Missioni Cattoliche di lingua Italiana
Brugg
AGENDA
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
Mercoledì 6 marzo, Ceneri
17.00 S. Messa e imposizione Ceneri
a Rheinfelden,  
chiesa S. Giuseppe
19.00 S. Messa e imposizione Ceneri
		 a Windisch, chiesa S. Maria
Sabato 9 marzo
17.00 S. Messa bilingue a Laufenburg, chiesa S. Giovanni
Battista
Domenica 10 marzo
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
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)
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Muttenz-BirsfeldenPratteln/Augst
AGENDA
Domenica 3 marzo
8° Domenica del T. Ordinario
9.00 Birsfelden: Santa Messa
11.15 Pratteln: Santa Messa con il
Piccolo Coro
18.00 Muttenz: Santa Messa
Martedì 5 marzo
19.30 MCI Basilea: Inizio corso fidanzati
Mercoledì 6 marzo
Le Ceneri: inizia la Quaresima
«Convertitevi e credete al Vangelo»
19.00 Pratteln: Santa Messa per tutta la comunità di Missione;
imposizione delle ceneri (Non
ci sono le prove di canto)

AV V I S I
Carnevale a Birsfelden
Domenica 3 marzo, dalle ore 15.00 in poi, il
Centro Ricreativo Italiano di Birsfelden
(Hardstr. 30) organizza la Festa di Carnevale: offre dolci tipici di carnevale, tanta
allegria e la possibilità di tentare la fortuna con tre giri di tombola! Puoi partecipare anche in maschera. Entrata libera.
Carnevale a Muttenz
Sabato 9 marzo, dalle ore 19.00 in poi,
il Centro Ricreativo Italiano di Muttenz
(Tramstr. 55) organizza la Festa di Carnevale. Entrata libera. Vi aspettiamo numerosi. Per la cena è gradita la prenotazione presso: Giuseppe Barbato Tel 061
461 09 17; o Missione Tel 061 461 33 82.
Associazione Mamme
Sabato 9 marzo 2019, alle ore 14.30, riunione nella sala Oase, a Pratteln.
La Santa Quaresima
Il Mercoledì 6 marzo inizia il tempo di
Quaresima (quaranta giorni in preparazione alla Pasqua). La Quaresima ci offre
la possibilità di un esercizio della vita interiore, aiutato anche dal sacrificio estePfarreileitung
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

riore. I tre elementi essenziali che caratterizzano la Quaresima sono: digiuno, preghiera, carità. Il digiuno fisico aiuta lo
spirito ad aprirsi a spazi intensi di preghiera e a rendersi sempre più coscienti
che bisogna essere solidali con i fratelli
attorno a noi. Aspetti questi da vivere
non solo personalmente, ma anche comunitariamente, facendo opportune
scelte in famiglia o in comunità. Tutto
questo ci permetterà di celebrare con Cristo la gloria della Pasqua. T.C.

Grazie!
L’Amore di Dio verso i bambini che hanno
bisogno si manifesta oggi anche attraverso persone generose, che con le loro offerte sostengono il nostro progetto Missionario di Maratane-Nampula in Mozambico.
In particolare vogliamo ringraziare l’Associazione Mamme di Pratteln, che ha donato Fr. 500.–; il Centro Ricreativo Italiano di Muttenz, che ha donato Fr. 100.– e
tanti altri benefattori … A nome dei bambini denutriti dell’ex-campo profughi e
dei Missionari Scalabriniani che lavorano
in quel campo diciamo Grazie di cuore.

Liestal-SissachOberdorf

mento del Battesimo il piccolo: Artner
Enea. A lui auguriamo di crescere, con l’aiuto del Signore, in età, sapienza e grazia.

29–31 maggio: proposta di gita
a Torino ai luoghi di don Bosco!
Facendo seguito ai molti suggerimenti da
voi ricevuti, la Missione di Liestal organizza un pellegrinaggio a Torino da mercoledì 29 a venerdì 31 maggio. Visiteremo i
luoghi di don Bosco, la Consolata, il Duomo e il centro della città. Il costo a persona
è fissato in Fr. 220.– comprensivi di viaggio da Liestal in bus gran turismo, pernottamento (2 notti) in camere doppie, colazioni, cena del giovedì e pranzo del venerdì. La partenza è prevista indicativamente
per le ore 17.00 del mercoledì 29 maggio
da Liestal. Il ritorno sempre a Liestal alle
23.00 del venerdì 31. Sono in distribuzione, nelle Messe e in segreteria, i tagliandi
per annunciarsi; si richiede di riconsegnare al Missionario il tagliando compilato, e
di versare contemporaneamente un anticipo di Fr. 100.– a persona, di cui sarà rilasciata regolare ricevuta. L’anticipo sarà
restituito nel caso non si raggiungesse il
numero minimo di partecipanti previsto.
Il termine tassativo per le iscrizioni è l’8
marzo, e il numero dei posti è limitato: vi
chiediamo perciò di essere solleciti nel
consegnare l’adesione. Gli iscritti riceveranno il programma dettagliato.

AV V I S I
8° Domenica del tempo Ordinario
Gesù continua il suo discorso programmatico con quella frase, diventata giustamente proverbiale, della pagliuzza e
della trave. Come puoi togliere la pagliuzza dall’occhio del fratello, se hai
una trave nel tuo? Bisogna prima di
tutto fare pulizia dentro noi stessi, ci
dice il Signore. Noi siamo sempre pronti a giustificarci, e di solito ci valutiamo
più di quanto in realtà valiamo. La colpa non è poi sempre degli altri? Solo se
abbiamo una giusta valutazione di noi
stessi, solo se riconosciamo i sentimenti
– non sempre confessabili – che animano le nostre azioni, potremo poi avere
la serenità necessaria per valutare le
altre persone e le situazioni in generale.
San Paolo ci ricorda poi che nessuna
fatica per migliorarci è vana agli occhi
del Signore. Vale la pena quindi impegnarci a rendere più acuta la nostra vista spirituale, e a vincere, per quanto
sta nelle nostre umane capacità, la forza
del male che ci spinge al peccato.
Battesimo
Sabato 2 marzo, alle ore 11.00, nella chiesa
Bruder Klaus di Liestal, riceverà il sacra-

AGENDA
Sabato 2 marzo, Liestal
11.00 Battesimo
Oberdorf
18.00 Santa Messa
Domenica 3 marzo
8° Domenica del T. Ordinario
Liestal
11.30 Santa Messa
Sissach
18.00 Santa Messa: def. D’Annunzio
Antonio
Mercoledì delle Cenerì, 6 marzo
Sissach
18.00 Santa Messa insieme alla parrocchia svizzera
Giovedì 7 marzo, Liestal
18.00 Santa Messa

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
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