesù. Quest’anno i ge-
suiti celebrano un evento: il ferimento 
del loro fondatore Ignazio di Loyola in 
una battaglia a Pamplona nel 1521. Que-
sto evento cambiò il corso della sua vita; 
portò alla fondazione della Compagnia 
di Gesù. I gesuiti stanno celebrando il 
500° anniversario della conversione di 
Sant'Ignazio. Egli passò dall’essere un 
nobile vanitoso concentrato sul successo 
mondano e sulla fama ad essere il fonda-
tore del più grande ordine religioso cat-
tolico. Dio ha dato al mondo e alla Chiesa 
un dono prezioso attraverso Ignazio: una 
spiritualità che aiuta a seguire lo Spirito 
in tutte le circostanze della vita. La con-
versione di Sant’Ignazio non riguarda 
principalmente il passato. Riguarda il 
presente e il futuro. È un’opportunità di 
rinnovamento e di riscoperta delle radici 
ignaziane. È un’opportunità per fermar-
si, fare un bilancio e rimettere Cristo al 
centro. Si tratta di una conversione con-
tinua e quotidiana. Sulla conversione di 
Ignazio, Papa Francesco ha detto: Duran-
te tutta la sua vita si è convertito, ha mes-
so Cristo al centro. E lo ha fatto attraverso 
il discernimento. Il discernimento non 
consiste nell'avere sempre ragione dall’i-
nizio, ma piuttosto nel navigare, nell’ave-
re una bussola per potersi incamminare 
sulla strada che ha molte curve, lascian-
doci sempre guidare dallo Spirito Santo, 
che ci conduce all'incontro con il Signo-
re.  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

60.mo della Missione
La nostra Missione Cattolica Italiana di 
Muttenz, Birsfelden e Pratteln/Augst 
compie 60 anni. Un compleanno impor-
tante. Insieme vogliamo ringraziare in-
nanzitutto il Signore, poi il fondatore Pa-
dre Mario Slongo, che ha lasciato una 
traccia indelebile, e ringraziare i missio-
nari suoi successori, le suore e tutti i laici 
impegnati. 
Agli inizi degli anni ’60, per il massiccio 
arrivo di tanta manodopera italiana, la 
diocesi di Basilea ritenne opportuno dar 
vita ad una nuova Missione. Così nel 1961 
fu costituita, con sede a Muttenz, la Mis-
sione Cattolica Italiana di Muttenz, 
Birsfelden, Pratteln/Augst, con il Missio-
nario Padre Mario Slongo. 
Quale futuro? La Missione Cattolica Ita-
liana non ha ancora esaurito il suo com-
pito. In questi sessant’anni trascorsi ha 
modificato continuamente il «taglio» dei 
suoi interventi, a seconda delle esigenze. 
Oggi per essere Chiesa che va «verso una 
pastorale interculturale» nel segno delle 
migrazioni «è necessario superare la se-
parazione tra pastorale ‹parrocchiale› e 
quella ‹di lingua straniera›, attraverso un 
processo in cui ci si stimola, ci si arricchi-
sce e ci si trasforma reciprocamente in 
una Chiesa che è comunità nella diversi-
tà. Tutti siamo invitati a riscoprire e valo-
rizzare la ricchezza della nostra fede, per 
donarla. E far sì che la parrocchia sia una 
famiglia aperta a tutti, anche a chi viene 
da lontano, capace di abbracciare ogni 
generazione e cultura, ogni vocazione e 
condizione di vita, per essere segno visi-
bile della cattolicità, per essere ‹la casa e 
la scuola della comunione›. »

P. Bruno, Zen c.s. missionario
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22° Domenica del Tempo Ordinario
Quante immagini ci suscita il cuore! Tut-
te accomunate dal fatto che il cuore è il 
«centro» di ogni cosa: della nostra vita, 
delle nostre emozioni più intime, della 
nostra capacità di amare; cuore è il cen-
tro della relazione con se stessi, con Dio e 
con gli altri. Nel Deuteronomio, Dio è li-
beratore del suo popolo e insegna, attra-
verso Mosè, la Parola da custodire nel 
cuore per vivere felici. La Lettera di Gia-
como esorta a comprendere come la rela-
zione con Dio Padre è «rigenerante nella 
sua parola di verità», e dev’essere sempre 
vissuta nella carità, cioè con il cuore. Nel 
vangelo, secondo la redazione di Marco, 
Gesù, interrogato sul perché i suoi disce-
poli mangiano senza preoccuparsi di fare 
i lavaggi rituali, non rispettando, quindi, 
le tradizioni degli antichi, risponde preci-
sando che, in verità, nulla che entra 
dall’esterno può rendere impuro l’uomo. 
Solo il male che esce da dentro, dal suo 
cuore, porta al peccato e rende impuri. 

23° Domenica del Tempo Ordinario
La reazione degli astanti dopo il miracolo 
di guarigione nel vangelo è di meraviglia 
ammirata: il Signore «fa bene ogni cosa»: 
aiuta tutti coloro che ricorrono umilmen-
te a lui, afferra ogni mano che gli viene 
tesa con fiducia. L’attenzione di Gesu’ alla 
sofferenza viene anticipata con belle pa-
role da Isaia: Dio viene a salvare la vita di 
ognuno, a guarire tutte le infermità corpo-
rali e spirituali. Per questo (seconda lettu-
ra), la redenzione è un dono da accogliere 
con gioia per poterlo diffondere intorno a 
sé. Nel vangelo Gesù in terra pagana gua-
risce un sordomuto, con gesti e parole che 
sono nel tempo entrati nel sacramento del 
battesimo cristiano, e che mettono in evi-
denza, oggi come allora, il significato per-
manente del miracolo. Vorremmo anche 
noi sempre lodare Dio, accogliere e an-
nunciare i gesti salvifici compiuti da Gesù, 
anche oltre i nostri angusti confini. Tutti 
siamo sordi alla voce di Dio e alle esigenze 
dei fratelli, incapaci di dialogo con lui e 
con loro. Gesù però ci guarisce se glielo 
chiediamo con fede.

Grazie padre Francesco!
Ringraziamo padre Francesco per aver 
sostituito il missionario durante il perio-
do delle ferie estive. È bello averlo rivisto 
in mezzo a noi a celebrare le Messe e a 
esercitare ancora il ruolo di guida e con-
forto spirituale proprio del ministero sa-
cerdotale. Gli auguriamo sempre di con-

tinuare ad essere in mezzo a noi, fratello 
tra i fratelli, ma con in più il dono del suo 
prezioso aiuto pastorale.

La situazione del Covid
Scriviamo in un momento nel quale il 
numero dei nuovi contagi si sta impen-
nando, per cui non sappiamo quale sa-
rà la situazione a breve. Ci auguriamo 
che si possa continuare con l’attività 
solita, anche se con una sempre scrupo-
losa attenzione ad evitare i contagi. In-
tanto giunga a tutti l’invito fatto dal Pa-
pa a vaccinarsi quanto prima: è un ge-
sto che salva vite, ed è una forma di ri-
spetto soprattutto verso i più fragili.

Un augurio a padre Bruno Zen
Rimandato di un anno per via del Covid, 
si celebra domenica 5 settembre, alle ore 
10.15 a Muttenz il 51. giubileo sacerdotale 
di padre Bruno Zen, missionario della 
Missione a noi confinante di Muttenz, 
Pratteln e Birsfelden. A lui un carissimo 
augurio: ad multos annos con la benedi-
zione del Signore!

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 29 agosto
22° Domenica del T. Ordinario
Liestal
11.30 Santa Messa
Mercoledì 1 settembre, Sissach
18.00 Santa Messa
Giovedì 2 settembre, Liestal
18.00 Santa Messa
Sabato 4 settembre, Liestal
 9.30 Prime Comunioni
11.30 Prime Comunioni
Oberdorf
18.00 Santa Messa
Domenica 5 settembre
23° Domenica del T. Ordinario
Sissach
 9.30 Santa Messa
Liestal
 9.30 Prime Comunioni
11.30 Prime Comunioni 

A causa delle prime comunioni, il  
5 settembre non ci sarà la Santa  
Messa in lingua italiana

Firmung am 5. September

Drei biblische Frauengestalten bilden 
den Leitfaden unserer Firmung 2021. 
Frauen der Bibel, ihre Geschichte, ihre 
Fragen, ihre Stärken haben uns dazu 
inspiriert. Sie sind Prophetinnen, Ge-
schäftsfrauen, Begründerinnen von 
christlichen Gemeinden und Jüngerin-
nen. Diese Frauen haben mit ihrer Stär-
ke, ihrem Mut und ihrem Gottvertrau-
en Geschichte in der Bibel geschrieben 
und stehen beispielhaft für uns. In ih-
nen spiegeln sich die Charismen, die 
Gaben des Heiligen Geistes: Weisheit, 
Einsicht, Rat, Stärke, Erkenntnis, Fröm-
migkeit und die Ehrfurcht vor Gott. 

Liebe Firmandinnen, liebe Firmanden
Ihr seid heute vom Geist Gottes gestärkt 
worden. Ihr seid leuchtend, talentiert, 
hinreissend und fantastisch. Habt fel-
senstarken Mut und einen hartnäcki-
gen Glauben, dass ihr wagt, was keiner 

wagt, so wie dies Lothar Zenetti sehr 
anschaulich beschreibt.

Was keiner wagt, das sollt ihr wagen.
Was keiner sagt, das sagt heraus.
Was keiner denkt, das wagt zu denken.
Was keiner anfängt, das führt aus. 

Wenn keiner Ja sagt, sollt ihrs sagen.
Wenn keiner Nein sagt, sagt doch Nein.
Wenn alle zweifeln, wagt zu glauben.
Wenn alle mittun, steht allein. 

Wo alle loben, habt Bedenken.
Wo alle spotten, spottet nicht.
Wo alle geizen, wagt zu schenken.
Wo alles dunkel ist, macht Licht.*

Dies wünschen wir euch von Herzen.
Barbara und Marek Sowulewski

* Lothar Zenetti: Auf Seiner Spur. Texte gläu-
biger Zuversicht. Matthias-Grünewald-Ver-
lag der Schwabenverlag AG. 4. Aufl. 2006

Reinach

Mit meinem Gott überspringe ich Mauern, Psalm 18.
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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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Unser   
Firmspender
Als Firmspender 
dürfen wir Dom-
propst Arno Sta-
delmann, Dom-
herr des Standes 
Solothurn, herz-
lich begrüssen. 

Unsere Firmandinnen/Firmanden
Raphaël Aerni, Philipp Amann, Alyssa 
Amato, Melissa Broder, Serena Esposito, 
Carmen Eusebio, Ladina Feigenwinter, 

Alina Friederich, Riccardo Gaetani, Fa-
bienne Grossenbacher, Noah Hollen-
stein, Florian Hollenstein, Svenja Jaggy, 
Dominique Jermann, Moritz Koblet, La-
ra Meisterhans, Luana Munafó, Leonie 
Petitjean, Alessia Sacco, Noëlle Trüssel, 
Laura Uhlmann, Lorena Zanoni. 

Firmgottesdienst ist nicht öffentlich
Aufgrund der geltenden Schutzmass-
nahmen wird die Firmung am Sonntag 
ausschliesslich für die Familien der Fir-
mandinnen und Firmanden durchge-
führt und ist nicht öffentlich.
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