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Missioni Cattoliche di lingua Italiana

 

Muttenz-Birs felden- 
Pratteln/Augst

A G E N D A

Sabato 18 agosto
11.00� Arlesheim:�Matrimonio�di�Spa-

nò�Angela�e�Nuno�Ricardo�Leal�
Moreira

Domenica 19 agosto 
20° Domenica del T. Ordinario
� 9.00� Birsfelden:�Santa�Messa
11.15� Pratteln:�Santa�Messa,�anima-

ta�dal�Piccolo�Coro
18.00� Muttenz:�Santa�Messa
Martedì 21 agosto
18.30� Pratteln:�Santo�Rosario
19.00� Pratteln:�S.�Messa�con�il�grup-

po�«Betania»�di�P.�Pio
Mercoledì 22 agosto
18.30� Pratteln:�Preghiera
Sabato 25 agosto
Luftigbuntes�Sommerfest�–�Festa�del-
la�Parrocchia�di�Muttenz.�Santa�Mes-
sa�alle�ore�17.00,�con�la�parrocchia�
svizzera
Domenica 26 agosto
a�Birsfelden,�ore�9.00:�S.�Messa�in���
suffragio�del�defunto�Primavera���
Massimo,�deceduto�il�22�maggio

AV V I S I

Festa della Parrocchia –   
Luftigbuntes Sommerfest
Sabato 25 e domenica 26 agosto a Mut-
tenz ci sarà la Festa della Parrocchia: 
Luftigbuntes Sommerfest. La festa ini-
zierà sabato 25 agosto, dalle ore 12.00 in 
poi. Alle ore 17.00, in chiesa, Santa Mes-
sa solenne. La festa offrirà vari stand 
gastronomici con specialità preparate 
dai collaboratori della parrocchia, della 
Missione e del Centro Ricreativo Italia-
no. In serata: musica e ballo con diversi 
gruppi. Domenica 26 agosto la festa 
continuerà: dopo la S. Messa delle ore 
10.15, si potrà pranzare presso i vari 
stand gastronomici. Vi aspettiamo nu-
merosi.

Liestal-Sissach-
Oberdorf

AV V I S I

20° Domenica del Tempo Ordinario
«Io sono il pane vivo, disceso dal cielo. 
Se uno mangia di questo pane vivrà in 
eterno e il pane che io darò è la mia car-
ne per la vita del mondo.»
Allora i Giudei si misero a discutere 
aspramente fra loro: «Come può costui 
darci la sua carne da mangiare?» Gesù 
disse loro: «In verità, in verità io vi dico: 
se non mangiate la carne del Figlio 
dell’uomo e non bevete il suo sangue, 

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

Sabato 18 agosto
13.00� Frick:�Matrimonio�di�Mulas���

Luca�e�Sappracone�Elena
Domenica 19 agosto 
20° Domenica del T. Ordinario 
Liestal
10.30� Santa�Messa�insieme�alla�co-

munità�svizzera�in�occasione�
della�Festa�della�Parrocchia��

� � Attenzione:�la�Santa�Messa�
delle�ore�11.30�in�italiano�non�
ci�sarà!

Sissach
18.00� Santa�Messa�

Brugg

A G E N D A

Domenica, 19 agosto
11.00� S.�Messa�a�Windisch,�
� � chiesa�S.�Maria
18.00� S.�Messa�a�Rheinfelden,
� � chiesa�S.�Giuseppe
Domenica, 26 agosto
11.00� S.�Messa�a�Windisch,�
� � chiesa�S.�Maria
18.00� S.�Messa�a�Rheinfelden,
� � chiesa�S.�Giuseppe

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 

Nel mese di luglio e agosto le celebra-
zioni feriali di Windisch e Stein e quelle 
festive a Birr, Laufenburg e Frick ver-
ranno sospese. Auguri per una splendi-
da estate. Le Sante Messe e le attività 
riprenderanno come di consueto a par-
tire del mese di Settembre 2018.

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)

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 

non avete in voi la vita. Chi mangia la 
mia carne e beve il mio sangue ha la 
vita eterna e io lo risusciterò nell’ultimo 
giorno. Perché la mia carne è vero cibo 
e il mio sangue vera bevanda. Chi man-
gia la mia carne e beve il mio sangue 
rimane in me e io in lui. Come il Padre, 
che ha la vita, ha mandato me e io vivo 
per il Padre, così anche colui che man-
gia me vivrà per me. Questo è il pane 
disceso dal cielo; non è come quello che 
mangiarono i padri e morirono. Chi 
mangia questo pane vivrà in eterno.»

Domenica 19 agosto  
Festa della Parrocchia di Liestal
Alle ore 10.30 Santa Messa insieme a tut-
te le componenti della comunità della 
parrocchia di Liestal. Segue la tradizio-
nale Pfarreifest con tante cose buone da 
mangiare e con diverse attività per pic-
coli e grandi. Attenzione: non ci sarà la 
Santa Messa della ore 11.30 in italiano!

Domenica 9 settembre
Le Missioni Cattoliche di Lingua Italiana 
in Svizzera organizzano il Pellegrinaggio 
nazionale al Santuario Mariano di Ein-
siedeln (daremo ulterioi indicazioni).

Matrimonio
Sabato 18 agosto, ore 11.00, ad Arlesheim, 
riceveranno il sacramento del matri-
monio gli sposi: Leal Moreira Nuno Ri-
cardo e Spanò Angela, abitanti a Prat-
teln. Ai novelli sposi i nostri migliori 
auguri.

Domenica 9 settembre
le Missioni Cattoliche di Lingua Italiana 
in Svizzera organizzano il Pellegrinaggio 
nazionale al Santuario Mariano di Ein-
siedeln (daremo ulterioi indicazioni).

Sinodo dei giovani 
Dal 3 al 28 ottobre si celebrerà a Roma il 
Sinodo dei Vescovi sul tema: «I giovani, 
la fede e il discernimento vocazionale». 
Attraverso i giovani la Chiesa potrà perce-
pire la voce del Signore che risuona anche 
oggi … ci sono giovani che sanno scorgere 
quei segni del nostro tempo che lo Spirito 
addita. Discernimento, ascolto, cammi-
no, condivisione: sono le quattro parole 
chiave. Papa Francesco vuole che i gio-
vani partecipino direttamente al cam-
mino sinodale. La Chiesa si mette in 
ascolto delle loro attese, dei loro dubbi e 
delle loro critiche. Il Papa esorta i giova-
ni a «uscire», come Abramo, per metter-
si in cammino verso la terra nuova, ca-
ratterizzata da una società più giusta e 
fraterna, da costruire insieme fino alle 
periferie del mondo. In questo cammi-
no i giovani impareranno a condividere 
le esperienze, ad ascoltare gli altri, a 
farsi prossimo di chi sta loro accanto e a 
operare un discernimento sulla loro vi-
ta. Impareranno a riscoprire i valori, a 
far crescere la comunione e a rendersi 
protagonisti della loro esistenza. Senza 
dimenticare che questo cammino con-
duce all’incontro con Cristo che si fa 
loro compagno di viaggio.

G
ab

ri
el

a 
N

eu
m

ei
er

/p
ix

el
io

.d
e

än
se

b
lü

m
ch

en
/p

ix
el

io
.d

e


