Missioni Cattoliche di lingua Italiana
Muttenz-Birsfelden-Pratteln/Augst

Birstal

Visita al cimitero: pregare per
i defunti …
e meditare …

Il culto dei morti e il Mistero della Resurrezione
Il culto dei morti ha radici antichissime.
Fin da quando l’umanità esiste su questa
terra ogni civiltà ha sviluppato una sua
forma di culto dei morti. L’uomo ha adottato da sempre riti e modalità per dare
l’ultimo saluto e manifestazione di rispetto e cordoglio verso il defunto. Anche
in chiave di perpetuazione della sua memoria. Storicamente le spoglie mortali
possono essere inumate, cioè sepolte, oppure cremate, ridotte quindi in cenere
tramite cremazione. Entrambe sono eseguite con appositi riti che riflettono la
concezione dell’aldilà e la religione della
civiltà che le esegue. Anche dopo che le
spoglie sono affidate alla terra o al fuoco
ogni cultura ha il proprio modo di ricordare i propri defunti ha cioè un proprio
culto dei morti. Per noi cristiani il significato della morte si manifesta tramite il
Mistero Pasquale della Morte e Risurrezione di Gesù, che ci mostra la via per la
Vita eterna. La Chiesa è come una Madre

che guida sacramentalmente il cristiano
nel suo viaggio terreno, lo segue fino al
termine del suo cammino per rimetterlo
nelle mani del Padre. Il culto verso i defunti va inserito nella concezione cristiana della vita e cioè nel Credo verso la risurrezione e la vita eterna.

Visita al cimitero
Il culto dei morti ha uno dei suoi momenti più alti nella visita ai defunti al
cimitero, come momento di preghiera,
di ringraziamento e di meditazione. Lì il
dolore per il distacco dovuto alla morte,
il desiderio di onorare la memoria nel
rispetto della comune sorte mortale, la
riflessione sul mistero della vicenda
umana potranno diventare fonte di
preghiera di suffragio. In questo ambito
la fede è consolazione per il dolore della
separazione. «L’Amore è più forte della
morte … perché Gesù Amore è risorto e
dona risurrezione!»

AGENDA
Domenica 24 ottobre
30° Domenica del T. Ordinario
Giornata Missionaria Mondiale
9.00 Birsfelden: Santa Messa
11.15 Pratteln: Santa Messa
18.00 Muttenz: Santa Messa
Mercoledì 27 ottobre
18.30 Pratteln: Santo Rosario
Domenica 31 ottobre
Torna l’ora solare:
lancette dell’orologio indietro
di un’ora
31° Domenica del T. Ordinario
9.00 Birsfelden: S. Messa al cimitero

10.45 Pratteln: S. Messa al cimitero
18.00 Muttenz: S. Messa in chiesa
Lunedì 1 novembre
Solennità di Tutti i Santi
Missione di Basilea – S.Pio X
10.00 Santa Messa
19.00 Santa Messa
Martedì 2 novembre
Commemorazione
di tutti i defunti
19.00 Pratteln: Santa Messa, per tutta
la comunità di Missione
Mercoledì 3 novembre
18.30 Pratteln: Santo Rosario

AV V I S I
Giornata Missionaria Mondiale
La Giornata missionaria mondiale ci invita ad essere discepoli-missionari. Accanto a Gesù, uomini e donne hanno

imparato la sua attenzione per i malati, i
più poveri ed emarginati. La nostra fede
deve diventare condivisione gioiosa di
quanto il Signore ci dona. «La pandemia

– dice papa Francesco – ha evidenziato e
amplificato il dolore, la solitudine, la povertà e le ingiustizie di cui già tanti soffrivano, e ha smascherato le nostre false
sicurezze.» La Giornata missionaria
mondiale allarga gli orizzonti, nella reciprocità del dare e del ricevere, guardando a tutti i cinque continenti. Noi, come
Gesù, vogliamo contribuire a migliorare
la vita di chi soffre … anche tu puoi aiutarci ad aiutare, con una tua offerta. Grazie!
Amici della Missione
Martedì 26 ottobre, alle ore 19.30, presso
la sede della Missione, incontro con gli
«Amici della Missione» per la programmazione pastorale.
Ricordo dei nostri cari defunti
Domenica 31 ottobre
Torna l’ora solare: lancette dell’orologio indietro di un’ora
Birsfelden: ore 9.00 S. Messa al cimitero.
Pratteln: ore 10.45 S. Messa al cimitero
Muttenz: ore 18.00 S. Messa in chiesa,
(la visita e la preghiera al cimitero sono
lasciate alla libera iniziativa di ognuno).
Entrando in chiesa potrete mettere in
un cestino una busta con dentro scritti i
nomi dei defunti che volete ricordare in
modo particolare, con un’offerta in loro
memoria; offerta che sarà devoluta per
i bambini del nostro progetto missionario. «Non fiori, ma opere di bene!»
Il cestino verrà poi portato all’altare. Saranno ricordati in modo particolare i
defunti di quest’anno (da novembre
2020 a ottobre 2021) e i famigliari potranno accendere davanti all’altare un
lumino, che troveranno in chiesa, come
segno di affetto e di ringraziamento.
Defunti
Mercoldì 6 ottobre è deceduto il Sig. Bondi-Gallo Oreste, di anni 90, abitante a
Muttenz.
Sabato 9 ottobre è deceduta la Sig.ra
Zannini-Volpe Lucia Maria Edwige, di
anni 86, abitante a Muttenz. Ai famigliari dei defunti le nostre più sentite
condoglianze, unite a una preghiera.
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

K i r c h e h e u t e 4 4 – 4 5 / 2 0 21 | R e g i o n 2 | B i r s t a l , L i e s t a l , D o r n e c k - T h i e r s t e i n , F r i c k t a l 

AGENDA
«Tutti i Santi»
Lunedì 1 novembre
19.00 Kloster «Capuccini» Dornach
«Tutti i defunti»
MartedÌ 2 novembre
19.00 Kloster «Capuccini» Dornach
Sante Messe
Giovedì
19.00 Kloster «Capuccini» Dornach
Sabato
17.00 Kloster «Capuccini» Dornach
Domenica
10.15 Fiechtenkapelle Reinach

AV V I S I
Periodo sabbatico
Cari amici, da ottobre a febbraio 2021–
2022 sarò per lo più in Francia per un
periodo di aggiornamento. Don Giancarlo Rossi mi sostituirà e io sarò in
Missione per lo più per alcuni fine settimana. Per qualsiasi bisogno potete rivolgervi alla segretaria Isabella D’Andrea. Compatibilmente ai miei impegni
sarò sempre cmq raggiungibile al cell
0041 76 578 92 66, un affettuoso saluto a
P Pasquale
tutti. 
Messe durante il Covid
Nella nostra zona pastorale celebreremo tutte le Sante Messe senza certificato fino alla fine di ottobre. Ciò significa
che il numero dei presenti che frequentano le celebrazioni è limitato a 50 persone. Secondo la Federazione e la Diocesi i dati di contatto devono essere
raccolti al momento dell’entrata in
Chiesa (nome, cognome, numero di telefono) e saranno eliminati dopo due
settimane. Ci scusiamo per questo inconveniente. Dal 1 novembre entrerà in
vigore l’obbligo del certificato di vaccinazione per partecipare alla Santa Messa. Siamo felici di continuare a celebrare le Sante Messe con voi anche se le
circostanze sono difficili.  P. Pasquale
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)
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Missioni Cattoliche di lingua Italiana Reinach
30° Domenica del Tempo Ordinario
Il protagonista del vangelo di oggi è un
cieco, il cui padre Timeo, chiamato
espressamente per nome, è presumibilmente ben conosciuto nella comunità
dell’evangelista Marco. La potenza simbolica di questa guarigione è tutta in
quel grido: coraggio!, con cui lo indirizzano a Gesù. Questi lo guarisce, ed egli
riesce a fare l’uso migliore della sua vista ritrovata: camminare nella luce sulle orme di Colui che lo ha guarito.
Festa di Tutti i Santi
Il mese di novembre, dedicato alla riflessione sulle realtà finali della vita e della
storia, si apre con la festa di tutti i Santi.
In essa la Chiesa afferma che la prospettiva finale è l’incontro pieno con il Signore. A questo incontro ci prepara la
pratica delle beatitudini: esse delineano,
infatti, il progetto complessivo di vita
buona e riuscita che Gesù chiama con il
nome di «Regno di Dio», e contengono la
promessa e l’anticipo della beatitudine
che ci attende. Beati sono qui i poveri, gli
afflitti, i miti, gli operatori di pace e di
giustizia, i puri di cuore. Essi contempleranno lo splendore di Dio.
Commemorazione dei fedeli defunti
Qui la Chiesa fa memoria del comune
destino di tutti gli uomini e rinnova la
convinta speranza in Gesù Cristo risorto,
vincitore della morte e pegno sicuro di
vita eterna. La «comunione dei santi» è il
vincolo d’amore che lega i fedeli al di là
della morte: per i cristiani la pietà verso i
defunti non è un semplice ricordo e venerazione, ma in unione a Cristo costituisce un vero atto di amore.
31° Domenica del Tempo Ordinario
Il Vangelo di oggi ci racconta dello scriba saggio, che dal tesoro della Scrittura
compendia in estrema sintesi il contenuto della Legge: «ama Dio con tutto te
stesso e ama il prossimo come te stesso». Troppo spesso ci si accontenta di
pratiche formali, senza rendersi conto
che essere cristiani è essenzialmente
vivere in una duplice tensione affettiva,
verso Dio e verso il prossimo. Due comandamenti, un solo amore.

AV V I S I
Partecipiamo tutti all’incontro sui locali della Missione domenica 24 ottobre
La parrocchia di Liestal organizza sul
tema del possibile rinnovo dei locali un
incontro informativo aperto a tutti; sia-
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mo 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.
Le nostre Messe dei Santi e dei Morti
sono lunedì primo novembre alle ore
18.00 a Sissach, e martedì due novembre, sempre alle ore 18.00, a Liestal, con
la commemorazione di tutti i nostri
morti nell’anno.
La Messa di giovedÌ 4 novembre a Liestal
non viene celebrata, perché anticipata al
due novembre.

AGENDA
Domenica 24 ottobre, 30° Domenica del T. Ordinario, Liestal
10.30 Santa Messa insieme alla  
Parrocchia svizzera
11.30 Assemblea insieme alla  
comunità italiana
Sissach
18.00 Santa Messa
Mercoledì 27 ottobre, Sissach
18.00 Santa Messa
Giovedì 28 ottobre, Liestal
18.00 Santa Messa
Domenica 31 ottobre, 31° Domenica del T. Ordinario, Sissach
9.30 Santa Messa
Liestal
11.30 Santa Messa
Lunedì 1 novembre
Festa di Tutti i Santi, Sissach
18.00 Santa Messa
Martedì 2 novembre
Commemorazione dei defunti
Liestal
18.00 Santa Messa
Mercoledì 3 novembre, Sissach
18.00 Santa Messa

Non c’è la Messa del giovedì 4 nov.

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

M. Sowulewski

Liestal-Sissach-Oberdorf

Ökumenischer Erntedank- und Saat-Gottesdienst
Wahrnehmen, danken und
teilnehmen
Geschmückte Altarräume mit bunten
Früchten, orangen Kürbissen und goldenem Getreide sind in den kommenden Herbsttagen in vielen Kirchen zu
sehen.
Reinacher Christinnen und Christen
feiern das «Erntedank- und Saatfest»
seit manchem Jahr auf dem Neuhof
zwischen Reinach und Aesch und bringen in der Teilete symbolisch Erntegaben vor Gott und die Menschen.
Dass aus einem Weizenkorn eine ganze
Pflanze spriesst, ist jedes Jahr wieder
ein neues Wunder.
Wir möchten der Bevölkerung die Gelegenheit geben, diesen Kreislauf der Natur wahrzunehmen und daran teilzunehmen.

Deshalb gehen wir im Anschluss an
den Erntedankgottesdienst aufs Feld
und säen gemeinsam auf einem Stück
Land Weizen an.
Aus dem Mehl dieses Weizens bäckt die
Bäckerei Grellinger im folgenden Jahr
das Birseckbrot, das wir beim Erntedank- und Saatfest teilen.
Wegen Covid 19 verzichten wir auch
2021 mit grossem Bedauern auf eine eigentliche Teilete. Beachten Sie die aktuelle Information in Kirchenfenster und
Pfarreiblatt.
Der Neuhof ist ein 70-ha-Bauernbetrieb
mit Milchvieh, Ackerbau, Hühnern und
grossem Spielplatz, der von Christian
und Susanna Schürch geführt wird.
Am besten erreichen sie ihn mit dem
Tram Nummer 11, Haltestelle Reinach
Süd. Marek Sowulewski und Benedikt Schölly

MITTEILUNGEN
Gottesdienste mit und ohne
Covid-Zertifikat
Die Gottesdienste am Samstag und
Sonntag sowie am 1. und 2. November
sind mit Zertifikatspflicht, die übrigen
Gottesdienste mit Masken- und Abstandspflicht sowie Contact Tracing.

2. November: «Brücke – Le pont» unterstützt die Verbesserung der Arbeits-
und Lebensbedingungen benachteiligter Menschen in Afrika und Lateinamerika und trägt so zur Überwindung der
Armut und zu einer nachhaltigen Entwicklung bei.

Wir dürfen Gutes tun – Kollekten
23. Oktober: Ausgleichsfonds der Weltkirche – Missio
24. Oktober: nach Ansage
30./31. Oktober: Geistliche Begleitung
der zukünftigen Seelsorger und Seelsorgerinnen des Bistums Basel
1. November: Familien- und Jugendberatung Birseck. Das Angebot der Beratungsstelle richtet sich an Kinder, Jugendliche, Paare, Familien sowie an
weitere Bezugspersonen der Gemeinden Aesch, Arlesheim, Dornach, Duggingen, Pfeffingen und Reinach. Die Beratungsstelle setzt sich zum Ziel, ganze
Familien und einzelne Familienmitglieder in Konfliktsituationen und Krisen zu beraten und zu begleiten (www.
fjb-birseck.ch).

Aus unserer Pfarrei sind verstorben
Marco Bieglin-Besserer (1960), Albert
Polier-Brandmaier (1929), Maurice
Georges Hêche (1933), Theresia Anna
Schmid (1931).
Gott schenke den Verstorbenen den
ewigen Frieden und den Angehörigen
Kraft und Trost im Glauben.
Taufe
Am Sonntag, 24. Oktober, wird Enea,
Sohn von Marco und Tania Stöckli-Tripodi, in die Gemeinschaft der Kirche
aufgenommen. Wir wünschen der ganzen Familie Gottes reichen Segen.
Das «Kury-Kreuz» kehrt zurück
Seit mehr als zweieinhalb Jahrhunderten stand im Reinacher Oberdorf ein
prächtiges Barockkreuz. Es wird unse-

K i r c h e h e u t e 4 4 – 4 5 / 2 0 21 | R e g i o n 2 | B i r s t a l , L i e s t a l , D o r n e c k - T h i e r s t e i n , F r i c k t a l

