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Missioni Cattoliche di lingua Italiana

 

Muttenz-Birs felden- 
Pratteln/Augst

A G E N D A

Giovedì 17 gennaio
19.30� Missione�di�Basilea:�Inizio�prove�

per�la�Passione�di�Gesù�2019
Sabato 19 gennaio
11.00� Pratteln:�Santa�Messa�50°�anni-

versario�di�matrimonio�di�Fiore�
Michele�e�Verderame�Angela

Domenica 20 gennaio
2° Domenica del T. Ordinario
� 9.00� Birsfelden:�Santa�Messa
11.15� Pratteln:�Santa�Messa�
� � Trigesimo�di�Rosa�Roberto
18.00� Muttenz:�Santa�Messa
Mercoledì 23 gennaio
18.30� Pratteln:�Preghiera
20.00� Pratteln:�prove�di�canto,�in�chiesa
Giovedì 24 gennaio
19.30� Birsfelden:�Prove�per�la�Passio-

ne�di�Gesù�2019,�in�chiesa
18–25 gennaio
Settimana�di�preghiera�per�l’unità�dei�
Cristiani.�Tema:�«Cercate�di�essere�
veramente�giusti»

AV V I S I

Giubilei di matrimonio – Nozze d’oro
Domenica 13 gennaio, alle ore 11.15 a Prat-
teln, durante la S. Messa della comunità,  i 
coniugi Bandera Antonio e Luongo Mad-
dalena, (Rheinfelden D) hanno festeggia-
to il loro 50° anniversario di matrimonio, 
assieme ai loro famigliari e parenti. Felici-
tazioni e auguri! Sabato 19 gennaio, alle 
ore 11.00 a Pratteln, i coniugi Fiore Miche-
le e Verderame Angela, di Pratteln, festeg-
giano il loro 50° anniversario di matrimo-
nio. Felicitazioni e auguri!

Battesimo
Domenica 20 gennaio, alle ore 11.15, nella 
chiesa di Pratteln, riceverà il sacramen-
to del Battesimo: Salva Morena, figlia di 
Claudio e Cancellara Tatiana, di Mün-
chenstein. Auguri e felicitazioni.

Liestal-Sissach-
Oberdorf
AV V I S I

II Domenica del tempo Ordinario
L’immagine del matrimonio è una delle 
più ricorrenti, nella tradizione biblica, 
per parlare dell’alleanza di Dio con il suo 
popolo. La metafora sponsale in genere 
prevede la fedeltà assoluta dello sposo 
(Dio) e l’incertezza oscillante della sposa 
(il suo popolo), che però riesce alla fine 
della storia, grazie al sacrificio di Cristo, a 
presentarsi immacolata e adorna per la 
festa di nozze (Apocalisse). Il «segno» 
compiuto da Gesù a Cana di Galilea è pro-
prio il «segnale» dell’arrivo dell’ora delle 
nozze. La narrazione della trasformazio-
ne dell’acqua in vino, nel Vangelo di Gio-
vanni, non lascia i discepoli come sempli-
ci spettatori: essi sono spinti dalla fede di 
Maria a fidarsi di Gesù, mettendosi così al 
suo seguito. L’appello di Maria, «Fate tutto 
quello che Egli vi dirà!», è rivolto dunque 

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 19 gennaio, Oberdorf
18.00� Santa�Messa
Domenica 20 gennaio, 2° Dome-
nica del T. Ordinario, Liestal
11.30� Santa�Messa�
Sissach
18.00� Santa�Messa
Mercoledì 23 gennaio, Sissach
18.00� Santa�Messa
Giovedì 24 gennaio, Liestal
18.00� Santa�Messa

Brugg

A G E N D A

Sabato 19 gennaio
17.00� S.�Messa�a�Birr,�chiesa�S.�Paolo
Domenica 20 gennaio
11.00� S.�Messa�a�Windisch,�
� � chiesa�S.�Maria
18.00� S.�Messa�a�Rheinfelden,
� � chiesa�S.�Giuseppe
Sabato 26 gennaio
17.00� S.�Messa�a�Birr,�chiesa�S.�Paolo
19.00� S.�Messa�a�Frick,
� � chiesa�SS.�Pietro�e�Paolo
Domenica 27 gennaio
11.00� S.�Messa�a�Windisch,�
� � chiesa�S.�Maria
18.00� S.�Messa�a�Rheinfelden,
� � chiesa�S.�Giuseppe
Sabato 2 febbraio
17.00� S.�Messa�a�Birr,�chiesa�S.�Paolo
Domenica 3 febbraio
11.00� S.�Messa�a�Windisch,�
� � chiesa�S.�Maria
18.00� S.�Messa�a�Rheinfelden,
� � chiesa�S.�Giuseppe
Martedì 5 febbraio
19.30� S.�Messa�feriale�a�Windisch
� � cappella�S.�Maria

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
Don Jan Zubrowski

Segreteria
Irene Behrens-Lazzaretti  

Missionario Don Jan Zubrowski

Orario segreteria
Martedì a Giovedì 8.30–11.30,  
Martedì e Mercoledì 14.00–16.30

Casi urgenti: Tel. 079 137 89 26
(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

Mamme Pratteln:  
Assemblea generale annuale
Sabato 26 gennaio (non il 19 gennaio), 
alle ore 14.30, a Pratteln, nella sala Oase, 
si terrà l’Assemblea Generale Annuale 
dell’Associazione Mamme.

Prove di canto
Mercoledì 16 gennaio sono riprese le prove 
di canto. Prossime prove: mercoledì 23 gen-
naio. Le prove hanno luogo alle ore 20.00 
nella Chiesa di Sant’Antonio a Pratteln. Il 
canto sacro è una scala che unisce la terra al 
cielo. Chi canta prega due volte! Vieni anche 
tu a cantare e a pregare con noi!

Grazie! Grazie! Grazie!
Ringraziamo di cuore i collaboratori per la 
riuscita festa dell’Epifania e della Famiglia 
del 6 gennaio: responsabili cassa e bevan-
de, cuochi, camerieri, addetti alla cucina, 
la befana … e chi ha offerto i buonissimi 
dolci e altri doni. Un grande Grazie va an-
che a tutti coloro che in occasione delle 
feste natalizie hanno voluto fare un regalo 
dal valore doppio donando un’offerta in 
denaro per i bambini del nostro progetto 
missionario in Mozambico. 

Defunti
Giovedì 20 dicembre è deceduto il Sig. 
Rosa Roberto, di anni 84, abitante a 
Pratteln. Il funerale ha avuto luogo in 
forma privata. Martedì 8 gennaio è dece-
duto il Sig. Ramundo Leonardo, di anni 
69, abitante a Pratteln. Ai famigliari le 
nostre più sentite condoglianze.

anche a noi. Anche noi, come il nostro 
Maestro, siamo chiamati a preparare le 
nozze tra Cristo e la Chiesa con la trasfor-
mazione di una triste acqua stagnante nel 
vino nuovo della festa, abbondante e gio-
iosamente inebriante. 

Gruppo Insieme
Le signore del gruppo «Insieme» riprendo-
no gli incontri martedì 22 gennaio dalle 
ore 14.00 alle 17.00 nella saletta del Centro. 

Visite ad anziani e giubilari
Uno dei compiti di ogni comunità cristiana 
è quello di tenere i contatti con tutti coloro 
che, per l’età o per lo stato di salute, non 
riescono ad essere più parte attiva della 
Chiesa. Allora è la comunità che fa loro vi-
sita, portando il saluto del pastore, una pa-
rola buona, magari un piccolo regalo per le 
ricorrenze. Già qualcuno ha dato la sua di-
sponibilità alle visite agli anziani, e sta già 
iniziando a farlo. Ora vogliamo ingrandire 
questo gruppo, in modo che possa coprire 
tutto il territorio della Missione. I nostri 
fratelli e sorelle anziani sono tanti, e hanno 
bisogno del nostro affetto e della nostra vi-
cinanza. Chi ha un po’ di tempo libero e 
vuole fare del bene, si annunci senza pau-
ra! Avremo meno solitudine, e una occa-
sione in più di essere utili agli altri.

Consiglio Pastorale
Giovedì 24 gennaio, alle ore 20.00 si riunirà 
il Consiglio Pastorale. Oltre alla program-
mazione del tempo quaresimale e pasqua-
le, verranno affrontati temi più generali ri-
guardanti la vita della Missione e la sua or-
ganizzazione. Dopo un anno di transizione, 
si vuole offrire un coinvolgimento sempre 
maggiore al maggior numero di persone.


