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Missioni Cattoliche di lingua Italiana

 

Muttenz-Birs felden- 
Pratteln/Augst

A G E N D A

Sabato 23 marzo
19.00��Muttenz,�Centro�ricreativo:
� � Festa�dei�papà
Domenica 24 marzo
Terza Domenica di Quaresima
� 9.00� Birsfelden:�Santa�Messa
11.15� Pratteln:�Santa�Messa�
16.00� Birsfelden:�Via�Crucis
17.15� Muttenz:�Via�Crucis�
18.00� Muttenz:�Santa�Messa
Martedì 26 marzo
20.00� Birsfelden:�Prove�di�canto�per�

la�Santa�Pasqua
Mercoledì 27 marzo 
18.30� Pratteln:�Via�Crucis
Giovedì 28 marzo 
20.00� Birsfelden:�Prove�per�la�Passio-

ne�di�Gesù�2019,�in�chiesa
Defunto 
Lunedì�4�marzo�2019�è�deceduto��
il�Sig.�Munno�Antonio,�di�anni�92,��
abitante�a�Birsfelden.�Ai�famigliari�le�
nostre�più�sentite�condoglianze.

AV V I S I 

Battesimo
Domenica 24 marzo, alle ore 11.15, nella 
chiesa di Pratteln, riceverà il sacramento 
del Battesimo la piccola Melita Delia Mi-
ra, figlia di Paolo e di Santanera Emma-
nuela, di Pratteln. Auguri e felicitazioni!

Cicerata 2019 a Muttenz
Domenica 31 marzo celebreremo, assie-
me alla parrocchia svizzera di Muttenz, 
la tradizionale «Cicerata», in onore di S. 
Francesco di Paola. Alle ore 10.15 S. Mes-
sa (ora legale). Seguirà la benedizione 
della «pasta e ceci», che verrà offerta a 
tutti i presenti. Un grazie al Comitato dei 
Maidesi! NB: C’è la Santa Messa delle ore 
9.00 a Birsfelden e delle ore 11.15 a Prat-
teln; non c’è la Santa Messa delle ore 
18.00 a Muttenz.

Liestal-Sissach-
Oberdorf
Terza Domenica di Quaresima
Dio non è un «oggetto sacro» costruito 
dall’uomo, né sarà mai adeguato alle im-
magini che l’uomo si fa di lui. Dio è il 
«totalmente Altro» che si rende presente 
misteriosamente all’uomo per renderlo 
santo a Sua immagine. I fatti della vita, 
morte compresa, sono un linguaggio da 
interpretare e un continuo appello a rin-
novare l’esistenza in questo tempo che ci 
è dato. Accogliendo il Dio presente, pos-
siamo cambiare mentalità e sguardo di 
fronte alla vita. Questo è il vero significa-
to della conversione: assumere un modo 
nuovo di pensare, che sappia andare ol-
tre l’immediatezza delle cose. Il vangelo 
ci parla della presenza di Dio in parabole: 
nel presente della storia ci sono opportu-
nità di conversione, perché ognuno pos-
sa cambiare la propria immagine di Dio e 
impari a pensare secondo Dio e non sulla 
base dei propri interessi o obiettivi terre-
ni. Nella prima lettura Dio si manifesta a 
Mosè come presenza che entra nella sto-
ria degli uomini per condurli alla libertà. 

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 23 marzo, Sissach
18.00� Santa�Messa,�a�seguire�la��

zeppolata
Domenica 24 marzo, Terza  
Domenica di Quaresima, Liestal
11.30� Santa�Messa�
Sissach
Non�c’è�la�Santa�Messa�delle�ore�18.00
Mercoledì 27 marzo, Sissach
18.00� Santa�Messa�
Giovedì 28 marzo, 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 23 marzo
San Giuseppe
18.30� S.�Messa�a�Laufenburg,
� � chiesa�S.�Giovanni�Battista
� � Processione�per�le�vie�della��

città�vecchia
Domenica 24 marzo
11.00� S.�Messa�a�Windisch,�
� � chiesa�S.�Maria
11.15� S.�Messa�a�Laufenburg,
� � Stadthalle
18.00� S.�Messa�a�Rheinfelden,
� � chiesa�S.�Giuseppe
Venerdi 29 marzo
19.30� Via�Crucis�a�Rheinfelden,
� � chiesa�S.�Giuseppe
Sabato 30 marzo
17.00� S.�Messa�a�Birr,
� � chiesa�S.�Paolo
Domenica 31 marzo
11.00� S.�Messa�a�Windisch,�
� � chiesa�S.�Maria
18.00� S.�Messa�a�Rheinfelden,
� � chiesa�S.�Giuseppe
Martedì 2 aprile
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

Il Sacramento della Penitenza  
(Riconciliazione o Confessione) 
Confessarsi significa innanzitutto guari-
re l’anima e il cuore, dopo che abbiamo 
fatto qualcosa che non sta bene. Il sacra-
mento della confessione o riconciliazio-
ne è un regalo, un dono dello Spirito 
Santo che ci riempie di misericordia e di 
grazia, e che ci ricorda che solo se ci la-
sciamo riconciliare nel Signore Gesù, col 
Padre e con i fratelli possiamo essere ve-
ramente nella pace. La Confessione (o 
Penitenza, o Riconciliazione) è un ab-
braccio caloroso dell’infinita misericor-
dia del Padre. Ma perché bisogna confes-
sarsi da un prete? Non basta confessarsi 
davanti a Dio? Nella nostra fede non ba-
sta il pensiero. Dio stesso, per farci vede-
re e constatare il suo amore ci ha man-
dato Gesù Cristo in carne e ossa. Gesù, a 
sua volta, prima di tornare al cielo, ha 
detto ai suoi apostoli: «A chi rimetterete i 
peccati saranno rimessi.» Per noi la re-
missione dei peccati passa in modo visi-
bile attraverso la comunità. È chiaro che 
il pentimento interiore è fondamentale, 
ma è indispensabile che questo si espri-
ma con i gesti concreti e significativi 
(sacramentali) della confessione. Se no 
il rischio dell’autoassoluzione è forte. E 
l’autoassoluzione evidentemente è trop-
po comoda ed è quindi improduttiva, 
non porta a niente di nuovo.

Egli si rivela come «Io sono», come colui 
che è misteriosamente presente. Dell’ini-
ziativa divina per l’uomo parla anche la 
seconda lettura: i credenti sono invitati a 
non crearsi degli idoli e, d’altra parte, a 
rispettare e a sorreggere quelli che sono 
ancora deboli nella loro fede.

AV V I S I

Zeppolata a Sissach
Sabato 23 marzo, dopo la Messa delle ore 
18.00, ci sarà la tradizionale «zeppolata». 
Si farà festa tra dolci e mercatino, tutto 
organizzato dalle brave signore del 
Gruppo Insieme. Anche le donne di buo-
na volontà sono invitate a portare dei 
dolci che si condividerà fraternamente. 
Attenzione: la Messa sarà il sabato 23 
marzo e non la domenica 24.

Battesimo
Domenica 24 marzo, alle ore 11.30, nella 
chiesa Bruder Klaus di Liestal, riceverà il 
sacramento del Battesimo il piccolo: 
Della Pia Luis. A lui auguriamo di cresce-
re, con l’aiuto del Signore, in età, sapien-
za e grazia.

Defunto
Il 14 marzo abbiamo dato l’estremo salu-
to cristiano al nostro fratello defunto 
Salvatore Concaetto Pafumi-Saglimbe-
ni, di Sissach, morto il 9 marzo. Affidia-
mo Concetto alle mani amorevoli del 
Padre celeste; alla famiglia le più sentite 
condoglianze di tutta la Missione.

Gita a Torino
Avendo raggiunto la quota minima di 
adesioni, la gita a Torino si farà. Forse ri-
usciamo anche ad avere un altro paio di 
posti a disposizione.


