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Füllinsdorf e Liestal), e soprattutto chi, 
con generosità e pazienza, organizza e 
guida gli incontri bisettimanali. Sono 
queste le piccole cose che fanno crescere il 
seme del Regno.

Festa dei volontari a Liestal
E a proposito della crescita del Regno di 
Dio, non possiamo dimenticare il contri-
buto dei tanti nostri collaboratori a titolo 
volontario. Queste persone mettono il 
loro tempo e le loro energie a servizio dei 
fratelli, non ricevendo nulla in cambio se 
non la gioia di aver lavorato nella vigna 
del Signore … e magari un po’ di incom-
prensione o addirittura ingratitudine. La 
parrocchia di Liestal, ogni paio di anni, 
organizza un «Weinbergtreffen», un ritro-
varsi insieme di tutti coloro che lavorano 
gratuitamente a servizio della comunità 
ecclesiale, per dire loro grazie, e far loro 
capire quanto il loro lavoro sia indispen-
sabile. Anche i nostri volontari della Mis-
sione hanno partecipato alla festa, che si 
è tenuta la sera di venerdì 16 novembre 
nei locali della parrocchia Bruder Klaus. 
Un grande grazie a tutti i nostri volontari! 
Magari ce ne fossero sempre di più.

Attenzione! A Sissach S. Messa anti-
cipata a Sabato 24 novembre
La S. Messa di domenica 25 novembre 
alle ore 18.00 a Sissach sarà anticipata 
al sabato 24 alla stessa ora, perché la 
chiesa è occupata per un concerto.

Consiglio Pastorale
Giovedì 22 novembre, alle ore 19.00, se-
duta del Consiglio Pastorale aperta a 
chi lo desidera. Parleremo, tra l’altro, 
della programmazione dell’anno fino 
all’inizio della Quaresima.
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Muttenz-Birs felden- 
Pratteln/Augst
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Domenica 25 novembre
Festa di Cristo Re 
11.15� Pratteln:�Unica�Santa�Messa�

solenne�per�tutta�la�comunità�
di�Missione.�Canta�la�Corale�
Santa�Cecilia

Non�c’è�la�Santa�Messa�delle�ore�9.00�
a�Birsfelden�e�delle�ore�18.00�a�Muttenz
Mercoledì 28 novembre
18.30� Pratteln:�Preghiera
20.00� Pratteln:�Prove�di�canto�per�il�

Coro�della�Missione

AV V I S I

Kirchgemeindeversammlung 
A Birsfelden, domenica 25 novembre, alle 
ore 11.00, nella sala della parrocchia: 
Assemblea parrocchiale. 

Cresimandi 2019
Domenica 2 dic., alle ore 10.30 a Pratteln, 
durante la S. Messa (assieme agli svizzeri) 
si presenteranno alla comunità i giovani 
della parrocchia che si stanno preparan-
do alla Cresima. Pregheremo per loro. 

Associazione Mamme
Sabato 24 novembre, alle ore 14.30 a 
Pratteln, nella sala Oase, riunione 
dell’Associazione Mamme.

Festa di Cristo Re: Grazie!
Domenica 25 nov. alle ore 11.15, a Pratteln: 
unica S. Messa per tutta la comunità di 
Missione. Segue il pranzo, offerto ai colla-
boratori volontari in segno di gratitudine.

Profughi e rifugiati  
I verbi della Speranza 
Venerdì 30 novembre, ore 19.30, nella sala 
della Parrocchia San Pio X (Missione di 
Basilea): conferenzadibattito di P. Fabio 
Baggio, missionario Scalabriniano, sot-
tosegretario del «Dicastero per lo Svilup-
po umano integrale» della Santa Sede.

Liestal-Sissach-
Oberdorf
AV V I S I

Gesù Cristo, Re dell’universo
La riflessione sulla regalità di Cristo è allo 
stesso tempo riflessione sul senso della 
storia umana alla luce del Vangelo. Fin 
dall’inizio della sua attività pubblica Ge-
sù ha proclamato, come centro della sua 
buona notizia la venuta del Regno di Dio. 
Al di là di ogni equivoco di marca politi-
ca, egli ha mostrato con la sua vita che 
questa «Signoria di Dio» non ha nulla a 
che vedere con il modo di intendere e di 
esercitare il potere da parte del mondo: 
egli dunque, alla fine, potrà dire con fer-
mezza, davanti a Pilato: che «il suo Regno 
non è di questo mondo». Esso consiste 
piuttosto nel dono della sua vita per sal-
vare l’umanità. Tale modo di regnare, 
così contrario alla logica del mondo, 
chiama anche oggi i cristiani all’esercizio 
di una libertà responsabile, soprattutto 
verso i più deboli e poveri della terra.

Gruppo Insieme di Sissach
Le signore del gruppo «Insieme» si incon-
trano martedì 27 novembre dalle ore 
14.00 alle 17.00 nella saletta del Centro. 
Questo gruppo è diventato nel tempo il 
punto di riferimento delle donne italiane 
di ispirazione cattolica sul territorio. La 
Missione ringrazia perciò le tante parteci-
panti (anche da Pratteln, Frenkendorf, 

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 
concetta.iazurlo@kathbl.ch
Öffnungszeiten Sekretariat
Montag und Mittwoch 9.00–12.30 
Donnerstag 14.00–18.00
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Sabato 24 novembre, Sissach
18.00� Santa�Messa
Domenica 25 novembre 
Solennità di Cristo Re, Liestal
11.30� Santa�Messa
Sissach
Non�c’è�la�Santa�Messa�perché�antici-
pata�a�sabato�24�novembre�ore�18.00��
Mercoledì 28 novembre, Sissach
18.00� Santa�Messa
Giovedì 29 novembre, Liestal
18.00� Santa�Messa

Brugg

A G E N D A

Sabato 24 novembre
17.00� S.�Messa�a�Birr,�chiesa�S.�Paolo
19.00� S.�Messa�a�Frick,�chiesa�SS.�

Pietro�e�Paolo
Domenica 25 novembre
11.00� S.�Messa�a�Windisch,�
� � chiesa�S.�Maria
18.00� S.�Messa�a�Rheinfelden,
� � chiesa�S.�Giuseppe
Sabato 1 dicembre
17.00� S.�Messa�a�Birr,�chiesa�S.�Paolo
Domenica 2 dicembre
11.00� S.�Messa�a�Windisch,
� � chiesa�S.�Maria
18.00� S.�Messa�a�Rheinfelden,
� � chiesa�S.�Giuseppe
Martedì 4 dicembre
19.30� S.�Messa�feriale�a�Windisch
� � cappella�S.�Maria
Giovedì 6 dicembre
19.00� S.�Messa�billingue�a�Windisch
� � cappella�S.�Maria
Sabato 8 dicembre
Immacolata Concezione
17.00� S.�Messa�bilingue�a�Lau-

fenburg,�S.�Giovanni�Battista
� � Segue�apéro

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 
mci.liestal-sissach@kathbl.ch  
Di- und Do-Vormittag, 9.30–12.15

Piccolo Coro  
Il Piccolo Coro è sorto nella comunità di 
Pratteln e attualmente è seguito da As-
sunta D’Angelo e dal maestro Pino Ragu-
sa. Alcune domeniche all’anno il Piccolo 
Coro anima la Santa Messa della comu-
nità. Sostenuti da mamme e da volonte-
rose signorine, i bambini con i loro canti, 
eseguiti con semplicità e bravura, ci aiu-
tano a lodare e ringraziare il Signore.
Domenica 28 ottobre scorso la Missione 
ha offerto al Piccolo Coro e alle Happy 
Voices un pranzetto. Diciamo Grazie agli 
organizzatori. Il Piccolo Coro è aperto a 
tutti i bambini … Cari genitori, fate fare ai 
vostri figli questa bella esperienza… vi 
ringrazieranno! Rivolgersi a: Assunta 
D’Angelo, tel. 076 509 68 72. 
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