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Sinodo della Chiesa Universale 2021–2023

Sinodo della Chiesa Universale
2021–2023 La nostra opinione conta! Papa 
Francesco ci invita ad esprimere la nostra 
opinione su argomenti che riguardano la 
Chiesa, a partecipare alla discussione sul-
la comunione nella Chiesa Cattolica Ro-
mana e sulla sua missione. Il Papa vuole 
una Chiesa sinodale dove le persone si 
parlano e si ascoltano. Il 17 ottobre 2021 è 
iniziato in tutto il mondo il cammino in 
tre tappe verso il Sinodo 2023. Si inizia a 
livello diocesano, seguito da sinodi conti-
nentali a partire dall’autunno 2022 e si 
terminerà nel 2023 a livello della Chiesa 
universale con il Sinodo dei Vescovi a Ro-
ma. L’obiettivo è l’ascolto delle diverse 
opinioni, ma soprattutto il rafforzamento 
della coesione della Chiesa universale. «Il 
cammino della sinodalità», dice il papa, «è il 
cammino che Dio si aspetta dalla Chiesa del 
terzo millennio: andare avanti insieme – lai-
ci, pastori e il Vescovo di Roma – un concetto 
che è facile da esprimere a parole ma non 
così facile da mettere in pratica.»

Cos’è un Sinodo?
Il Sinodo dei Vescovi è un organo con-
sultivo del Papa. I vescovi si riuniscono 
nella fede a livello della Chiesa universa-
le per un dialogo e uno scambio di opi-
nioni. Nel 2023, il Sinodo dei Vescovi sa-
rà preparato per la prima volta in più fa-

si, «dal basso verso l‘alto», in modo da 
coinvolgere tutti i cattolici del mondo. 
Pertanto, le proposte (consultazioni) so-
no pianificate a tutti i livelli della Chiesa 
e con il coinvolgimento di tutti i membri 
delle comunità. 

Il sinodo nella diocesi di Basilea 
Papa Francesco è tutto orecchi! Il Sinodo 
nella nostra diocesi si svilupperà in tre 
periodi: dal 17 ottobre al 30 novembre 
2021; chiunque potrà discutere sui vari 
argomenti proposti da Papa Francesco e 
dalla diocesi. 

Come partecipare?
Per esprimere la propria opinione basta 
organizzarsi (almeno cinque persone); 
due sono le domande guida: 1. Come do-
vrebbe essere la chiesa in modo che la gen-
te del nostro tempo possa ascoltare La 
Buona Novella di Gesù e vivere di conse-
guenza. 2. Quali passi può fare ciascuno di 
noi? Chi desidera partecipare si rivolga 
alla parrocchia locale; oppure alla Par-
rocchia di lingua italiana San Pio X 
(Missione Italiana di Basilea, Rüme-
linbachweg 14) che propone tre appun-
tamenti per dialogare insieme e racco-
gliere proposte: mercoledì 24 novembre; 
lunedì 29 novembre e martedì 30 novem-
bre, dalle ore 19.10. Preghiamo e invo-
chiamo lo Spirito Santo! 

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

Domenica 21 novembre
Festa di Cristo Re 
� 9.00� Birsfelden:�Santa�Messa
11.15� Pratteln:�Santa�Messa
18.00� Muttenz:�Santa�Messa,�trigesi-

mo�def.�Circhetta�Vittorio
Mercoledì 24 novembre
18.30� Pratteln:�Santo�Rosario

Domenica 28 novembre
Prima Domenica di Avvento 
� 9.00� Birsfelden:�Santa�Messa
11.15� Pratteln:�Santa�Messa
18.00� Muttenz:�Santa�Messa
Mercoledì 1 dicembre
18.30� Pratteln:�Santo�Rosario

Birstal

A G E N D A

Mercoledi 8 dicembre
«Immacolata conc.B.V.Maria»
19.00� Kloster�«Capuccini»�Dornach
Giovedi 16 dic. inizio «Novena»
19.00� Kloster�«Capuccini»�Dornach
� � (orari�Novena�seguono�«Kirche�

heute»�50–51)
Sante Messe
Giovedì
19.00� Kloster�«Capuccini»�Dornach
Sabato
17.00� Kloster�«Capuccini»�Dornach
Domenica
10.15� Fiechtenkapelle�Reinach

AV V I S I

Tag der Völker
Questa giornata è collegata ad una gior-
nata che si celebra in tutte le Chiesa e 
quindi in tutto il mondo: la giornata del 
migrante. Noi qui in Svizzera la sentiamo 
molto questa giornata è interessata perso-
nalmente dal fenomeno dell’migrazione. 
Parole che ha detto Mons. Jean-Marie Lo-
vey, vescovo di Sion: «La Chiesa cattolica 
romana in Svizzera sta affrontando la sfi-
da di costruire la sua identità e unità sulla 
base del suo multiculturalismo.» Noi dob-
biamo dire che istintivamente abbiamo 
difficoltà ad accettare chi è diverso da noi. 
È un istinto quasi innato che gli studiosi 
dei fenomeni sociali chiamano etnofobia, 
paura innata di chi appartiene ad un altro 
popolo e un’altra cultura. Paura di chi è 
diverso. Perciò Mons. Jean-Marie Lovey 
usa la parola sfida. Bisogna superare la 
paura. Perché se si è diversi e non si impa-
ra a vivere insieme ci sono sempre piccole 
guerre e grandi guerre. Allora la Chiesa ha 
un compito. «La Chiesa è chiamata ad es-
sere laboratorio, luogo dove si lavora 
all'interno della società e vocazione evan-
gelica, il desiderio di Gesù Cristo che tutti 
possiamo essere uno, per realizzarlo nel 
mondo.» Parole che vengono pronunciate 
in tutto il mondo, in tutta la Chiesa, tra-
smettere il messaggio che il Papa ha lan-
ciato per questa giornata attraverso un 
motto: «In Cammino verso un noi sempre 
più grande». Non un piccolo noi egoisti-
co ma un grande noi generoso.

AV V I S I

Pratteln
Giovedì 18 novembre, ore 19.00, Kir-
chgemeindeversammalung, in sala.
Muttenz: 
Lunedì 22 novembre, ore 19.30
Kirchgemeindeversammlung, in sala.

Pranzo di beneficenza – Pratteln
Domenica 28 novembre, la Missione or-
ganizza a Pratteln, nella sala della par-
rocchia, un pranzo di beneficenza,              
a favore del nostro progetto missiona-
rio. Ore 11.15 Santa Messa; ore 12.30 
pranzo. Menu: pasta con ragù, polpettone 
con contorno, dolce, caffè, digestivo, vino e 
minerali …Tutto compreso Fr. 30.–. An-
nunciarsi entro giovedì 25. novembre: 
Tel. 061 821 32 77. È obbligatorio il certifi-
cato Covid.

Tempo di Avvento
Domenica 28 novembre inizia il Tempo 
di Avvento, che ci fa rivivere la venuta 
del Signore: venuta storica, ricordata 
nella solennità del Natale di Gesù; e ve-
nuta escatologica del Signore alla fine 
dei tempi. Tra queste due venute si col-
loca il nostro tempo da vivere con Gesù, 
che di fronte alla logica edonistica im-
perante, ci esorta a uno stile di vita so-
brio, che poggi sulla fraternità e sulla 
forza della preghiera. 

Padri Scalabriniani
134 anni fa nasceva la Congregazione 
dei Padri Scalabriniani. Il 28 novembre 
1887 il vescovo di Piacenza, Mons. Gio-
vanni Battista Scalabrini, di fronte 
all’appello di migliaia di emigranti, per 
accompagnarli e sostenerli nella loro 
ricerca di una vita degna, fondava la 
congregazione dei missionari che oggi 
portano il suo nome. 

Padre Bruno, Scalabriniano

Defunti
Giovedì 4 novembre è deceduta la Sig.ra 
Antonia Villani, nata Coluccia, di anni 
82, abitante a Birsfelden. Ai famigliari le 
nostre più sentite condoglianze.

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

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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AV V I S I
Assemblea della parrocchia di Liestal
La domenica 24 ottobre si è svolta l’as-
semblea della parrocchia di Liestal sul te-
ma del rinnovo degli spazi parrocchiali. 
Particolarmente numerosa la presenza 
degli italiani: eravamo quasi un terzo dei 
partecipanti complessivi. Si è discusso 
sulla fattibilità economica di un simile 
progetto, finanziariamente molto impe-
gnativo, e anche sulla distribuzione degli 
spazi. Molti membri della comunità ita-
liana, prendendo la parola, hanno fatto 
presenti le esigenze della Missione in fat-
to di spazi e autonomia; ci è stato garanti-
to che la situazione futura non sarà peg-
giorativa di quella attuale. Sarà nostro 
compito essere vigilanti e controllare … 

Il Gruppo Insieme di Sissach
Uno dei segni di un graduale ritorno alla 

normalità (ahimè molto graduale…) è 
stata la prima riunione, dopo più di un 
anno e mezzo di sospensione, del gruppo 
delle signore di Sissach. Il 26 novembre 
erano in 16, pronte a ritrovarsi in letizia 
ogni due martedì per passare serenamen-
te il tempo, e per preparare le tante cose 
belle da proporre nell’annuale mercatino 
di San Giuseppe. Un grazie a Carmelina, 
Angelina e tutte coloro grazie alle quali 
questa iniziativa può finalmente ripren-
dere le sue attività dopo la fase acuta della 
pandemia.

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
Sabato 20 novembre
Oberdorf
18.00� Santa�Messa
Domenica 21 novembre
Solennità di Gesù Cristo Re 
dell’Universo, Sissach
� 9.30� Santa�Messa�
Liestal
11.30� Santa�Messa
Mercoledì 24 novembre, Sissach
18.00� Santa�Messa

Giovedì 25 novembre, Liestal
18.00� Santa�Messa
Domenica 28 novembre
Prima Domenica di Avvento, Liestal
11.30� Santa�Messa
Sissach
18.00� Santa�Messa
Mercoledì 1 dicembre, Sissach
18.00� Santa�Messa
Giovedì 2 dicembre
18.00� Santa�Messa

Jesus kommt – alles wird gut!

Mit fester Freude
Lauf ich durch die Gegend
Mal durch die Stadt
Mal meinen Fluss entlang
Jesus kommt
Der Freund der Kinder und der Tiere
Ich gehe völlig anders
Ich grüsse freundlich
Möchte alle Welt berühren
Mach dich fein
Jesus kommt
Schmück dein Gesicht
Schmück dein Haus und deinen Garten
Mein Herz schlägt ungemein
Macht Sprünge
Mein Auge lacht und färbt sich voll
Mein Glück
Jesus kommt
Alles wird gut
Mit diesem Gedicht von Hanns Dieter 
Hüsch, dem am 6. Dezember 2005 im 
Alter von 80 Jahren verstorbenen Kaba-
rettisten, gratulieren wir in diesen Tagen 
mit einer Karte den Seniorinnen und 
Senioren der Pfarrei zum Geburtstag. 
Es scheint also nicht besonders origi-
nell zu sein, den Text hier nochmals 
abzudrucken. Ich mach es trotzdem! 
Denn nicht alle bekommen jetzt ein Ge-
burtstagskärtli – aber alle spüren, dass 
die Tage kürzer und die Nächte länger 
werden. Und alle sind durch die immer 

noch herrschende Pandemie mehr 
oder weniger müde geworden. Darum 
finde ich das Gedicht, Hüsch gab ihm 
den Titel «Dezemberpsalm», gerade 
jetzt so ansprechend: Von Freude und 
Bewegung ist die Rede, vom Anders-
Gehen, vom Feinmachen und Schmü-
cken und vom Kommen Jesu als Grund 
für Freude und Glück. Was ist der Ad-
vent anderes, als eine Zeit, in der wir – 
mit Blick auf das (Wieder-)Kommen 
Jesu – das Gewohnte hinterfragen, un-
ser Tun und Lassen überprüfen, uns 
von der biblischen Botschaft inspirie-
ren lassen und gegebenenfalls unser 
Verhalten zu ändern versuchen? Und 
sei es nur im Kleinen, zum Beispiel, dass 
ich, wie es im «Dezemberpsalm» heisst, 
freundlich grüsse? (Beim Alle-Welt-Be-
rühren kann ich es ja, wie im Gedicht, 
auch beim Wunsch belassen. Wenn 
man das Husten und Niesen der Leute 
so hört, sollte die Lust zum Händeschüt-
teln einem sowieso vergehen.)
Jesus kommt – alles wird gut! In dieser 
Zuversicht grüsse ich Sie zusammen mit 
meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern rund um Kirche und Pfarramt und 
wünsche Ihnen zu Christkönig einen 
guten Abschluss des alten Kirchenjahres 
und am 1. Advent einen guten Start ins 
neue Kirchenjahr. Ihr  Pfr. Alex L. Maier

Reinach

Mal meinen Fluss entlang …
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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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M I T T E I L U N G E N

Gottesdienste «mit und ohne»
Wir feiern unsere Gottesdienste gemäss 
den aktuellen BAG-Vorgaben. 
Vorgesehen ist, dass die Gottesdienste 
am Samstag und Sonntag mit Zertifikat, 
unter der Woche mit Maskenpflicht, 
Abstand und Contact Tracing stattfin-
den. 
Ausnahmen unter der Woche (z. B. am 
8. Dezember) werden hier publiziert.

Wir dürfen Gutes tun – Kollekten
20./21. November: Mit einer Spende an 
das Elisabethenwerk unterstützen Sie 
kleine Projekte von Frauen in Uganda, 
Bolivien und Indien. Das 1958 gegrün-
dete Hilfswerk des Schweizerischen Ka-
tholischen Frauenbundes wird von der 
Solidarität mit den ärmsten Frauen in 
den Ländern des Südens getragen. Von 
Frauen für Frauen.

Solennità di Gesù Cristo – Cristo Re
Al termine dell’anno liturgico, la festa di 
Gesù Cristo, Re dell’universo ci propone la 
meta della nostra vita e di tutto il creato. Il 
profeta Daniele ha la visione di un anzia-
no seduto sul trono, e di un Figlio d’uomo, 
che riceve da lui potenza, onore e Regno 
eterno. L’Apocalisse rivela che Gesù è il te-
stimone fedele, colui che ci ama e che, con 
il suo sangue, ci rende partecipi del sacer-
dozio regale. Nel vangelo secondo Giovan-
ni, Gesù, di fronte a Pilato durante il pro-
cesso romano, afferma la sua divina rega-
lità. Egli è la manifestazione della verità, il 
suo messaggio di salvezza offerto all’uma-
nità, in ogni tempo «per» e «con» amore. 
Questa è la prospettiva cristiana del senso 
della vita e delle cose: non il precipitare 
nel nulla ma essere accolti in una dimen-
sione dove la vera e definitiva giustizia si 
chiama amore.

Prima Domenica di Avvento
Dopo la solennità di Cristo Re, con il quale 
si conclude l’anno dei cristiani, un nuovo 
anno inizia. La prima domenica del tempo 

di Avvento ci fa anzitutto ricordare che 
Qualcuno ha preso su di sé la nostra debo-
lezza e l’ha risanata, qualcuno che ha pre-
so sul serio la nostra incapacità di amare, e 
ci ha dato un cuore nuovo; qualcuno che 
ci ha visti profondamente soli, anche se 
immersi in un mare di gente, e si è fatto 
amico e compagno di viaggio. L’Avvento è 
il tempo dell’attesa di Dio che viene nel 
nostro mondo, e si immerge pienamente 
nella nostra storia; per questo siamo invi-
tati a leggere i segni di un Dio già presente 
e all’opera: è questa la vera conversione. Il 
motivo che spinge alla speranza è qui la 
fedeltà di Dio e la forza della sua promessa 
di salvezza. Sull’onda di questa apertura e 
dell’attesa che essa genera accogliamo al-
lora, nella seconda lettura, il messaggio 
che Paolo rivolge alla comunità cristiana, 
in particolare il suo invito all’amore frater-
no quale centro e stile concreto della vita 
cristiana. Il Vangelo ci spinge alla vigilan-
za costante, per spingerci a non abbando-
narci mai al fatalismo delle nostre tristi e 
ripetitive abitudini di vita.


