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Missioni Cattoliche di lingua Italiana

 

Muttenz-Birs felden- 
Pratteln/Augst

A G E N D A

Sabato 15 settembre
14.30� Pratteln:�Riunione�Associazio-

ne�Mamme�nella�Oase
Domenica 16 settembre
24° Domenica del T. Ordinario
� 9.00� Birsfelden:�Santa�Messa�
11.15� Pratteln:�Santa�Messa
Tradizionale Pellegrinaggio   
degli italiani a Mariastein 
15.00� Inizio�del�Santo�Rosario�a�Flüh
16.00� In�Santuario,�Santa�Messa
Attenzione:�A�Muttenz�non�c’è�la��
S.�Messa�delle�ore�18.00
Martedì 18 settembre   
18.30� Pratteln:�Santo�Rosario
19.00� Pratteln:�Santa�Messa�con�il�

gruppo�«Betania»�di�P.�Pio
Mercoledì 19 settembre
18.30� Pratteln:�Preghiera
20.00� Pratteln:�Prove�di�canto�per�il�

Coro�della�Missione
Venerdì 21 settembre
18.30� Pratteln:�triduo�con�il�Gruppo�

«Betania»�di�P.�Pio
Sabato 22 settembre 
18.30� Pratteln:�triduo�con�il�Gruppo�

«Betania»�di�P.�Pio
Domenica 23 settembre
San Pio da Pietrelcina (1887–1968)
�10.00� Birsfelden:�Patrozinium�–���

Celebrazione�con�gli�svizzeri�
11.15� Pratteln:�Santa�Messa�con�il�

Gruppo�«Betania»�di�P.�Pio;��
segue�pranzo

18.00� Muttenz:�Santa�Messa

AV V I S I

Battesimi
Domenica 16 settembre, alle ore 11.15, nel-
la chiesa di Pratteln riceveranno il sa-
cramento del Battesimo la piccola Ales-
sio Alena, figlia di Roberto e di Schirinzi 
Ramona, di Kaiseraugst; la piccola Lon-
go Manila, figlia di Gianluca e di Coiro 
Rosanna, di Kaiseraugst; e la piccola 

Liestal-Sissach-
Oberdorf
AV V I S I

24° Domenica del Tempo Ordinario
La professione di fede di Pietro, a nome 
di tutti i discepoli, riconosce in Gesù 
l’inviato di Dio a salvare l’umanità. Ma 
allo stesso tempo questo riconoscimen-
to è inscindibilmente legato al cammi-
no doloroso del Messia Gesù verso il 
Golgota. Il riconoscimento avviene in 
seguito alla domanda provocatoria di 
Gesù: «chi dice la gente che io sia/chi 
dite voi che io sia?». Non si tratta di una 
domanda retorica, ma della richiesta 
che chiede un coinvolgimento del tutto 
personale: quanto conto io per voi? 
Quanto sono importante per la vostra 

A G E N D A

Sabato 15 settembre
Oberdorf
18.00� Battesimo�di�Fragale�Mia
Domenica 16 settembre 
24° Domenica del T. Ordinario 
Liestal
11.30� Santa�Messa
Tradizionale Pellegrinaggio a 
Mariastein per il Bettag
15.00� Inizio�della�processione�da�

Flüh�con�la�recita�del�Santo�
Rosario�

16.00� Santa�Messa�solenne�nel���
Santuario�di�Mariastein�

Attenzione�non�c’è�la�S.�Messa�delle�
ore�18.00�a�Sissach
Mercoledì 19 settembre, Sissach
18.00� Santa�Messa
Giovedì 20 settembre, Liestal
18.00� Santa�Messa

Brugg
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 

A G E N D A

Sabato 15 settembre
17.00� S.�Messa�a�Birr,�chiesa�S.�Paolo
Domenica 16 settembre
15.00� Celebrazione�Eucaristica�in��

Aarau,�chiesa�SS.�Pietro�e�Paolo
� � Celebrazione�Eucaristica�presie-

duta�da�S.�E.�Rev.ma�Mons.�
Nunzio�Galantino�in�occasione�
dei�70�anni�di�attività�pastorale�
delle�Missioni�Cattoliche�Italia-
ne�in�Argovia

Venerdì 21 settembre
19.00� S.�Messa�feriale�a�Stein,
� � chiese�«Bruder�Klaus»
Sabato 22 settembre
17.00� S.�Messa�a�Birr,�chiesa�S.�Paolo
19.00� S.�Messa�a�Frick,
� � chiesa�SS.�Pietro�e�Paolo
Domenica 23 settembre
15.00� Jugendgottesdienst�(in�lingua�

tedesca)�a�Windisch,�anfiteatro
� � Presediuta�dal�Vescovo�Felix�

Gmür
18.00� S.�Messa�a�Rheinfelden,
� � chiesa�S.�Giuseppe
Sabato 29 settembre
17.00� S.�Messa�a�Birr,�chiesa�S.�Paolo

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 

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

Iannuzzi Amelia, figlia di Claudio e di 
Cedro Vanessa, di Lausen. Auguri e feli-
citazioni!

Festa di San Pio
Domenica 23 settembre, alle ore 11.15, a 
Pratteln, S. Messa solenne con il Gruppo 
di Preghiera «Betania» di P. Pio; segue 
pranzo (Fr. 20.–, prenotarsi). Il 2018 è un 
anno speciale per i fedeli di Padre Pio. 
Sono passati cinquant’anni dalla morte 
del santo (23 settembre 1968). Ne sono 
passati cento dalla comparsa delle stig-
mate sulle sue mani, il 20 settembre 1968. 
Un doppio, importante anniversario.

Le stimmate
Le stimmate sono un fenomeno inspie-
gabile. Per alcuni credervi è impossibile, 
soprattutto per chi non crede affatto nel 
soprannaturale. Anche per il credente le 
stimmate sono un interrogativo, perché 
nella nostra società tendiamo a quel be-
nessere che ci porta a nascondere il do-
lore e a far finta che la sofferenza non 
esista, tanto da non parlarne. Padre Pio 
usa le sue stimmate per mostrarci che il 
dolore non è qualcosa di cui non dob-
biamo parlare, ma qualcosa che dobbia-
mo guardare in faccia, che dobbiamo 
affrontare. Padre Pio ci suggerisce di 
guardare e amare le sofferenze di un 
malato, di un disabile per come appaio-
no, per quello che sono. Le stimmate 
sono state, sulla croce di Cristo, uno 
strumento di redenzione: Padre Pio le 
porta per cinquant’anni soffrendo per sé 
stesso e per i fratelli e confessando. Ci 
insegna che le nostre sofferenze, se unite 
all’amore, sono strumento di redenzione 
per la nostra storia.  Padre Luciano Lotti 

esistenza? È la domanda di fronte alla 
quale viene posto ogni credente adulto: 
la domanda di verifica della propria fe-
de! Questa pagina del Vangelo guida 
ogni cristiano maturo a capire che, sen-
za la croce e la risurrezione, è impossi-
bile dire chi sia Gesù per noi. La croce 
evoca la figura profetica del Servo di 
YHWH, oggi presentata nei suoi tratti 
costitutivi dalla prima lettura. Essa ci 
parla appunto di sofferenza e umilia-
zione. Ma la croce di Gesù non può mai 
essere disgiunta dalla sua risurrezione, 
che ci rivela l’azione di Dio che salva 
l’uomo. In modo analogo, la seconda 
lettura esorta a non disgiungere mai la 
fede dalle opere: la fede autentica, infat-
ti, si manifesta nelle opere, nelle azioni 
conseguenti che mostrano la trasfor-
mazione che essa ha prodotto in noi.

Battesimi
Sabato 15 settembre, alle ore 18.00, nella 
chiesa Bruder Klaus di Oberdorf, rice-
verà il sacramento del Battesimo la pic-
cola Fragale Mia. Domenica 16 settem-
bre, nella chiesa Bruder Klaus di Liestal, 
riceverà il sacramento del Battesimo la 
piccola Celli Noemi. Auguriamo a Mia e 
a Noemi di crescere, con la guida di ge-
nitori e padrini, nella fede così come in 
età e in pienezza di vita.


