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Missioni Cattoliche di lingua Italiana

 

Muttenz-Birs felden- 
Pratteln/Augst

A G E N D A

Domenica 2 settembre
22° Domenica del T. Ordinario
� 9.00� Birsfelden:�Santa�Messa:�
11.15� Pratteln:�Santa�Messa;�segue�il�

pranzo�comunitario
18.00� Muttenz:�Santa�Messa�
Mercoledì 5 settembre
18.30� Pratteln:�Preghiera
20.00� Pratteln:�Prove�di�canto�per�il�

Coro�della�Missione
Sabato 8 settembre 
16.15� Muttenz:�50°�anniversario�di�

matrimonio�dei�coniugi�Mas-
safra�Rocco�e�Tregnago�Lavinia

AV V I S I

Battesimo
Domenica 2 settembre, ore 11.15, nella chie-
sa di Pratteln, riceverà il sacramento del 
Battesimo la piccola: Madonia Giulia, fi-
glia di Francesco e di Stranieri Samanta, 
di Kaiseraugst. Auguri e felicitazioni!

Domenica 2 settembre, Pellegrini   
in festa, 10 anni di pellegrinaggi
Domenica 2 settembre tutta la comunità e 
in particolare tutti coloro che hanno par-
tecipato a qualche pellegrinaggio sono 
invitati a Pratteln per rivivere momenti 
di intensa preghiera e di fraternità. Il pel-
legrinaggio è una pausa di riflessione che 
permette di approfondire la propria fede. 
A volte, spesso direi, si torna cambiati, 
«migliorati», con tanti buoni propositi. 
Programma di domenica 2 settembre: 
ore 11.15 Santa Messa animata dai pelle-
grini; segue, nella sala parrocchiale, il 
pranzo comunitario, il cui ricavato andrà 
in beneficenza per i bambini bisognosi 
dell’ Uganda, in Africa. 

Natività della Beata Vergine Maria 
Sabato 8 settembre
La natività della Beata Vergine è stretta-
mente legata alla venuta del Messia, 

Liestal-Sissach-
Oberdorf
AV V I S I

22° Domenica del Tempo Ordinario
La fede crea tensione tra una fedeltà for-
male a tradizioni fissate dagli uomini e 
fedeltà al Vangelo di Dio, crea tensione 
tra conservazione e cambiamento. Ma è 
proprio questa tensione che rende dina-
mica la vita cristiana, poiché chiede con-
versione continua e capacità di non fer-
marsi alla ricerca di sicurezze terrene. Il 
Vangelo ci è di aiuto nel discernere il va-
lore delle tradizioni: per Gesù esse sono 
valide solo se non si riducano a vuoti 
formalismi, se non prendono il posto di 
Dio, ma aiutano piuttosto a conoscere e a 
fare la sua volontà. Nella stessa direzione 
orienta anche la prima lettura: fede au-
tentica è vivere il presente con la fiducia 

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

A G E N D A

Sabato 1 settembre, Oberdorf
18.00� Santa�Messa
Domenica 2 settembre 
22° Domenica del T. Ordinario 
Liestal
11.30� Santa�Messa�
Sissach
18.00� Santa�Messa�
Mercoledì 5 settembre, Sissach
18.00� Santa�Messa
Giovedì 6 settembre, Liestal
19.00� Santa�Messa

Brugg

A G E N D A

Sabato 1 settembre
17.00� S.�Messa�a�Birr,�chiesa�S.�Paolo
Domenica 2 settembre
11.00� S.�Messa�a�Windisch,���

chiesa�S.�Maria
18.00� S.�Messa�a�Rheinfelden,
� � chiesa�S.�Giuseppe
Martedì 4 settembre
19.30� S.�Messa�feriale�a�Windisch
� � cappella�S.�Maria
Giovedì 6 settembre
19.00� S.�Messa�billingue�a�Windisch
� � cappella�S.�Maria
Sabato 8 settembre
18.30� S.�Messa�a�Laufenburg,
� � S.�Giovanni�Battista
Domenica 9 settembre
10.30� S.�Messa�bilingue�a�Windisch,�
� � chiesa�S.�Maria
14.00� Recita�del�Santo�Rosario���

a�Einsiedeln
14.30� Celebrazione�Eucaristica�prese-

diuta�dal�Vescovo�di�Lugano�
Mons.�Valerio�Lazzeri�a�Einsie-
deln

Sabato 15 settembre
17.00� S.�Messa�a�Birr,�chiesa�S.�Paolo

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 

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 

come promessa, preparazione e frutto 
della salvezza. Aurora che precede il 
sole di giustizia, Maria preannuncia a 
tutto il mondo la gioia del Salvatore.

Birsfelden: Familiennachmittag
Domenica 9 settembre, dalle ore 14.30 alle 
18.00, a Birsfelden nel capannone del Fri-
dolinsmatte, (Hardstrasse 87), il Consi-
glio Parrocchiale Bruder Klaus organizza 
un «Pomeriggio per le famiglie – Fami-
liennachmittag. Giocheremo, cantere-
mo, mangeremo, berremo e ci divertire-
mo assieme. L’invito è rivolto a tutti. Vi 
aspettiamo numerosi. È un’occasione per 
fraternizzare. 

Amici della Missione 
Martedì 11 settembre, alle ore 19.30, nella 
sede della Missione a Muttenz, s’incon-
trano gli «Amici della Missione»; cioè i 
rappresentanti delle tre comunità che 
assieme al Missionario programmano 
la pastorale della nostra Missione. 

Domenica 9 settembre
Le Missioni Cattoliche di Lingua Italiana 
di tutta la Svizzera organizzano il Pelle-
grinaggio nazionale al Santuario Maria-
no di Einsiedeln. Ore 8.15 partenza con il 
Bus, da Basilea, Rümelinbachweg 14 (di 
fronte alla Missione – chiesa S. Pio X). 
Costo del Bus: adulti Fr. 40.–; bambini Fr. 
20.–. (il costo copre solo le spese del 
viaggio. Pranzo al sacco; ci sono molti 
ristoranti ad Einsiedeln). Programma: 
ore 14.00 S. Rosario; Ore 14.30 S. Messa 
solenne nel Santuario. Prenotazioni e 
informazioni presso l’ufficio parrocchia-
le S. Pio X di Basilea, tel. 061 272 07 09.

in Dio e nella fedeltà alla sua parola. Con 
la sua parola di verità, Dio può operare in 
noi cambiamenti imprevedibili, nella 
misura della nostra disponibilità. La 
buona notizia portata da Gesù e conti-
nuamente riproposta crea tensione salu-
tare nella vita: Dio apre davanti a noi un 
futuro verso il quale camminare. Chiede 
di andare sempre oltre il nostro passato, 
per diventare capaci di novità. Per que-
sto la sua Presenza è presenza di miseri-
cordia, che garantisce perdono e pace.

Riprendono le Messe feriali …   
con piccole novità
La Messa di Liestal, dal giovedì dopo il 6 
settembre, sarà anticipata alle ore 18.00, 
per facilitare la partecipazione anche a 
coloro che escono malvolentieri la sera. 
La liturgia del mercoledì di Sissach, su 
richiesta della parrocchia, una volta al 
mese verrà tenuta dal diacono Martin; 
essa sarà comunque sempre bilingue.

Pellegrinaggio a Mariastein
Domenica 16 settembre, nella domeni-
ca della festa Federale di Ringraziamen-
to (Buss- und Bettag), ci sarà il pellegri-
naggio degli italiani a Mariastein. Come 
ogni anno inizieremo alle ore 15.00 da 
Flüh con la recita del Santo Rosario e 
alle ore 16.00 la S. Messa solenne nel 
Santuario. 

Un grande impegno di preghiera
La nostra missione, colpita dalle notizie 
sullo stato di salute di Padre Francesco, 
si impegna costantemente a pregare 
per lui, affinché egli superi questo mo-
mento difficile e possa tornare a godere 
di piena salute.


