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Missioni Cattoliche di lingua Italiana

 

Muttenz-Birs felden- 
Pratteln/Augst

A G E N D A

Sabato 8 dicembre
Immacolata Concezione della 
Beata Vergine Maria
19.00� Birsfelden:�Santa�Messa,�nella�

cripta
Seconda Domenica di Avvento
9 dicembre
� 9.00� Birsfelden:�Santa�Messa
11.15� Pratteln:�Santa�Messa�animata�

dal�Piccolo�Coro�
18.00� Muttenz:�Santa�Messa
Lunedì 10 dicembre
18.30� Birsfelden:�Gruppo�di�preghie-

ra�nella�cripta
Mercoledì 12 dicembre
18.30� Pratteln:�Preghiera
20.00� Pratteln:�prove�di�canto�in�pre-

parazione�al�Santo�Natale

AV V I S I

Associazione Mamme
Sabato 8 dicembre, a Pratteln, l’Associazio-
ne Mamme organizza la Festa di Natale 
con cena e musica. 

Festa di Natale a Muttenz
Sabato 15 dicembre, alle ore 19.00, nella 
sala parrocchiale di Muttenz, il Centro 
Ricreativo Italiano e la Missione vi invi-
tano alla Festa di Natale, con cena, visita 
di S. Nicolao, tombola e musica. Per la 
cena è gradita la prenotazione presso il 
Sig. Giuseppe Barbato, Tel. 061 461 09 17; 
o la Missione, Tel. 061 461 33 82.

Pellegrinaggio ad Assisi
La parrocchia di Sant’Antonio di Prat-
teln/Augst organizza un pellegrinaggio 
ad Assisi dal 30.9. al 5.10.2019. Costo Fr. 
600.–. Per informazioni e iscrizioni ri-
volgersi alla segreteria: Tel. 061 821 52 63.

Il Presepe: messaggio di amore
Da Sabato 1 dicembre nella cripta della 
chiesa Bruder Klaus di Birsfelden si può 

Liestal-Sissach-
Oberdorf
AV V I S I

Seconda Domenica di Avvento
Il tempo dell’Avvento è caratterizzato da 
modelli concreti di attesa: questa dome-
nica la liturgia concentra l’attenzione 
sulla figura di Giovanni il Battista. Egli 
annuncia un battesimo di conversione 
per il perdono dei peccati. Il gesto del 
battesimo nell’acqua del Giordano, a cui 
anche Gesù si sottoporrà, è un annuncio 
di misericordia che proviene dall’alto, 
un’iniziativa che ha la sua origine in Dio, 
di cui il profeta si rende portavoce. Se la 
conversione chiama in causa la libertà 
dell’uomo, il perdono dice che anche 
Dio, nella sua libertà, viene incontro 
all’uomo per rinnovare in continuazio-
ne la sua alleanza. Prima di ogni dovere 
da parte dell’uomo c’è il dono gratuito di 
Dio Padre a ciascuno dei suoi figli. Gio-
vanni Battista è presentato nel Vangelo 
di Luca come «voce che grida nel deser-
to»: il luogo del suo operare contrasta 
con la staticità dei sovrani attaccati di-
speratamente ai loro troni. Nella prima 
lettura ci è anticipata la promessa della 
forza che scaturisce dalla speranza nel 
Signore. È un invito, rivolto anche a noi, 
a deporre la veste della desolazione per 
rialzarci in piedi e continuare il nostro 
cammino di fede e di attesa. 

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

A G E N D A

Sabato 8 dicembre, Liestal
11.00� Battesimo
Domenica 9 dicembre 
Seconda domenica di Avvento  
Immacolata Concezione
Liestal
11.30� Santa�Messa
Sissach
18.00� Santa�Messa��
Mercoledì 12 dicembre, Sissach
18.00� Santa�Messa
Giovedì 13 dicembre, Liestal
18.00� Santa�Messa�

Brugg

A G E N D A

Sabato 8 dicembre
Immacolata Concezione
17.00� S.�Messa�bilingue�a�Lau-

fenburg,�S.�Giovanni�Battista
Domenica 9 dicembre
11.00� S.�Messa�a�Windisch,�
� � chiesa�S.�Maria
18.00� S.�Messa�a�Rheinfelden,
� � chiesa�S.�Giuseppe
Domenica 16 dicembre
11.00� S.�Messa�a�Windisch,�
� � chiesa�S.�Maria
18.00� S.�Messa�a�Rheinfelden,
� � chiesa�S.�Giuseppe
Venerdì 21 dicembre
19.00� S.�Messa�feriale�a�Stein,
� � chiesa�«Bruder�Klaus»
Domenica 23 dicembre
11.00� S.�Messa�a�Windisch,�
� � chiesa�S.�Maria
18.00� S.�Messa�a�Rheinfelden,
� � chiesa�S.�Giuseppe
Vigilia di Natale, Lunedì 24 dic.
23.00� S.�Messa�bilingue�a�Windisch,�
� � chiesa�S.�Maria
Santo Natale, Martedì 25 dic.
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 

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

visitare il meraviglioso presepe allestito 
dalle famiglie Tudisco e Fregonese, alle 
quali va il nostro Grazie! 

Il presepe è la rievocazione artistica del 
più grande avvenimento della storia: la 
nascita di Gesù, figlio di Dio che si fa 
uomo e viene ad abitare fra noi. Nasce 
come un povero figlio di immigrati sen-
za casa, costretti prima a cercare allog-
gio in una stalla «perché non c’era posto 
per loro nell’albergo» – ci dice San Luca. 
Costretti poi a rifugiarsi da clandestini 
in Egitto. Il presepio allestito nelle chie-
se e nelle nostre case è un invito ad ac-
cogliere Gesù, presente nel volto di tan-
te persone che sono in condizioni di 
disagio, di povertà e di tribolazione. La 
visita al presepe offre un messaggio di 
speranza e di amore.
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g

Battesimo
Sabato 8 dicembre, alle ore 11.00 nella 
chiesa Bruder Klaus di Liestal, riceverà 
il sacramento del Battesimo il piccolo 
Daniel Longhitano. Auguriamo a Da-
niel di crescere, con la guida dei genito-
ri e padrini, come Gesù bambino in età, 
sapienza e grazia. 

Messa della notte di Natale (e organista)
Celebreremo la Messa della notte di Na-
tale alle ore 23 del 24 dicembre a Fül-
linsdorf. Ricordo anche l’appello a cer-
care un organista tra i vostri parenti o 
conoscenti, per poter rendere piu’ bella 
e solenne la nostra celebrazione.

Pranzo insieme di tutta la Missione  
domenica 13 gennaio (con Befana)
Anticipiamo, perché vi possiate segnare 
già la data, la notizia di un pranzo di 
tutta la Missione dopo la Messa delle 
ore 11,30 di domenica 13 gennaio a Lie-
stal. Al pranzo siete tutti invitati; cer-
cheremo di contenere i costi a persona 
il più possibile, affinché tutti possano 
partecipare insieme a tutta la famiglia. 
Al termine del pranzo la Befana in per-
sona consegnerà un regalo a tutti i no-
stri bimbi. Riceverete ulteriori informa-
zioni dopo la riunione straordinaria del 
Consiglio Pastorale del 12 dicembre, 
convocata appositamente per l’organiz-
zazione di questa giornata.

Immacolata Concezione
Quest’anno ricorderemo la Madonna 
concepita senza peccato originale nelle 
Messe della domenica 9 dicembre.


