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Missioni Cattoliche di lingua Italiana

 

Muttenz-Birs felden- 
Pratteln/Augst

AV V I S I

Don Mario Slongo: Missionario 
Sono passati vent’anni dalla scomparsa 
di don Mario Slongo, fondatore della 
Missione Cattolica Italiana di Muttenz. 
«Un prete di frontiera, un pioniere che 
lavorava con il Vangelo e il cuore in ma-
no», questo è stato don Mario, giunto a 
Muttenz il 21 sett. 1961. Oltre ai servizi re-
ligiosi, don Mario ha messo a disposizio-
ne le sue straordinarie conoscenze e sa-
voir-faire per aiutare gli italiani nelle si-
tuazioni e nei servizi più diversi: la ricer-
ca di un lavoro o di un alloggio, pratiche 
burocratiche, permessi di lavoro, visite 
all’ospedale, interprete. Il 13 febbraio ri-
corre il ventesimo anniversario della 
morte di don Mario. Aveva 83 anni … Noi 
lo ricorderemo domenica 17 febbraio du-
rante le Ss. Messe a Birsfelden, a Pratteln 
e a Muttenz. Grazie, don Mario !

Liestal-Sissach-
Oberdorf
6° Domenica del tempo Ordinario
Ci fa pensare la parola con cui inizia la 
prima lettura dal profeta Geremia: «Ma-
ledetto!» La Bibbia non maledice mai 
l’uomo in quanto tale, tranne che in 
questo passo. Ma per capire continuia-
mo a leggere: «Maledetto chi confida 
nelle persone.» Chi trova il senso della 
sua vita solo appoggiandosi ai rapporti 
umani, o ancora peggio ponendo il suo 
cuore nelle cose possedute, non deve 
lamentarsi se poi si troverà esposto al 
tradimento e alla delusione, rimanendo 
con un pugno di mosche in mano. Inve-
ce la vera benedizione è rifugiarsi nel 
Signore. Solo lui non tradisce; solo il suo 
amore incondizionato è capace di risol-
levarci, di ringiovanire il nostro cuore, 
di renderci fecondi di opere buone. 
Non dissimile è l’annuncio del Vangelo 
di oggi. Guai a voi che riponete nel pos-
sesso la vostra salvezza; guai a voi che 
sghignazzate alle spalle del povero e del 
debole, guai a voi che cercate consenso 

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 16 febbraio, Oberdorf
18.00� Santa�Messa
Domenica 17 febbraio  
6° Domenica d. Tempo Ordinario
Liestal
11.30� Santa�Messa:�def.�Cea�Vincenzo�
Sissach
18.00� Santa�Messa
Mercoledì 20 febbraio
Sissach
18.00� Santa�Messa
Giovedì 21 febbraio
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 16 febbraio
17.00� S.�Messa�a�Birr,�chiesa�S.�Paolo
Domenica 17 febbraio
11.00� S.�Messa�a�Windisch,�chiesa��

S.�Maria
18.00� S.�Messa�a�Rheinfelden,�

chiesa�S.�Giuseppe
Sabato 23 febbraio
17.00� S.�Messa�a�Birr,�chiesa�S.�Paolo
19.00� S.�Messa�a�Frick,�chiesa��

SS.�Pietro�e�Paolo
Domenica 24 febbraio
11.00� S.�Messa�a�Windisch,�chiesa��

S.�Maria
18.00� S.�Messa�a�Rheinfelden,�chiesa�

S.�Giuseppe
Sabato 2 marzo
17.00� S.�Messa�a�Birr,�chiesa�S.�Paolo
Domenica 3 marzo
11.00� S.�Messa�a�Windisch,�chiesa��

S.�Maria
18.00� S.�Messa�a�Rheinfelden,�chiesa�

S.�Giuseppe
Martedì 5 marzo
19.30� S.�Messa�feriale�a�Windisch,�

cappella�S.�Maria

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

Nozze d’oro
Domenica 17 febbraio, alle ore 11.15, a 
Pratteln, durante la S. Messa, i coniugi 
Gioia Luigi e Gioia Maria Michela, di 
Lausen, assieme ai loro cari festeggiano 
il 50° anniversario di matrimonio. Au-
guri e felicitazioni!

Centro Ricreativo Italiano Birsfelden
Assemblea Annuale dei Soci. Venerdì 22 
febbraio, ore 19.30, presso il Centro Ri-
creativo Italiano (Hardstr. 30, Birsfeld-
en): Assemblea Annuale dei Soci. Tutti i 
tesserati sono invitati a partecipare.

Grazie! 
La riuscita «Festa della Famiglia e della 
Epifania» (6.1.) ha raccolto Fr. 2434.–  
a favore del nostro Progetto Missionario 
di Maratane-Nampula-Mozambico. Inol-
tre è stato donato al progetto «bambini 
sordi dell’Uganda» (a Davide Profeta) un 
totale di Fr. 4300.–, frutto della generosità 
della nostra comunità. Grazie!

Defunti 
Martedì 29 gennaio è deceduta la Signo-
ra Dinkel-Staffiero Maria Genoveffa, di 
anni 93, abitante a Birsfelden. 
Martedì 6 febbraio è deceduto il Signor 
Cianci-D’Aloia Antonio, di anni 81, abi-
tante a Muttenz.
Ai famigliari le nostre più sentite con-
doglianze.

A G E N D A

Domenica 17 febbraio
6° Domenica d. Tempo Ordinario 
20° anniversario della morte  
di Don Mario Slongo
� 9.00� Birsfelden:�Santa�Messa
11.15� Pratteln:�Santa�Messa�
12.30� Pratteln:�L’Associazione�Mam-

me�offre�il�pranzo�alle�famiglie�
di�«Anch’io�sono�un�uomo�–�
Diversi�e�Uguali»�

18.00� Muttenz:�Santa�Messa
Martedì 19 febbraio
18.30� Pratteln:�Santo�Rosario
19.00� Pratteln:�Santa�Messa�con�il�

Gruppo�di�preghiera�«Beta-
nia»�di�P.�Pio

Mercoledì 20 febbraio
18.30� Pratteln:�Preghiera
20.00� Pratteln:�prove�di�canto,�in�

chiesa
Giovedì 21 febbraio
19.30� Birsfelden:�Prove�per�la�Passio-

ne�di�Gesù�2019,�in�chiesa

e potere. Guai a voi, perché tutto questo 
si sgretolerà, e a giudicarvi rimarranno 
solo la chiusura del vostro cuore, e la 
vostra abituale incapacità di amare. San 
Paolo infine ci ricorda il perché riporre 
tanta fiducia nel Signore. Egli è risusci-
tato, è vivo! Egli è la risurrezione da 
ogni nostro fallimento, il fondamento 
saldo che non crolla neanche al mo-
mento della morte.

AV V I S I

Visita agli anziani e giubilari
In stretta collaborazione con le parroc-
chie, che già da tempo svolgono questo 
servizio, anche qualcuno della Missione 
ha iniziato a visitare a casa i nostri an-
ziani, portando loro gli auguri e la vici-
nanza della comunità cristiana svizzera 
e di lingua italiana. Per incrementare 
questa attività chiediamo a qualcuno di 
voi la disponibilità a fare questo tipo di 
visite (non è un impegno gravoso), così 
come di segnalarci persone che gradi-
rebbero essere visitate.

Pellegrinaggio?
Tra i bisogni più urgenti della Missione 
il Consiglio Pastorale ha individuato 
quello di una maggiore attività di socia-
lizzazione tra noi. Per questo stiamo 
valutando la possibilità di un pellegri-
naggio a primavera inoltrata; le possibi-
li mete e la durata sono oggetto di valu-
tazione da parte di una apposita com-
missione del Consiglio. Intanto si accet-
tano volentieri proposte.


