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Missioni Cattoliche di lingua Italiana

M I S S I O N I  C A T T O L I C H E  D I  L I N G U A  I T A L I A N A

Muttenz-Birs felden- 
Pratteln/Augst
A G E N D A
Sabato 23 giugno
11.00� Pratteln:�Battesimo�di�Künzler-

Orecchio�Aurora�Palmira
Domenica 24 giugno 
12° Domenica del Tempo 
Ordinario
10.00� Birsfelden,�al�Fridolinsmatte:�

«Mattenfest»�Santa�Messa�
con�la�comunità�svizzera;�se-
guono�pranzo�e�trattenimento�

� � Attenzione:�Non�ci�sarà�la�
� � Santa�Messa�delle�ore�11.15
� � a�Pratteln�e�neanche�quella�

delle�ore�18.00�a�Muttenz
Mercoledì 27 giugno 
18.30� Pratteln:�Preghiera

AV V I S I

Battesimo Sabato
23 giugno, alle ore 11.00, a Pratteln, rice-
verà il sacramento del Battesimo Künz-
ler Aurora Palmira, figlia di Marc e Ore-
cchio   Alessandra. Auguri!

Mattenfest a Birsfelden
Domenica 24 giugno, a Birsfelden, 
anche la nostra comunità di Missione 
parteciperà alla «Mattenfest» organizza-
ta dal Männerverein. La Santa Messa, 
celebrata da Padre Bruno, inizierà alle 
ore 10.00, assieme alla comunità sviz-
zera, sotto il tendone del Fridolinsmatte 
(Hardstr. 87). Seguirà il pranzo (polenta 
e spezzatino, grigliata, dolci e caffè) e 
trattenimento.

Santa Messa domenicale durante il 
periodo estivo: a Pratteln ore 11.15
Durante il periodo estivo, a partire da 
domenica 1 luglio, si celebrerà  nella 
nostra Missione una sola Santa Messa 
in lingua Italiana, a Pratteln, nella chie-
sa di S. Antonio (Muttenzerstrasse 15) 
alle ore 11.15. Tutta la comunità di Missi-
one (Birsfelden, Muttenz e Pratteln/
Augst) è invitata a partecipare all’unica 
Santa Messa della Missione. Chi deside-

Liestal-Sissach-
Oberdorf
Natività di Giovanni Battista
Giovanni Battista fa risuonare sulle rive 
del Giordano la voce che invita alla 
conversione del cuore: egli è portatore 
della parola di Dio e testimone della sua 
presenza creatrice di un mondo nuovo. 
Da vero profeta egli prepara la strada a 
Gesù. Egli immerge nelle acque del Gi-
ordano, simbolo di un cammino di pu-
rificazione, ma il suo vero scopo è 
portare a Gesù. Il suo stesso nome richi-
ama la sua missione: Giovanni significa 

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 
mci.birmutprat@bluewin.ch
Öffnungszeiten Sekretariat
Montag und Mittwoch 9.00–12.30 
Donnerstag 14.00–18.00

A G E N D A
Domenica 24 giugno                       
Natività di Giovanni Battista                
Liestal  
11.30� Santa�Messa�
Sissach
18.00� Santa�Messa
Martedì 26 giugno, Sissach
14.00� Gruppo�Insieme
Mercoledì 27 giugno, Sissach
18.00� Santa�Messa������������
Giovedì 28 giugno, Liestal
19.00� Santa�Messa:�def.�De�Marco�

Antonio�(1°�anniversario)

Brugg

A G E N D A
Sabato 23 giugno
17.00� S.�Messa�a�Birr,�chiesa�S.�Paolo
19.00� S.�Messa�a�Frick,
� � chiesa�SS.�Pietro�e�Paolo
Domenica 24 giugno
11.00� S.�Messa�a�Windisch,�
� � chiesa�S.�Maria
18.00� S.�Messa�a�Rheinfelden,
� � chiesa�S.�Giuseppe
Sabato 30 giugno
17.00� S.�Messa�a�Birr,�S.�Paolo
Domenica 1 luglio
11.00� S.�Messa�a�Windisch,��

chiesa�S.�Maria
Domenica 8 luglio
11.00� S.�Messa�a�Windisch,�
� � chiesa�S.�Maria
18.00� S.�Messa�a�Rheinfelden,
� � chiesa�S.�Giuseppe
Domenica 15 luglio
11.00� S.�Messa�a�Windisch,�
� � chiesa�S.�Maria
18.00� S.�Messa�a�Rheinfelden,
� � chiesa�S.�Giuseppe
Nel�mese�di�luglio�e�agosto�le�cele-
brazioni�feriali�di�Windisch�e�Stein�e�
quelle�festive�a�Birr,�Laufenburg�e�
Frick�verranno�sospese.�Auguri�per�
una�splendida�estate.�Le�Sante�Messe�
e�le�attività�riprenderanno�come�di�
consueto�a�partire�del�mese�di�
settembre.

Missione Cattolica di Lingua Italiana  
MCI Brugg
Stahlrain 8, 5200 Brugg  
Tel. 056 441 58 43, Fax 056 441 25 43 
brugg@missioni.ch
Pfarreileitung
Fra Giuseppe Tomiri, OFM
Segreteria, Irene Behrens-Lazzaretti  
Orario segreteria
Martedì a Giovedì 8.30–11.30,  
Martedì e Mercoledì 14.00–16.30
Casi urgenti: Tel. 079 754 03 52
(defunti, unzioni dei malati)

AV V I S I

Recita Santo Rosario, ogni domenica 
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

Gruppo Giovani, ogni martedì
20.30 Windisch, cappella S. Maria
Responsabile: Angela Papa
Telefono 078 837 74 75 

ra può partecipare alla celebrazione do-
menicale nella parrocchia svizzera 
(Birsfelden ore 10; Muttenz ore 10.15). Le 
Sante Messe con l'orario festivo normale  
riprenderanno regolarmente da dome-
nica 19 agosto.                       

Ferie
Durante il mese di luglio Padre Bruno 
farà un periodo di riposo; lo sostituirà 
Padre Pasquale Viglione missionario 
scalabriniano. Per qualsiasi necessità ri-
volgersi alla segreteria della nostra Mis-
sione, Tel. 061 461 33 82, o alla Missione 
di Basilea, Tel. 061 272 07 09, o alla par-
rocchia svizzera.

24 giugno: Natività di S. Giovanni 
Battista, Precursore di Gesù
La Chiesa commemora i Santi nel giorno 
della loro «nascita»; alla vita eterna; solo 
di Gesù, di Maria e di Giovanni Battista 
celebra la nascita a questa vita terrena. A 
Giovanni viene riconosciuto il duplice ti-
tolo di ultimo profeta e primo apostolo. 
Annunciando l'arrivo del Messia, Gio-
vanni esortava alla conversione e sulle 
rive del fiume Giordano dava il Battesimo 
per la remissione dei peccati. Morì marti-
re in Giordania, decapitato per ordine di 
Erode Antipa fra il 29 e il 32 dopo Cristo.

«Dio fa grazia». Nel vangelo il racconto 
della nascita straordinaria di Giovanni, il 
Battista, prepara l'annuncio di un’altra 
nascita, quello di Gesù. La speranza della 
madre Elisabetta può diventare la spe-
ranza di ogni credente: che Dio guidi la 
nostra vita anche quando essa ci sembra 
triste e infeconda. Allora potremo pro-
vare quella gioia ed esultanza che la nas-
cita del Battista portò nella sua famiglia.

AV V I S I

Battesimo
Domenica 24 giugno , alle ore 11.30, nella 
chiesa Bruder Klaus di Liestal, riceverà il 
sacramento del Battesimo la piccola: 
Mastrovincenzo Adele Maria. Auguria-
mo a lei di crescere nella fede così come 
in età e in pienezza di vita; ai genitori e 
padrini, di poterla accompagnare a scop-
rire la bellezza del Creato e della Reden-
zione; a tutta la Missione, di poter vivere 
da veri battezzati, nell’adempimento 
della propria responsabilità ecclesiale.

Gruppo Insieme di Sissach
Le Signore del Gruppo Insieme si incon-
trano martedì 26 giugno dalle ore 14 alle 
17 nella saletta del Centro.

Un appello urgente
Come sostituto estivo del Missionario, 
che il 5 luglio va in ferie, un padre Passi-
onista assumerà le incombenze spiritua-
li della Missione fino al 12 agosto. È un 
giovane di 70 anni e si muove solo con i 
mezzi pubblici, perciò siamo alla ricerca 
di una sistemazione per lui possibilmen-
te non lontana dalla chiesa Bruder Klaus 
di Liestal. Chi avesse a disposizione un 
piccolo appartamento o una analoga sis-
temazione decorosa, o ne fosse a conos-
cenza, può comunicarlo in Missione o in 
occasione delle S. Messe. Così come 
cerchiamo qualcuno che si offra di ac-
compagnarlo almeno nei primi giorni di 
servizio, in modo da fargli conoscere i 
vari luoghi e itinerari.

Vacanze
Anche mentre siamo lontani, magari al 
mare o al paese di origine, prendiamoci 
l’impegno di pregare gli uni per gli altri. 
Essere cristiani vuol dire non dimenti-
care mai la comunità alla quale appar-
teniamo, e che ci guida nella pratica 
della vita buona del Vangelo. E pregate 
anche per il Missionario!

Pfarreileitung, Don Raffaele Buono

Pfarramt/Sekretariat, Concetta Iazurlo 
Rheinstrasse 20, 4410 Liestal  
Tel. 061 921 37 01, Natel 079 935 92 18 
mcil@vtxmail.ch 


