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Missioni Cattoliche di lingua Italiana

 

Muttenz-Birs felden- 
Pratteln/Augst

A G E N D A

Sabato 25 agosto 
15.30� Mariastein:�Matrimonio�di�Ru-

tishauser�Dominique�e�Rizzo�
Arianna

Sabato 25 agosto
Luftigbuntes�Sommerfest�–�Festa�del-
la�Parrocchia�di�Muttenz
17.00� Muttenz:�Santa�Messa�con�la�

comunità�svizzera
Domenica 26 agosto 
21° Domenica del T. Ordinario
� 9.00� Birsfelden:�Santa�Messa:�def.�

Primavera�Massimo
10.15� Muttenz:�Santa�Messa�svizzera
11.15� Pratteln:�Santa�Messa
18.00� Muttenz:�Non�c’è�la�Santa�

Messa�in�lingua�italiana
Mercoledì 29 agosto
18.30� Pratteln:�Preghiera
20.00� Pratteln:�riprendono�le�prove�di�

canto�per�il�Coro�della�Missione

AV V I S I

Matrimonio
Sabato 25 agosto, ore 15.30, nel santuario 
di Mariastein, riceveranno il sacramento 
del matrimonio gli sposi: Rutishauser Do-
minique e Rizzo Arianna, di Binningen. 
Ai novelli sposi i nostri migliori auguri.

Festa della Parrocchia – Luftigbuntes 
Sommerfest
Sabato 25 e domenica 26 agosto a Muttenz, 
Festa della Parrocchia: Luftigbuntes Som-
merfest. Inizio sabato 25 agosto, dalle ore 
12.00 in poi. Alle ore 17.00, in chiesa, San-
ta Messa solenne. La festa offrirà vari 
stand gastronomici con specialità prepa-
rate dai collaboratori della parrocchia, 
della Missione e del Centro Ricreativo 
Italiano. In serata: musica e ballo con di-
versi 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 numerosi.

Liestal-Sissach-
Oberdorf
AV V I S I

21° Domenica del Tempo Ordinario
«Da chi andremo?», chiedono i discepoli 
al termine del lungo discorso sul pane di 
vita: «Tu solo hai parole di vita eterna!» 
Molti commentano: «il suo linguaggio è 
duro, chi può intenderlo?» Gesù diventa 
segno di contraddizione, allora come oggi. 
La parola di Gesù chiede di uscire da noi 
stessi per poter seguire lui nella ricerca di 
Dio. Il mistero della fede che la liturgia 
presenta ai cristiani esige una scelta netta 
e precisa, così che nessuna parola umana 
possa allontanarci da lui, unica fonte di 
verità e di vita. Noi, al contrario, preferia-
mo spesso le sicurezze del momento alla 
prospettiva futura a cui il vangelo orienta. 
La presenza di Cristo nella storia umana, 
perciò inquieta, ed è bene che inquieti: 
essa esige un sì o un no, e anche il giudizio 
finale sulla nostra vita non sarà dunque 
altro che una ratifica dei sì o dei no detti 
nei suoi confronti. In questo passo del 
Vangelo, a Gesù che li invitava a scegliere, 
i discepoli rispondono: «Tu hai parole di 
vita eterna; noi abbiamo creduto e cono-
sciuto che tu sei il Santo di Dio.» Tale scel-
ta è allo stesso tempo dono di Dio e libera 

A G E N D A

Sabato 25 agosto
11.00� Sissach:�Battesimo���

di�Brandonisio�Nicola
Domenica 26 agosto 
21° Domenica del T. Ordinario 
Liestal
11.30� Santa�Messa�
Sissach
18.00� Santa�Messa�
Le�S.�Messe�feriali�riprendono�a�
Sissach�mercoledì�5�settembre�e�a�
Liestal�giovedì�6�settembre!

Birstal

A G E N D A

Messe a partire dal 2 settembre
Sabato
18.30� Aesch,�«Altersheim»
Domenica
� 9.00� Dornach,�«Cappuccini»
10.15� Reinach,�«Fiechtenkapelle»
Giovedì
19.00� Dornach,�«Cappuccini»

AV V I S I

Sante Messe agosto
Riccordiamo gli orari delle Sante Messe 
per il periodo di Agosto.

Agosto
Giovedì, ore 19.00 Dornach, Sabato, ore 
18.30 Aesch, Domenica, ore 10.00 Dor-
nach, Domenica, ore 11.30 Laufen.
L’orario normale delle Sante Messe ri-
prenderà con la prima domenica di set-
tembre: vale a dire il giorno 2.9.2018.

Per qualsiasi motivo P. Pasquale o il no-
stro sostituto saranno sempre raggiungi-
bili al nr. della Missione: 061 701 40 73 o al 
Natel 076 578 92 66.

Preghiera rivolta ai Giovani da Papa 
Francesco 
Signore Gesù, la tua Chiesa in cammino 
verso il Sinodo. volge lo sguardo a tutti i 
giovani del mondo. Ti preghiamo perché 
con coraggio prendano in mano la loro 
vita, mirino alle cose più belle e più pro-
fonde e conservino sempre un cuore li-
bero. Accompagnati da guide sagge e ge-
nerose, aiutali a rispondere alla chiamata 
che Tu rivolgi a ciascuno di loro, per rea-
lizzare il proprio progetto di vita e rag-
giungere la felicità. Tieni aperto il loro 
cuore ai grandi sogni e rendili attenti al 
bene dei fratelli. Come il Discepolo ama-
to, siano anch’essi sotto la Croce per ac-
cogliere tua Madre, ricevendola in dono 
da Te. Siano testimoni della tua Risurre-
zione e sappiano riconoscerti vivo ac-
canto a loro annunciando con gioia che 
Tu sei il Signore. Amen. Papa Francesco

Missionario/Pfarreileitung 
Padre Pasquale Rega SJ
Tel. 061 701 40 73, Natel 076 578 92 66
Pfarramt/Sekretariat
Fabrikmattenweg 8, 4144 Arlesheim
(Postfach 319, 4143 Dornach)
mciar@bluewin.ch
Sekretariat, Isabella D’Andrea
Orario: Martedì e Giovedì 14.00–18.00
Venerdì 9.30–18.00 (pranzo pausa)

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 

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

Pellegrini in festa, 10 anni di pellegri-
naggi, Domenica 2 settembre
Domenica 2 settembre tutti coloro che 
hanno partecipato a qualche pellegrinag-
gio sono invitati a Pratteln per rivivere 
momenti di intensa preghiera e di frater-
nità. Da dieci anni nella nostra comunità 
Ljubica e Lino Pileggi, in collaborazione 
con la Missione, organizzano pellegrinag-
gi, ben preparati spiritualmente e curati 
nei minimi particolari … e a costi molto 
competitivi. Pellegrinaggi in Terra Santa, 
a Medjugorie, a Lourdes, a Fatima, a Ro-
ma-Vaticano, a Loreto, a Lanciano, a Pa-
dova, a San Giovanni Rotondo da Padre 
Pio, a Monte Sant’Angelo, ad Assisi, ad 
Einsiedeln, a Mariastein, a Leuggern … Il 
pellegrinaggio è una pausa di riflessione 
che permette di approfondire la propria 
fede. A volte, spesso direi, si torna cam-
biati, «migliorati», con tanti buoni propo-
siti. Programma di domenica 2 sett.: ore 
11.15 Santa Messa animata dai pellegrini; 
segue, nella sala parrocchiale, il pranzo 
comunitario, il cui ricavato andrà in be-
neficenza per i bambini bisognosi dell’ 
Uganda, in Africa. Prenotazioni al pranzo 
entro giovedì 30 agosto, presso Fam. Pi-
leggi, Tel. 061 821 32 77; oppure in Missio-
ne Tel. 061 461 33 82 (orario d’ufficio).

adesione dell’uomo, che presuppone il ri-
conoscimento del proprio limite e il biso-
gno di essere salvato.

Un grazie a P. Cosimo Carruggio
È diventato in breve tempo l’amico di 
molti, e si è fatto proprio voler bene da 
tutti per la sua parola semplice e schietta, 
per i suoi esempi tratti dalla vita vissuta, 
per la sua capacità di ascoltare e consi-
gliare, per la sua umanità accogliente. Pa-
dre Cosimo Carruggio, sostituto estivo del 
missionario, è stato un vero arricchimen-
to per la nostra comunità di lingua italia-
na. Speriamo di poterlo salutare di nuovo 
qui in terra di Svizzera; intanto lo portia-
mo con noi nella nostra preghiera, così 
come – ne siamo certi – lui porta tutti noi 
nella sua. Grazie padre Cosimo! E un gra-
zie anche a coloro che con generosità gli 
hanno dato una mano. 

Battesimo
Sabato 25 agosto, alle ore 11.00, nella 
chiesa St. Josef di Sissach, riceverà il 
sacramento del Battesimo il piccolo 
Brandonisio Nicola. Auguriamo a Nico-
la di crescere nella fede così come in età 
e in pienezza di vita; ai genitori e padri-
ni, di poterlo accompagnare a scoprire 
la bellezza del Creato e della Redenzio-
ne; a tutta la Missione, di poter vivere 
da veri battezzati, nell’adempimento 
della propria responsabilità ecclesiale.

Pellegrinaggio a Mariastein
Le Missioni Cattoliche di Lingua Italia-
na dei cantoni di Basilea organizzano 
per Domenica 16 settembre il tradizio-
nale pellegrinaggio di ringraziamento a 
Mariastein. Quest’anno la S. Messa sarà 
presieduta da don Raffaele. Seguiranno 
ulteriori informazioni.


