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AV V I S I

Battesimo
Sabato 25 settembre, alle ore 10.30, nella 
Krypta della chiesa di Birsfelden, rice-
verà il sacramento del Battesimo la pic-
cola Martinez Tudisco Celeste Anahi, 
figlia di Martinez Rojas Alexis e di Tudi-
sco Alessia, di Liestal. Alla famiglia au-
guri e felicitazioni.
Chi sono i nipoti? Dei figli in più? No! Un 
nipote è un desiderio che si trasforma 
in realtà. A loro diamo i baci che tante 
volte non abbiamo dato ai nostri figli. 
Loro ci danno i baci che forse nessuno 
ci darà più. Nei nipoti si allunga la vita 
verso dei limiti d’amore che non abbia-
mo mai sognato. I figli sono stati una 
testimonianza. I nipoti la conferma. Per 
questo li amiamo tanto. Per questo so-
no giocattoli spirituali della vecchiaia.

Birsfelden: Quest’anno torna la Festa dei 
Nonni, Domenica 3 ottobre, ore 9.00 San-
ta Messa con e per i nonni. Ore 12.30, 
pranzo e pomeriggio insieme, presso il 
Centro Ricreativo Italiano, con l’elezio-
ne della «Nonna e del Nonno dell’anno», 
gioco della tombola e tanta, tanta alle-
gria per tutti: nonni, figli, nipoti e amici! 
Prenotazioni pranzo: 
telefono 061 311 76 97, 078 857 71 90. 

 

Ottobre missio-
nario: Testimoni 
e profeti.

Muttenz-Birsfelden-Pratteln/Augst

MissioniCattolichedilinguaItaliana

A G E N D A

Nuove�regole�per�partecipare�alla�San-
ta�Messa:�dal�13�settembre�il�Consiglio�
federale�estende�l’obbligo�del�Certifi-
cato�Covid�(dai�16�anni)�e�documento�
di�identità�se�in�chiesa�i�partecipanti�
sono�più�di�50.�Se�i�fedeli�non�sono�più�
di�50�sono�necessarie�la�mascherina,�
le�norme�igeniche,�le�distanze�e�le�liste�
di�presenza�(che�saranno�distrutte�do-
po�due�settimane).

Sabato 25 settembre
10.30� Birsfelden:�Battesimo
Domenica 26 settembre
26° Domenica del T. Oridnario 
Giornata del Migrante e Rifugiato
10.15��Birsfelden:�Patrozinium
� � Santa�Messa�solenne�con�
� � la�comunità�svizzera������������
11.15� Pratteln:�Santa�Messa
18.00� Muttenz:�Santa�Messa
Mercoledì 29 settembre
18.30� Pratteln:�Santo�Rosario

Domenica 3 ottobre
27° Domenica del T. Oridnario 
� 9.00� Birsfelden,�Festa�dei�Nonni:��

Santa�Messa;�12.30�pranzo;
� � Def.ta�Di�Giovanni-Vecchione�

Angela
11.15� Pratteln:�Santa�Messa
18.00� Muttenz:�Santa�Messa
Mercoledì 6 ottobre
18.30� Pratteln:�Santo�Rosario

Birsfelden: Patrozinium
Nota bene: Per partecipare  
alla Santa Messa del Patrozinum 
è obbligatorio presentare il  
Certificato Covid

Domenica�26�settembre,�alle�ore�
10.15,�assieme�alla�comunità�svizzera,�
con�un�Santa�Messa�solenne,�festeg-
geremo�il�patrono�della�Parrocchia,�
San�Nicola�di�Flüe�(Bruder�Klaus).

Birstal
AV V I S I

Periodo Savvaico
Cari amici, da ottobre 2021 a febbraio 
2022 sarò per lo più in Francia per un 
periodo di aggiornamento. Abbiamo 
concordato con i miei superiori che era 
giunto il momento di fare un periodo 
sabbatico. Frequenterò alcuni corsi di 
teologia al «Centre Sevres», l’Università 
dei Padri Gesuiti a Parigi. Don Giancar-
lo Rossi mi sostituirà per la maggior 
parte dei bisogni mentre io sarò in Mis-
sione per lo più per alcuni fine settima-
na. Per qualsiasi bisogno potete rivol-
gervi alle segretarie, le signore Isabella 
D’Andrea e Marianna Ferrara. Compati-
bil-mente ai miei impegni sarò sempre 
comun-que raggiungibile al mio Natel, 
0041 76 578 92 66, se qualcuno avesse 
bisogno di contattarmi personalmente. 
Un affettuoso saluto a tutti.  P. Pasquale

Messe Durante il Covid
Nella nostra zona pastorale celebrere-
mo tutte le Sante Messe senza certifica-
to fino alla fine di ottobre. Ciò significa 
che il numero dei presenti che frequen-
tano le celebrazioni è limitato a 50 per-
sone. Secondo la Federazione e la Dio-
cesi i dati di contatto devono essere 
raccolti al momento dell’entrata in 
Chiesa (nome, cognome, numero di te-
lefono) e saranno eliminati dopo due 
settimane. Ci scusiamo per questo in-
conveniente. Dal 1 novembre entrerà in 
vigore l’obbligo del certificato di vacci-
nazione per partecipare alla Santa Mes-
sa. Siamo felici di continuare a celebra-
re le Sante Messe con voi anche se le 
circostanze sono difficili.  P. Pasquale

Posti limitati. È obbligatorio il certificato 
Covid (dai 16 anni).

Ottobre Missionario                                                                                                                                      
«Testimoni e profeti». «Annunciare il Reg-
no di Dio, che verrà e che è già germoglia-
to in mezzo a noi». È questo lo slogan per 
la Giornata Missionaria Mondiale.
Il mese di ottobre è particolarmente de-
dicato alle Missioni e vuole alimentare 
la fraternità universale della Chiesa, os-
sia la comunione con tutte le Comuni-
tà Cristiane sparse nel mondo, oltre 
all’impegno di solidarietà con le Chiese 
che vivono nei paesi più poveri e con 
quelle che soffrono persecuzione.
Testimoni e Profeti: siamo chiamati a 
guardare questo tempo che viviamo e 
la realtà che ci circonda con occhi di fi-
ducia e di speranza. Siamo certi che, 
anche nel mezzo della pandemia e delle 
crisi conseguenti che ci accompagne-
ranno per molto tempo ancora, il Si-
gnore non ci ha mai abbandonato e 
continua ad accompagnarci. Il Regno di 
Dio non è solo una promessa per un 
futuro che sentiamo ancora troppo lon-
tano. Il suo Regno è già inaugurato, è 
già presente: ne sappiamo leggere i se-
gni e, da autentici missionari, lo faccia-
mo conoscere perché sia una speranza 
rigeneratrice per tutti.   

Il Messaggio di Papa Francesco    
ci esorta ad essere testimoni e profeti, 
con lo stesso coraggio degli apostoli 
Pietro e Giovanni che non hanno avuto 
paura di dire: «Non possiamo tacere 
quello che abbiamo visto e ascoltato» 
(At 4,20). Papa Francesco dice: «Nel 
contesto attuale c’è bisogno urgente di 
missionari di speranza che, unti dal Si-
gnore, siano capaci di ricordare profeti-
camente che nessuno si salva da solo. 
Come gli Apostoli e i primi cristiani, 
anche noi diciamo con tutte le nostre 
forze: ‹Non possiamo tacere quello che 
abbiamo visto e ascoltato› (At 4,20).» 

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

A G E N D A

Giovedì
19.00� Kloster�«Capuccini»�Dornach
Sabato
17.00� Kloster�«Capuccini»�Dornach
Domenica
10.15� Fiechtenkapelle�Reinach
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26° Domenica del Tempo Ordinario
«Fossero tutti profeti nel popolo di Dio» 
(Nm 11,29). Così la liturgia della Parola 
di questa domenica ci insegna a prende-
re coscienza nel nostro ruolo attivo di 
«araldi» del Signore. La prima lettura 
narra come lo Spirito di Dio scende non 
solo sui collaboratori di Mosè ma anche 
su altri due uomini «poco allineati», ri-
velando la libertà dei doni del Signore. 
La seconda lettura (Lettera di Giacomo), 
critica gli empi, i ricchi e gli oppressori 
dei giusti, aiutando a capire il giudizio 
di Dio. Nel vangelo, Gesù permette che 
si facciano miracoli nel suo nome, an-
che da parte di chi non è suo discepolo. 
Il bene ha origine sempre dal Signore: 
anche il più piccolo gesto, come dare un 
bicchiere d’acqua, ai suoi occhi è prezio-
so. Essere capaci di riconoscere il bene e 
apprezzarlo, ovunque sia fatto e senza 
invidie, è tanto decisivo per la salvezza 
quanto evitare il male. E anche noi sia-
mo chiamati a testimoniare la nostra 
fede nelle opere di bene, anche se siamo 
semplici peccatori.

27° Domenica del Tempo Ordinario
La liturgia della Parola di questa domeni-
ca sembra ruotare attorno a due poli: il 
matrimonio come cammino d’amore che 
ha origine in Dio e l’accoglienza del Re-
gno con l’umiltà di un bambino. Il libro 
della Genesi narra la creazione dell’uo-
mo e della donna, come coppia in rela-
zione nella sua unità e dignità originaria. 
La Lettera agli Ebrei afferma che Gesù 
con la sua morte e risurrezione vive una 
solidarietà e fratellanza umane in grado 
di redimere tutti coloro che credono in 
lui, rendendoli effettivamente figli di 
Dio. Nel vangelo Gesù, messo alla prova 
dai farisei, richiama il progetto originario 
di Dio sul matrimonio: l’uomo e la donna 
sono «una sola carne». Il divorzio è un 
tentativo umano di dividere ciò che Dio 
unisce e che rimane unito. Solo insieme 
a Gesù e alla sua sequela è possibile il 
progetto dell’amore indissolubile e crea-
tivo fra gli sposi, come anche l’amore fe-
condo dei discepoli. Ed è possibile rag-
giungere la semplicità di cuore e la capa-
cità di meravigliarsi propria dei bambini.

AV V I S I

Battesimi
Sabato 2 ottobre, alle ore 11.00, nella 
chiesa Bruder Klaus di Liestal, riceve-
ranno il Sacramento del Battesimo i 
piccoli Maggiore Amaele di Oberdorf e 

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 26 settembre, 26° Do-
menica del T. Ordinario, Liestal
11.30� Santa�Messa
Sissach
18.00� Santa�Messa�
Mercoledì 29 settembre, Sissach
18.00� Santa�Messa
Giovedì 30 settembre, Liestal
18.00� Santa�Messa
Sabato 2 ottobre, Liestal
11.00� Battesimi
Oberdorf
18.00� Santa�Messa
Domenica 3 ottobre, 27° Dome-
nica del T. Ordinario, Sissach
� 9.30� Santa�Messa
Liestal
11.30� Santa�Messa
Durante�le�ferie�d’autunno
(prime�due�settimane�di�ottobre)��
non�si�celebrano�le�SS.�Messe�feriali.

Vier Feiern der Erstkommunion

Endlich ist er da, der Tag der Erstkom-
munion – oder genauer gesagt: Die zwei 
Tage der Erstkommunion am Samstag 
und Sonntag, 25. und 26. September, 
sind gekommen! Das Lied «Aus vielen 
Körnern gibt es Brot — aus vielen Men-
schen wird Gemeinschaft» hat uns 
durch den Erstkommunionkurs beglei-
tet, sowohl von der Melodie als auch 
vom Inhalt her, jetzt wird es auch in 
den Festgottesdiensten erklingen.
Unsere diesjährigen Erstkommunionkin-
der sind: Elena Akar, Marco Baumber-
ger, Leona Billerbeck, Leonardo Calta-
biano, Gioia Carratta, Michela Carrazza, 
Eline und Liam Clément, Luca Dahin-
den, Fiona Deiss, Fynn Ehrat, Laura Eu-
sebio, Davide Falletta, Louisa Fernando, 
Sophie Gmür, Noemi Kiefer, Amelia Ne-
biker, Robina Nikaj, Leonie Rieder, So-
fia Rossetto, Flurin Roth, Vivienne Rüt-
timann, Ilenia Scalia, Dejan-Immanuel 
Schäuble, Alessia Schneider, Ilenia Si-
mone, Léa Spirgi, Alex Stahlberger, 
Fynn Wehrli, Vincent Wipfli, Raphael 
Wyss, Leander Zumkemi.
Einige Hinweise zu den vier Feiern: Die 
Erstkommunion-Gottesdienste sind für 
die Familien und Gäste der Erstkommu-
nionkinder reserviert und finden nach 
Schutzkonzept (siehe Artikel Seite 11) 
mit Zertifikatspflicht statt. 
Den Sonntagsgottesdienst der Pfarrei 
feiern wir am Samstagabend, 25. Sep-
tember, 17.30 Uhr, ebenfalls unter Zerti-
fikatspflicht. Den Familien der Erst-
kommunionkinder stehen reservierte 
Bänke zur Verfügung. 

Die MG Konkordia wird die 34 Erstkom-
munionkinder in vier Feiern beim Ein-
zug bzw. Auszug begleiten, ein Fotograf 
wird Bilder von der Feier machen. 
Die Kollekte der Erstkommunionfeiern 
ist für zwei Herbstlager von Kindern 
aus dem Hochwasserkatastrophen-Ge-
biet an der Ahr und rund um die Eifel 
(Deuschland) bestimmt. 
Wohl alle haben noch die Bilder von 
den Überschwemmungen im Juli vor 
Augen. Der Malteser Hospitaldienst 
Schweiz will 40 von der Katastrophe 
betroffenen Kindern die Möglichkeit 
eines Kindercamps im bündnerischen 
Sarn ermöglichen. Die Idee dahinter ist, 
dass die Familien entlastet werden, die 
Kinder Ferien geniessen und in einer 
«heilen» und idyllischen Umgebung 
sich erholen und Kraft für die Verarbei-
tung der erlebten Schrecken schöpfen 
können. (Mehr zu zu diesen beiden La-
gern finden Sie unter www.shoms.ch/
de/kindercamp.) 
Wir wünschen den Erstkommunion-
kindern, ihren Familien, Freunden und 
Freundinnen einen schönen Festtag.  
Gleichzeitig danken wir allen, die «vor 
und hinter den Kulissen» sich für die 
Gestaltung der vier Gottesdienste ein-
gesetzt haben. 
Wir alle stehn am Tisch des Herrn. 
Er lädt uns ein zu seinem Mahl. 
Mit ihm zusammen in Gemeinschaft 
bleibt keiner mehr allein.

Die Katechetinnen Astrid Brodmann,
Theres Dätwiler, Franziska Weber und 

Pfr. Alex L. Maier

Reinach

Alle Erstkommunionkinder am 18. September vor der Kirche.
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MissioniCattolichedilinguaItaliana

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

Martinez Lado Tayo di Liestal. Auguria-
mo alle famiglie ogni bene da parte di 
tutta la Missione.

Nuove misure antipandemia
A seguito del recente pronunciamento 
del Consiglio Federale, anche in chiesa 
servirà il certificato Covid per liturgie 
con più di 50 partecipanti. La concreta 
applicazione di questo principio non è 
del tutto chiara; si può pensare che nelle 
Messe (ivi compresi battesimi e funera-
li) dove i partecipanti sono meno di 50, 
l’accesso sia libero, naturalmente con 
l’obbligo delle mascherine, del distan-
ziamento e della rilevazione dei dati dei 
partecipanti; se si è più di 50  diventa 
obbligatorio il controllo del certificato 
all’ingresso della chiesa. In questo caso 
però non vi è l’obbligo delle mascherine 
ma solo del distanziamento. In questo 
caso non può comunque essere supera-
to il limite dei due terzi della capienza 
della chiesa. Sotto i 16 anni di età non vi 
è obbligo di certificato. Seguiranno ag-
giornamenti. Ultima cosa importante: 
viene reintrodotto l’obbligo del pre-
cetto domenicale.


