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Muttenz-Birsfelden-Pratteln/Augst
Defunti
Domenica 19 settembre è deceduta la
Signora Gianini-Canonica Martina Maria, di anni 89, abitante a Pratteln. Porgiamo alla famiglia sentite condoglianze, unite ad una preghiera particolare.
Martedì 21 settembre a Bassano del
Grappa (Vicenza, Italia), all’età di 59 anni, è deceduto Padre Arcangelo Maira, di
Basilea.

AV V I S I
Recita Santo Rosario prima delle
Sante Messe (sabato/domenica)
16.30 Birr, chiesa San Paolo
10.30 Windisch, chiesa Santa Maria
17.15 Rheinfelden, chiesa S. Giuseppe
Recita Santo Rosario, ogni martedì
19.30 Windisch, cappella S. Maria
Gruppo Liturgico, ogni martedì
20.00 Windisch, sala parrocchiale

Sud Africa, Città del Capo: Lawrence House, centro di assistenza ai bambini
e giovani rifugiati.

Progetto Missionario: Grazie!
Caro Padre Bruno, il 10 settembre abbiamo ricevuto una donazione di 10 000
Franchi svizzeri da parte della Missione di
Birsfelden, Pratteln/Augst e Muttenz, a favore del progetto missionario. Vi ringraziamo di cuore per questo gesto generoso
che continua a rendere possibile l’opera di
dedizione e di sostegno dei migranti e dei
più deboli, che ancora oggi hanno bisogno di avere al loro fianco persone di fede e
di coraggio. Ringraziamo come sempre
anche da parte dei Missionari Scalabriniani e volontari impegnati in tutto il mondo
a favore dei migranti, che portano avanti il
loro lavoro grazie anche al vostro aiuto. Un
cordiale saluto e ricordo nella preghiera.
Missionari Scalabriniani.
Padre Michele
De Salvia, Economo Regionale. Basilea 17 settembre.

Presentiamo il Progetto Missionario che sosterremo durante l’anno pastorale 2021 bis
2022 Sud Africa – Città del Capo «Lawrence House» «Arrivano con nient’altro che i
vestiti che indossavano al momento della
fuga. Nei loro occhi c’è il terrore. Una paura
profonda che li scuote. Hanno visto i loro
villaggi rasi al suolo. I genitori, gli amici e i
parenti uccisi senza un motivo. Loro ce
l’hanno fatta a mettersi al sicuro, ma nulla
sarà più come prima. Sono i profughi che
scappano dalla loro terra natia dove operano milizie che seminano il panico tra la
popolazione locale». (Oss. Romano)

La «Lawrence House» è un centro di assistenza all’infanzia e alla gioventù, sostenuto dai Padri Scalabriniani. La casa può
ospitare fino a 25 bambini e giovani. Siamo specializzati nella cura e nella protezione dei minori stranieri non accompagnati e dei bambini rifugiati, nonché dei
bambini che hanno subito traumi.
Obiettivi: Fornire assistenza e protezione di
base ai bambini bisognosi, compresi alloggio, pasti, istruzione e assistenza sanitaria.
Fornire i necessari servizi terapeutici e
di sviluppo orientati ai bisogni, assicurando che i bambini siano attrezzati e
supportati per far fronte alle sfide che
devono affrontare.
Promuovere il ricongiungimento familiare, ove possibile e opportuno, e adoperarsi
per il reinserimento dei minori nella comunità. La Lawrence House ha bisogno
del sostegno di molti. Noi vogliamo contribuire a migliorare la vita di questi ragazzi. Anche tu puoi aiutarci ad aiutare,
con una tua offerta. Grazie!
Ancora Grazie! Abbiamo festeggiato il 60°
anniversario di fondazione della nostra
Missione e il 51° anniversario di Sacerdozio del nostro missionario Padre Bruno
Zen. A tutti coloro che hanno partecipato
in vario modo a queste felici ricorrenze va
il nostro più sentito Grazie! Vergelts Gott!
Dio vi benedica!

AV V I S I
Matrimonio
Sabato 9 ottobrte, alle ore 14.30, nella
cappella del Castello «Schloss Beuggen» a
Rheinfelden (Germania), celebrano il sacramento del matrimonio Luca Perna e
Stefanie Fragalà, di Pratteln.
Ai novelli sposi: felicitazioni e auguri!

AGENDA
Padre Arcangelo Maira.

Battesimo
Sabato 16 ottobre, alle ore 11.00 nella
chiesa di Binningen Heilig Kreuz, riceverà il sacramento del Battesimo il piccolo Karagenc Elia, figlio di Ersin e di
Andreotti Verronica, di Bottmingen. Felicitazioni e auguri!

Ci stringiamo intorno alla famiglia naturale e alla famiglia scalabriniana del
caro missionario Padre Arcangelo: possano trovare coraggio e conforto nella
fede del Signore Gesù Risorto.

AGENDA
Sabato 9 ottobre
14.30 Schloss Beuggen Rheinfelden:
Matrimonio
Domenica 10 ottobre
28° Domenica del T. Ordinario
9.00 Birsfelden: Santa Messa
11.15 Pratteln: Santa Messa
18.00 Muttenz: Santa Messa
Mercoledì 13 ottobre
18.30 Pratteln: Santo Rosario
Sabato 16 ottobre
11.00 Binningen: Battesimo
Domenica 17 ottobre
29° Domenica del T. Ordinario
9.00 Birsfelden: Santa Messa
11.15 Pratteln: Santa Messa
18.00 Muttenz: Santa Messa
Martedì 19 ottobre
18.30 Pratteln: Santo Rosario
19.00 Pratteln: Gruppo di preghiera
«Betania» di P. Pio
Mercoledì 20 ottobre
18.30 Pratteln: Santo Rosario
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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Sabato 9 ottobre
17.00 S. Messa a Laufenburg,
		 chiesa S. Giovanni Battista
Domenica 10 ottobre
11.00 S. Messa a Windisch,
		 chiesa S. Maria
18.00 S. Messa a Rheinfelden,
		 chiesa S. Giuseppe
Venerdì 15 ottobre
19.00 S. Messa feriale a Stein,
		 chiesa «Bruder Klaus»
Sabato 16 ottobre
17.00 	S. Messa a Birr,
		 chiesa S. Paolo
Domenica 17 ottobre
11.00 S. Messa a Windisch,
		 chiesa S. Maria
18.00 S. Messa a Rheinfelden,
		 chiesa S. Giuseppe
Sabato 23 ottobre
17.00 S. Messa a Birr,
		 chiesa S. Paolo
19.00 S. Messa a Frick,
		 chiesa Ss. Pietro e Paolo
Domenica 24 ottobre
11.00 S. Messa a Windisch,
		 chiesa S. Maria
18.00 S. Messa a Rheinfelden,
		 chiesa S. Giuseppe

Missione Cattolica di Lingua Italiana
MCI Brugg
Stahlrain 8, 5200 Brugg
Tel. 056 441 58 43
missione.brugg@kathaargau.ch
Missionario: Don Jan Zubrowski
Orario segreteria
Martedì a Giovedì 8.30–11.30
Martedì e Mercoledì 14.00–16.30
Casi urgenti: Tel. 079 137 89 26
(defunti, unzioni dei malati)

9

PA S T O R A L R A U M B I R S TA L

Missioni Cattoliche di lingua Italiana Reinach
28° Domenica del Tempo Ordinario
La sequela di Cristo è impegnativa, ma
porta libertà e conduce alla vita piena. La
prima lettura (libro della Sapienza), dice
che prudenza e sapienza sono doni gratuiti di Dio, a partire dai quali si possono
raggiungere tutti gli altri beni. La Lettera
agli Ebrei rivela che, in una società che
privilegia solo il possesso e le cose, il cristiano, chiamato a seguire il Cristo e a
mettere in pratica la sua Parola di salvezza, deve saper usare i beni con saggezza e
distacco. Nel vangelo abbiamo il ritratto
di un giovane che non ha il coraggio di
seguire totalmente Gesù che lo chiama,
perché legato ai suoi tanti beni. A partire
dalla tristezza di questo giovane, che si
allontana da Gesu’ afflitto, siamo aiutati
a comprendere come spesso quel po’ che
possediamo ci impedisce di trovare un
orizzonte di senso nuovo alla nostra esistenza, che a fronte di una piccola perdita
porta a guadagnare il centuplo su questa
terra in termini di gioia e di libertà.
29° Domenica del Tempo Ordinario
La nuova legge del popolo di Dio è il servizio reciproco: così potremmo sintetizzare
il tema di questa domenica. La prima lettura del profeta Isaia adombra il servo
misterioso di Dio, che al prezzo dell’offerta
della sua vita libera tutti dall’oppressione
di una vita senza senso, rinchiusa nell’egoismo. Sulla stessa lunghezza d’onda la
seconda lettura: la nostra fede si appoggia
sulla salda roccia del sacrificio di Colui
che ha sofferto i nostri dolori fino alla
morte di croce, al fine di essere solidale a
noi in tutto. Possiamo quindi invocare un
Dio che ha sperimentato su di sé ogni nostro abisso interiore. Nel Vangelo assistiamo alla triste figura di due degli apostoli,
che si prefigurano già il potere ecclesiastico, ricco di ori e merletti. Gesu’, come aveva già fatto con Pietro, non perde occasione di istruirli sulla necessità di essere servi
di tutti, e soprattutto degli ultimi, se si
ambisce ad essere primi. Una sferzante
critica ad ogni società basata sulla legge
del più forte, di cui la Chiesa diventa l’assoluta antitesi.

AV V I S I
Battesimi
Sabato 16 ottobre, alle ore 11.00, nella
chiesa Bruder Klaus di Liestal, riceverà
il Sacramento del Battesimo il piccolo
Toros Ayden Leo, di Frenkendorf.
Sabato 16 ottobre, alle ore 18.00, nella
chiesa di Oberdorf, riceverà il sacramento
del Battesimo il piccolo Scuncio Alessandro, di Oberdorf. Auguriamo alle famiglie ogni bene da parte della comunità.
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Liestal-Sissach-Oberdorf
Nuove misure antipandemia
Se avete più di 16 anni vi chiederemo,
all’ingresso in chiesa per le Messe domenicali, di mostrare il certificato Covid in forma cartacea o elettronica. In
compenso non vi è l’obbligo delle mascherine ma solo del distanziamento.
Sotto i 16 anni di età non vi è obbligo di
certificato. Attenzione: viene reintrodotto l’obbligo della Messa domenicale.
Partecipiamo tutti all’incontro sui locali della Missione domenica 24.10.
La parrocchia di Liestal organizza sul
tema del possibile rinnovo dei locali un
incontro informativo aperto a tutti; siamo specialmente invitati noi della Missione, perché anche i nostri uffici sarebbero spostati nel nuovo edificio da costruire. Per questo domenica 24 ottobre
ci sarà la Messa alle ore 10.30 e non alle
11.30. Seguirà l’incontro, a cui è bene
partecipare. Non possiamo permettere
un secondo peggioramento della nostra
situazione logistica in pochi anni.

AGENDA
Domenica 10 ottobre
28° Domenica del T. Ordinario
Liestal
11.30 Santa Messa
Sissach
18.00 Santa Messa
Sabato 16 ottobre, Liestal
11.00 Battesimo
Oberdorf
18.00 Santa Messa con Battesimo
Domenica 17 ottobre
29° Domenica del T. Ordinario
Sissach
9.30 Santa Messa
Liestal
11.30 Santa Messa
Mercoledì 20 ottobre, Sissach
18.00 Santa Messa
Giovedì 21 ottobre, Liestal
18.00 Santa Messa
Nelle settimane delle ferie d’autunno
non sono celebrate le due Sante Messe feriali.
Domenica 10 ottobre alle ore 10.00
don Raffaele celebra per la comunità
svizzera di Oberdorf.
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

Rückblick Erstkommunionfeiern 2021
Herzlichen Dank an alle, die sich für die
vier stimmigen Erstkommunionfeiern
am letzten Septemberwochenende eingesetzt haben!
Da nicht alle Beteiligten mit Namen genannt werden möchten, danke ich namens der Erstkommunionkinder: den
Katechetinnen für ihren grossherzigen
Einsatz, den Blumenfrauen für die
wunderbare Dekoration, der Organistin
und der Musikgesellschaft Konkordia
für die schöne Musik, den Sakristanen
für die perfekte Begleitung (inklusive
Verpflegung von MG und Team), den
Frauen, die sich mit Liebe zum Detail
um die Erstkommunionkleider kümmern, den Personen, die sich kurzfristig
für die Zugangskontrolle bei den Got-

tesdiensten zur Verfügung gestellt haben und «last but not least» den Pfarreisekretärinnen, die in diesem Jahr viel
organisieren mussten. Den Familien
der Erstkommunionkinder möchte ich
ein besonderes Kränzli winden: Im Coronajahr war die Planung nicht einfach,
aber es hat alles gut geklappt.
Für die grosszügige Kollekte von Franken 1812.95 zugunsten der Herbstlager
für die von der Hochwasserkatastrophe
in Deutschland betroffenen Kinder bedanke ich mich ebenfalls herzlich.
Den Abschluss des Erstkommunionwegs bildet der Dankgottesdienst am
Mittwochnachmittag, 20. Oktober.
Spätestens bis dann!
Pfr. Alex L. Maier
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