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L'Immacolata
Maria, la creatura concepita senza pec-
cato e piena di grazia, nella sua umiltà 
fa spazio a Dio ed è pronta a mettersi al 
servizio della cugina Elisabetta. Maria 
sia nostro modello e ci aiuti a fare di 
tutta la nostra vita un sì a Dio: un sì fatto 
di adorazione a Lui e di gesti quotidiani 
di amore e di servizio verso il prossimo. 
Ave, o Maria! 

Il Presepe: messaggio di amore
Da Sabato 27 novembre nella cripta della 
chiesa Bruder Klaus di Birsfelden si può 
visitare il meraviglioso presepe tradizio-
nale, allestito dalle famiglie Tudisco- 
Fregonese, alle quali va il nostro ringra-
ziamento. Il presepe è la rievocazione 
artistica del più grande avvenimento 
della storia: la nascita del figlio di Dio, 
Gesù, che per opera dello Spirito Santo 
si fa uomo nel grembo della Vergine Ma-
ria e nasce in una stalla «perché non c’era 
posto per loro nell’albergo»; come un po-
vero figlio di immigrati senza casa. Nella 
grotta ci sono Maria e Giuseppe. Maria è 
la testimonianza di come abbandonarsi 

nella fede alla volontà di Dio; così come 
Giuseppe, il custode che non si stanca 
mai di proteggere la sua famiglia. Nella 
mangiatoia c’è il piccolo Gesù: Dio «è im-
prevedibile» ed è fuori dai nostri schemi; 
egli si presenta in un bambino, per farsi 
accogliere tra le nostre braccia. Nella de-
bolezza e nella fragilità nasconde la sua 
potenza che tutto crea e trasforma con 
l’amore. E quando si avvicina la festa 
dell’Epifania si collocano nel presepe le 
tre statuine dei Re Magi, che ci insegna-
no che si può partire da molto lontano 
per trovare Gesù. Poi Giuseppe e Maria 
con il bambino Gesù sono costretti a ri-
fugiarsi da clandestini in Egitto, perché 
il re Erode cerca il bambino per uccider-
lo. Il presepe ci fa vedere, ci fa toccare 
questo evento unico e straordinario che 
ha cambiato il corso della storia. Il pre-
sepe allestito nelle chiese e nelle nostre 
case è un invito ad accogliere Gesù, pre-
sente nel volto di tante persone che so-
no in condizioni di disagio, di povertà e 
di tribolazione. La visita al presepe offre 
un messaggio di condivisione, di spe-
ranza e di amore.

Muttenz-Birsfelden-Pratteln/Augst
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A G E N D A
Domenica 5 dicembre
Seconda Domenica di Avvento 
� 9.00� Birsfelden:�Santa�Messa
11.15� Pratteln:�Santa�Messa
18.00� Muttenz:�Santa�Messa
Mercoledì 8 dicembre
Immacolata Concezione
della Beata Vergine Maria
18.30� Pratteln:�Santo�Rosario
19.00� Birsfelden:�S.�Messa�nella��

cripta�
Domenica 12 dicembre
Terza Domenica di Avvento 
Benedizione delle statuine
di «Gesù Bambino»

� 9.00� Birsfelden:�Santa�Messa
11.15� Pratteln:�Santa�Messa
18.00� Muttenz:�S.�Messa� �

def.�Pilon�Gianni
Mercoledì 15 dicembre
18.30� Pratteln:�Santo�Rosario
Giovedi 16 dicembre 
Inizio Novena di Natale
18.30� Pratteln:�Novena�di�Natale
19.00� Birsfelden�Cripta:�Novena�di�

Natale
Venerdì 17 dicembre
18.30� Pratteln:�Novena�di�Natale
19.00� Birsfelden�Cripta:�Novena�di�

Natale

AV V I S I

Centro Ricreativo Italiano
Birsfelden
Domenica 5 dicembre, ore 12.30, Pranzo 
dei soci: porchetta con contorno  e frut-
ta; (il direttivo offre il dolce) prezzo Fr. 
25.– (bevande escluse). 
Iscrizioni entro il 3 dicembre: tel. 078 
857 71 90. Posti limitati. È obbligatorio il 
certificato Covid.

Natale Associazione Mamme
Sabato 11 dicembre, ore 18.30, presso il 
Centro parrocchiale di Pratteln nella 
sala Regenbogen, incontro delle socie 
dell’Associazone Mamme  per lo scam-
bio degli auguri natalizi. 

Benedizione dei «Gesù Bambino»
Durante le Sante Messe di domenica 12 
dicembre verranno benedette le statui-
ne di «Gesù Bambino», che poi deporre-
mo nel presepe di casa nostra.

Regalo di Natale …
Quest’anno scegli un regalo di Natale … 
in beneficenza … e farai un dono dal 
valore doppio: dà la tua offerta per il 
nostro progetto missionario, cioè per i 
bambini profughi e orfani della 
Lawrence House dei Padri Scalabrinia-
ni, a Città del Capo in Sudafrica. Grazie! 
PostFinance: Missione Catt. Italiana  
IBAN: CH75 0900 0000 4001 7937 7.

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

Tu
d

is
co

-F
re

g
o

n
es

e

Brugg

A G E N D A

Sabato 4 dicembre
17.00� S.�Messa�a�Birr,
� � chiesa�S.�Paolo
Domenica 5 dicembre
11.00� S.�Messa�a�Windisch,�
� � chiesa�S.�Maria
18.00� S.�Messa�a�Rheinfelden,
� � chiesa�S.�Giuseppe
Mercoledì 8 dicembre
Immacolata Concezione
18.30� S.�Messa�a�Laufenburg,
� � chiesa�S.�Giovanni�Battista
� � Segue�aperitivo
Sabato 11 dicembre
17.00� S.�Messa�a�Laufenburg,
� � chiesa�S.�Giovanni�Battista
Domenica 12 dicembre
11.00� S.�Messa�a�Windisch,�
� � chiesa�S.�Maria
18.00� S.�Messa�a�Rheinfelden,
� � chiesa�S.�Giuseppe
Venerdì 17 dicembre
19.00� S.�Messa�feriale�a�Stein,
� � chiesa�«Bruder�Klaus»

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

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)

Birsfelden – cripta: Presepe … particolare …
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Battesimi
Sabato 4 dicembre, alle ore 11.00, nella 
chiesa Bruder Klaus di Liestal, riceverà il 
sacramento del Battesimo la piccola Vi-
viana Lupo, di Frenkendorf. Domenica 5 
dicembre, alle ore 11.30, nella chiesa Bru-
der Klaus di Liestal, riceverà il sacramen-
to del Battesimo il piccolo Emilio Mario 
Agostino, di Liestal. Auguriamo alle fami-
glie ogni bene da parte della comunità.

Attenzione: Anticipo Messe serali a 
Sissach
Da domenica 12 dicembre tutte le Messe 
delle ore 18.00 a Sissach, di mercoledì e 
domenica, verranno anticipate di un’ora 
e saranno alle ore 17. Questo per tutto il 
periodo dell’ora solare (fino a fine mar-
zo). Questo per permettere a chi parteci-

pa di tornare a casa prima del buio. Le 
Messe delle ore 9.30 non subiranno mo-
difiche di orario.

Presepe italiano nella chiesa di Liestal
In occasione del Natale scorso, il nostro 
Valeriano Esposito ha fatto un bellissimo 
Presepe secondo la tradizione italiana 
collocandolo nella sala della Missione. La 
parrocchia Bruder Klaus di Liestal ci ha 
chiesto di farlo quest’anno in chiesa, in 
modo che sia facilmente accessibile alla 
contemplazione di tutta la comunità.

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 4 dicembre, Liestal
11.00� Battesimo
Oberdorf
18.00� Santa�Messa
Domenica 5 dicembre, Seconda 
Domenica di Avvento, Sissach
� 9.30� Santa�Messa�
Liestal
11.30� Santa�Messa,�Def.�Scandella
Mercoledì 8 dicembre
Immacolata Concezione, Sissach
18.00� Santa�Messa

Giovedì 9 dicembre, Liestal
18.00� Santa�Messa
Domenica 12 dicembre
Terza Domenica di Avvento, Liestal
11.30� Santa�Messa
Sissach
17.00� Santa�Messa
Mercoledì 15 dicembre, Sissach
17.00� Santa�Messa
Liestal, Giovedì 16 dicembre
18.00� Santa�Messa

�Attenzione�all’anticipo�delle�Messe�serali�
a�Sissach�(vedi�sotto)

Ökum. Religionsunterricht der Schule Reinach im Wochenblatt

Was ist, wenn die lokale Zeitung neben 
den Berichten, amtlichen Publikatio-
nen und Voranzeigen diverser Veran-
staltungen eine ganze Seite der Schule 
widmet? Die bunten Spalten mit vielen 
Bildern sind nicht zu übersehen. Die 
Rubrik «Schulfenster» genannt, lockt 
die neugierigen Leser/innen jedes Mal. 
Zu den zwei nächsten Ausgaben des 
Schulfensters ist das ökumenische Reli-
gionspädagoginnenteam eingeladen, 
die Vielfalt des ökumenischen Religi-
onsunterrichts der breiten Öffentlich-
keit vorzustellen. Worüber wird ge-
schrieben? Zunächst Interviews mit 
den Kindern. Was gefällt mir im Reli-
Unterricht? Was ist für mich Religion? 
Was bedeutet mir der Glaube? Die Or-
ganisation des ökumenischen Religi-
onsunterrichts in Reinach, das ist der 
nächste Schwerpunkt: In welchen Ge-
fässen ist der Unterricht verankert, in-
haltliche Schwerpunkte des Unter-
richts. Wie sieht der ökumenische 
Lehrplan aus? Wie verbindlich sind die 
Inhalte? Wieviel Platz hat die persönli-

che Einstellung der Lehrperson zum 
Glauben? Porträts und Interviews mit 
Religionslehrpersonen dürfen auch 
nicht fehlen. Ihre Mitwirkung in der 
Jahresplanung der Schule und der Mo-
dus der Integration im Kollegium wird 
auch genügend Platz finden. In der 
zweiten Ausgabe des Schulfensters 
werden umgesetzte Ideen und Projekte 
im Rahmen des Religionsunterrichts, 
sei es mit Halbklasse oder mit Klassen-
Lehrperson, geschildert.
Übrigens, der ökumenische Religions-
unterricht ist schon mehr als 20 Jahre 
in Reinacher Schulen erfolgreich integ-
riert. Höchste Zeit, dass wir dies als 
Good News ans Tageslicht bringen.
Wir freuen uns schon über die erste Aus-
gabe des Schulfensters, die im März 2022 
vorgesehen ist. Dem Redaktionsteam, 
seitens Schule und unserer Religionspä-
dagoginnen wünschen wir viele ange-
regte Gespräche und eine grosse Dosis 
Freude bei der Präsentation ihrer Arbeit.

Marek Sowulewski, Rektorat 
ökumenischer Religionsunterricht

Reinach

Schulhaus Au-
matten Reinach.
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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

MissioniCattolichedilinguaItaliana

M I T T E I L U N G E N

Gottesdienste «mit und ohne»
Wir feiern unsere Gottesdienste gemäss 
den aktuellen Vorgaben von Bund, 
Kanton und Bistum. Vorgesehen ist, 
dass die Gottesdienste am Samstag und 
Sonntag mit Covid-Zertifikat, unter der 
Woche mit Maskenpflicht, Abstand 
und Contact Tracing stattfinden. Zertifi-
katspflichtige Ausnahmen sind die Eu-
charistiefeier am Mittwochmorgen, 8. 
Dezember, und die Versöhnungsfeier 
am Donnerstagabend, 16. Dezember. In 
der Aumatt finden die Gottesdienste 
nach aktuellem Schutzkonzept des Se-
niorenzentrums statt.

Wir dürfen Gutes tun – Kollekten
4./5. Dezember: Renovation der Garde-
kaserne in Rom. Das Projekt der Renova-

tion der Kaserne der päpstlichen Schwei-
zergarde umfasst die drei bestehenden 
Kasernengebäude. Zurzeit werden zwei 
Gebäude als Truppenunterkunft für nicht 
verheiratete Gardeangehörige sowie für 
den Verpflegungsbereich genutzt. Im 
dritten Kasernengebäude sind das Kom-
mando sowie die im Quartier lebenden 
Gardefamilien untergebracht. Die Gebäu-
de entstanden im 19. Jahrhundert. Seither 
wurden kaum Erneuerungen durchge-
führt; deshalb verursachen die mangel-
hafte Isolation und die schlechte Gebäu-
desubstanz unverhältnismässig hohe 
Unterhaltskosten.
11./12. Dezember: Friedenslicht Schweiz 
zugunsten der Stiftung Denk an mich 
(Ferien und Freizeit für Menschen mit 
Behinderungen).

Seconda Domenica di Avvento
Il tema delle letture di questa domenica 
potrebbe essere definito in questi termi-
ni: il Signore manifesta la sua salvezza 
nella storia concreta degli uomini. L’ora-
colo del profeta Baruch, nella prima let-
tura, è una esortazione rivolta a Gerusa-
lemme, che finalmente può gioire per la 
salvezza che Dio opera in suo favore, 
dopo l’amara esperienza dell’esilio. Nel 
vangelo, Luca è preciso nel dare un tem-
po e un luogo alla discesa della parola di 
Dio su Giovanni e l’inizio del tempo del-
la salvezza per tutti gli uomini. Infine, 
nella seconda lettura, Paolo esprime la 
sua gioia perché i Filippesi hanno accol-
to fin dall’inizio il messaggio salvifico 
del Vangelo e sono chiamati a risponde-
re al dono ricevuto con la capacità di 
valutare concretamente il bene da fare, 
in attesa della venuta finale del Signore.

Immacolata Concezione di Maria
Nel pieno del cammino di Avvento ci vie-
ne incontro il ricordo grato del concepi-
mento della madre del Signore. La prima 

lettura ci ricorda, nel racconto simbolico 
del peccato originale, il sospetto che i rap-
presentanti dell’umanità, nelle persone di 
Adamo ed Eva, fin dal principio nutrono 
nei confronti dell’amore tenero di Dio. Una 
caduta che però (seconda lettura) non fer-
ma il piano di Dio, che vuole la santità di 
tutti nonostante il loro peccato. Il Vangelo 
mette fine all’ostinata infedeltà umana 
con il «sì» di Maria.

Terza Domenica di Avvento
Trattandosi della domenica «Gaudete», la 
prima e la seconda lettura insistono sul 
motivo della gioia, in entrambi i casi do-
vuta alla vicinanza del Signore e alla sal-
vezza che egli opera. Il vangelo, mentre 
presenta l’insegnamento etico di Giovan-
ni Battista, si concentra sul tema della 
conversione come condizione necessaria 
per accogliere il Dio che viene: essa deve 
tradursi in scelte fattive, a seconda della 
condizione di vita in cui ciascuno si tro-
va. La gioia e la conversione sono pertan-
to due atteggiamenti che la liturgia indi-
ca per accogliere la venuta del Signore.


