Missioni Cattoliche di lingua Italiana
Brugg

Muttenz-Birsfelden-Pratteln/Augst

Messe, Batttesimi, Prime Comunioni, Cresime,
Matrimoni…
si riparte con
fiducia!

Fiducia
Nell’incontro di programmazione per
l’anno pastorale 2021–2022, con gli «Amici della Missione» abbiamo messo al centro la Fiducia. Anzitutto fiducia in Dio, che
guida la storia (personale e comunitaria)
con mezzi e tempi non sempre per noi
facili da capire. È importante, quindi, che
come comunità di fede ci mettiamo in
ascolto della parola di Dio, nostra guida, e
sappiamo trovare nella preghiera la forza
necessaria per metterla in pratica. Dalla
fiducia in Dio dobbiamo poi passare alla
fiducia reciproca. Dio non opera da solo,
ma ha bisogno di noi, con le nostre povertà e ricchezze. La crisi pandemica ci
ha dato tante occasioni per far sentire
che la comunità è presente, perché vogliamo che nessuno sia lasciato solo o
distante (anziani, ammalati, persone in
crisi, bambini …). Vogliamo inoltre impostare la nostra pastorale «in uscita»,
come dice papa Francesco, andando cioè
verso le persone e non aspettando che
vengano da noi. Andare incontro per
esempio telefonando a chi non sentiamo
da tanto tempo, o facendo una visita in
famiglia, in ospedale, nella casa di riposo
… L’anno della famiglia che stiamo vivendo ci offre l’occasione di mettere al centro
proprio la famiglia. In particolare raccomandiamo la preghiera: la pandemia, se
da un lato ha ridotto le celebrazioni comunitarie, dall’altro ci ha offerto l’oppor-

tunità di riscoprire la preghiera in famiglia; pregare insieme al mattino e prima
di iniziare il lavoro, prima dei pasti e alla
sera prima di addormentarci … E infine,
fiducia verso le istituzioni civili e religiose.
La Missione non è un’isola e non si isola.
Costruire relazioni di fiducia con tutte le
persone di buona volontà, che lavorano
per realizzare – forse senza saperlo – il
Regno di Dio. Ci auguriamo inoltre di
creare buone relazioni soprattutto con le
parrocchie, certi che tutto arricchirà anche il nostro cammino. Buon cammino
… e che il Signore e la Madonna ci accompagnino.

Sinodo Universale 2021–2023
Domenica 17 ottobre il nostro Vescovo
Monsignor Felix Gmür ha aperto in Diocesi il Sinodo Universale 2021–2023, voluto da Papa Francesco, per riflettere sulla
vita e la missione della Chiesa del terzo
millennio. Tutti siamo chiamati, in virtù
del nostro battesimo, a partecipare attivamente. Nelle diocesi, nelle parrocchie, nelle missioni, nei movimenti laici … donne
e uomini, giovani e anziani … tutti siamo
invitati ad ascoltarci l’un l’altro per sentire
i suggerimenti dello Spirito Santo, che ci
guida verso una comunione più profonda,
in vista della nostra missione nel mondo.
Riprenderemo l’argomento prossimamente, in piccoli gruppi.

AGENDA
Sabato 6 novembre
17.00 Battesimo
Domenica 7 novembre
32° Domenica del T. Oridnario
9.00 Birsfelden: Santa Messa
11.15 Pratteln Santa Messa
18.00 Muttenz: Santa Messa:
		 trigesimo def. Bondi-Gallo
		 Oreste
Mercoledì 10 novembre
18.30 Pratteln: Santo Rosario
Domenica 14 novembre

33° Domenica del T. Oridnario
9.00 Birsfelden: Santa Messa       
11.15 Romana-Augst: Santa Messa
18.00 Muttenz: Santa Messa: trigesimo def. Zannini-Volpe Lucia
Martedì 16 novembre
18.30 Pratteln: Santo Rosario
19.00 Pratteln: Santa Messa con il
Gruppo di preghiera «Betania»
di P. Pio
Mercoledì 17 novembre
18.30 Pratteln: Santo Rosario

AV V I S I

AV V I S I

Battesimo
Sabato 6 novembre, alle ore 17.00, nella
chiesa di Sant’Antonio a Pratteln, riceverà il Battesimo la piccola Spataro Noemi, figlia di Danilo e di Alù Emanuela,
di Lörrach. Felicitazioni e auguri!

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

Birsfelden: Castagnata
Domenica 7 novembre, dalle ore 15.00 in
poi, il Centro Ricreativo Italiano di
Birsfelden e la Missione offrono la tradizionale castagnata per le famiglie; tra
una castagna e l’altra si potrà tentare la
fortuna giocando a tombola. Prenotazioni: Tel. 061 311 76 97, 078 857 71 90.
Vi aspettiamo numerosi.
È obbligatorio il certificato Covid, a partire dai 16 anni.
Anno Scalabriniano
inizia domenica 7 novembre e si conclude mercoledì 9 novembre.
Il tema è: fare patria dell’uomo il mondo,
secondo lo spirito del Beato Giovanni
Battista Scalabrini.
Intensifichiamo la nostra preghiera affinchè Scalabrini sia proclamato Santo,
per rendere gloria a Dio e far risplendere la sua testimonianza di vescovo missionario, voce di chi non ha voce, aiuto
per chi è nel bisogno, ispiratore per chi
sente di dare la sua vita a Cristo, a fianco dei migranti, dei rifugiati e dei marittimi.
Defunti
Mercoldì 28 luglio è deceduta, a Forlì in
Italia, la Sig.ra Iannuzzi Costantina, di
anni 86, che per oltre 40 anni è emigrata qui in Svizzera. Costantina è stata
sepolta assieme al marito Luigi Andreotti ad Atripalda (Avellino).
Venerdì 22 ottobre è deceduto il Sig. Vittorio Circhetta, di anni 91, abitante a
Muttenz. Ai famigliari le nostre più sentite condoglianze, unite ad 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
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Recita Santo Rosario, ogni martedÌ
19.30 Windisch, cappella S. Maria
Gruppo Liturgico, ogni martedÌ
20.00 Windisch, sala parrocchiale

AGENDA
Sabato 6 novembre
17.00 S. Messa a Birr,
		 chiesa S. Paolo
Domenica 7 novembre
11.00 S. Messa a Windisch,
		 chiesa S. Maria
18.00 S. Messa a Rheinfelden,
		 chiesa S. Giuseppe
Sabato 13 novembre
17.00 S. Messa a Laufenburg,
		 chiesa S. Giovanni Battista
Domenica 14 novembre
11.00 S. Messa a Windisch,
		 chiesa S. Maria
18.00 S. Messa a Rheinfelden,
		 chiesa S. Giuseppe
Venerdì 19 novembre
19.00 S. Messa feriale a Stein,
		 chiesa «Bruder Klaus»
Sabato 20 novembre
17.00 S. Messa a Birr,
		 chiesa S. Paolo
Domenica 21 novembre
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)
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Missioni Cattoliche di lingua Italiana Reinach
32 Domenica del Tempo Ordinario
La prima lettura (1 Re) presenta la bontà
di una vedova fenicia, quindi non ebrea,
verso Elia: a lei è assicurato il nutrimento
nella siccità, perché ha creduto alla parola del profeta. La seconda lettura (Lettera
agli Ebrei) svela che Gesù è il sacerdote
eterno entrato nel cielo una volta sola
per annullare i peccati dell’umanità e
aprire la via della salvezza presso il Padre.
Gesù, nel vangelo secondo Marco, mette
in guardia contro gli ipocriti di ogni tempo, che vivono una religiosità puramente
esteriore. Loda, invece, la donna vedova e
povera che getta nel tesoro del Tempio
tutto quanto aveva per vivere. C’è nelle
parole di Gesù una luminosa lezione di
amore: imparare dai poveri, dagli umili,
dai piccoli, che danno la vita come lui,
secondo il «Vangelo di Dio». Il Signore
apprezza chi ama senza misura, non
guarda alla quantità dei doni e non fa
mancare il necessario a chi se ne priva
per amore suo e dei fratelli.
33. Domenica del Tempo Ordinario
Ci si avvicina alla fine dell’anno liturgico:
perciò ci viene ricordato che il cristiano
attende con fiducia il giorno in cui il Signore che torna rivelerà la sua giustizia d’amore. Daniele (prima lettura) annuncia la risurrezione di coloro che dormono nella
polvere della terra per il giudizio finale e la
gloria con Dio. La Lettera agli Ebrei (seconda lettura) rivela che Cristo ha eliminato i
peccati una volta per sempre, con l’unica
offerta della sua vita, compiendo l’alleanza
annunciata dai profeti. Il racconto di Marco, nel vangelo, narra l’ultimo discorso
fatto da Gesù a Gerusalemme, in cui egli
preannuncia ai discepoli la sua venuta finale come Figlio dell’uomo «con grande
potenza e gloria». La sua venuta richiede
vigilanza, attenzione, discernimento e impegno. Ogni giorno è decisivo per la salvezza: l’incertezza sul «quando» ci esorta a non
attardarci a rimuginare il passato ma a
muoverci con slancio verso nuove progettualità d’amore.

AV V I S I
Dal Consiglio Pastorale
Il giorno 20 ottobre il Consiglio ha tenuto
la seduta programmatica del nuovo anno pastorale. Oltre alla fissazione delle
date delle celebrazioni fino al tempo di
Natale, ci si è concentrati sul presente e
sull’immediato futuro della nostra Missione. Certamente il Covid ha frenato di
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Liestal-Sissach-Oberdorf
molto le nostre attività: l’attuazione della
festa della Befana e del pellegrinaggio di
primavera dipendono dall’evoluzione
della pandemia, che al momento purtroppo non si presenta particolarmente
incoraggiante. Il problema emerso nella
discussione è in gran misura la paura del
contagio che prende ancora molti di noi,
soprattutto quelli meno giovani, e che
impedisce di tornare a Messa. Da una
parte è un timore più che comprensibile;
d’altra parte però si ribadisce che le misure prudenziali finora prese, concordate con le parrocchie, con la Landeskirche
e con la diocesi di Basilea, sono state efficaci nel tenere lontano ogni contagio
dalla nostra comunità di Missione. Vi
invitiamo dunque a tornare con fiducia
a Messa, e di sottostare con pazienza alle
misure stesse. Esse non sono una limitazione della libertà personale, ma una
garanzia di salute soprattutto per coloro
che tra noi sono più fragili. Importantissimo in fine è, nonostante la forzata inattività, il sentirsi ancora parte della nostra
comunità ecclesiale di lingua italiana.
Segnalazione anniversari tondi di matrimonio nel 2022.

AGENDA
Sabato 6 novembre, Oberdorf
18.00 Santa Messa
Domenica 7 novembre
32° Domenica del T. Ordinario
Sissach
9.30 Santa Messa
Liestal
11.30 Santa Messa
Mercoledì 10 novembre, Sissach
18.00 Santa Messa
Giovedì 11 novembre, Liestal
18.00 Santa Messa
Domenica 14 novembre
33° Domenica del T. Ordinario
Liestal
11.30 Santa Messa
Sissach
18.00 Santa Messa
Mercoledì 17 novembre, Sissach
18.00 Santa Messa
Giovedì 18 novembre
18.00 Santa Messa
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

Ökumenisches Totengedenken auf dem Friedhof
Die Blätter fallen, fallen wie von weit,
als welkten in den Himmeln ferne Gärten;
sie fallen mit verneinender Gebärde.
Und in den Nächten fällt die schwere Erde
aus allen Sternen in die Einsamkeit.
Wir alle fallen. Diese Hand da fällt.
Und sieh dir andre an: es ist in allen.
Und doch ist Einer, welcher dieses Fallen
unendlich sanft in seinen Händen hält.
«Herbst» von Rainer Maria Rilke

Liebe Angehörige der Verstorbenen
In den vergangenen zwölf Monaten
mussten Sie von einem geliebten Menschen Abschied nehmen. Jetzt, wo die
Tage kürzer und die Nächte länger werden, laden wir Sie zu einem gemeinsa-

men Moment des Erinnerns und Trauerns, aber auch der Hoffnung am Sonntagnachmittag, 7. November, um 15.00
Uhr auf dem Friedhof Fiechten ein. Wegen der Covid-Massnahmen findet das
Totengedenken mit dem Nennen der
Namen aller Verstorbenen nur draussen
auf dem Friedhof und nicht in der Dorfkirche statt. Dieses Totengedenken und
die kurze Besinnung werden vom Spiel
der Musikgesellschaft Konkordia umrahmt. Im Namen aller Seelsorgerinnen
und Seelsorger der römisch-katholischen Pfarrei und der reformierten
Kirchgemeinde Reinach grüssen wir Sie
Pfarrer Alex L. Maier
herzlich
Pfarrerin Florence Develey

AGENDA
DORFKIRCHE ST. NIKOLAUS
32. Sonntag im Jahreskreis
Samstag, 6. November
16.45–17.15 Beichtgelegenheit
17.30 Eucharistiefeier
		 Stiftjahrzeit: Theres und Anton
Hochstrasser-Blatter, Geschwister Leimgruber und Familien
Sonntag, 7. November
10.30 Eucharistiefeier und Kindergottesdienst «Effata». Jahrzeit:
Bernardo Thoma-Mesmer
15.00 ökumenische Totengedenkfeier
auf dem Friedhof Fiechten, musikalisch umrahmt von der MG
Konkordia
Dienstag, 9. November
17.00 Rosenkranz
Mittwoch, 10. November
9.15 Wortgottesfeier mit Kommunion
Donnerstag, 11. November
18.15 Rosenkranz
19.00 Eucharistiefeier  
(Zertifikatspflicht)
33. Sonntag im Jahreskreis –
Welttag der Armen

Samstag, 13. November
17.30 Eucharistiefeier
Sonntag, 14. November
10.30 Eucharistiefeier
		 Jahrzeit: Hanspeter und Ursula
Roth-Kunz
Dienstag, 16. November
17.00 Rosenkranz
Mittwoch, 17. November
9.15 Eucharistiefeier, anschliessend
Pfarreikaffee
Donnerstag, 18. November
18.15 Rosenkranz
19.00 Eucharistiefeier
SENIORENZENTRUM AUMATT
Freitag, 5./12. November
10.15 Gottesdienst
KLOSTER DORNACH
Sonntag, 7. November
18.00 Taizéfeier  
(ohne Zertifikatspflicht)
Sonntag, 14. November
18.00 Gottesdienst  
(ohne Zertifikatspflicht)
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