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Missioni Cattoliche di lingua Italiana

 

Muttenz-Birs felden- 
Pratteln/Augst

A G E N D A
Domenica 7 aprile
Quinta Domenica di Quaresima
� 9.00� Birsfelden:�Santa�Messa
11.15� Pratteln:�Santa�Messa�
16.00� Mariastein:�Liturgia�penitenzi-

ale�e�confessioni,�in�Santuario
NB:�Non�c’è��la�Via�Crucis�a�Birsfelden;�
a�Muttenz�non�c’è�né�la�Via�Crucis,�né�
la�S.�Messa�delle�ore�18.00
Lunedì 8 aprile
19.00� Birsfelden:�gruppo�di�preghiera
Martedì 9 aprile
20.00� Birsfelden:�in�chiesa,�prove�di�

canto�per�la�Santa�Pasqua
Mercoledì 10 aprile
18.30� Pratteln:�Via�Crucis
19.30� Muttenz:�Riunione�«Amici�del-

la�Missione»
Giovedì 11 aprile
19.30� Birsfelden:�in�chiesa,�prove�per�

la�Passione�di�Gesù�2019�
Passione vivente di Gesù
Venerdì Santo, 19 aprile
20.00� a�Birsfelden,�nella�Chiesa�
� � Bruder�Klaus

AV V I S I

Celebrazione penitenziale – Mariastein
Domenica 7 aprile, alle ore 16.00, nel 
santuario di Mariastein, assieme alle 
altre Missioni, celebreremo una liturgia 
penitenziale, con la possibilità della 
confessione individuale, in preparazio-
ne alla Santa Pasqua.

Sacrificio quaresimale
La domenica delle Palme, 14 aprile, du-
rante le Sante Messe raccoglieremo le 
buste del Sacrificio quaresimale, con il 
nostro contributo (frutto dei nostri sa-

Liestal-Sissach-
Oberdorf
AV V I S I

Quinta Domenica di Quaresima
Gesù non condanna l’adultera, a lui pre-
sentata per essere lapidata secondo la 
Legge. Gesù non condanna perché il Pa-
dre, che lo ha mandato, non vuole la mor-
te, ma la salvezza del peccatore. Solo chi 
sperimenta la misericordia può smettere 
di peccare, e così cambiare la sua vita. Il 
finale del racconto evangelico rimane 
aperto: non sappiamo che scelte la donna 
adultera avrà fatto, ma solo che Gesù l’ha 
perdonata affinché lei potesse ricomin-
ciare a vivere. Gesù, colui che redime, rin-
via nella libertà ognuno, affermando con i 
fatti che tra legge e misericordia è 
quest’ultima che vince. Il vangelo rivela 
oggi la più profonda verità sull’esistenza 
umana: noi non siamo i nostri peccati, 
Dio non ci identifica con le nostre colpe, 
ma apre la strada ad un rinnovamento di 
noi stessi, possibile solo con la sua grazia. 
Il vero peccato dell’uomo, perciò, è la di-
sperazione, l’incapacità di fidarsi dell’a-
more di Dio. Anche il messaggio della 
prima lettura può essere così riassunto: 
ecco, io faccio una cosa nuova. Il credente 
sa guardare la vita a partire dal futuro 
aperto dalla promessa di Dio e sa fare me-
moria del suo passato nella misura in cui 

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 6 aprile, Sissach
14.30� Prime�Comunioni�(1°�turno)
16.30� Prime�Comunioni�(2°�turno)
Domenica 7 aprile, Quinta   
Domenica di Quaresima, Sissach
� 9.30� Prime�Comunioni�(3°�turno)
Liestal
11.30� Santa�Messa�
Mariastein
16.00� Celebrazione�della�Penitenza
Sissach
18.00� Santa�Messa:�trigesimo�def.�

Pafumi�Salvatore�
Mercoledì 10 aprile, Sissach
18.00� Santa�Messa�
Giovedì 11 aprile, Liestal
18.00� Santa�Messa

Brugg

A G E N D A

Sabato 6 aprile
17.00� S.�Messa�a�Birr,�chiesa�S.�Paolo
Domenica 7 aprile
11.00� S.�Messa�a�Windisch,�
� � chiesa�S.�Maria
18.00� S.�Messa�a�Rheinfelden,
� � chiesa�S.�Giuseppe
Venerdi 12 aprile
19.30� Via�Crucis�a�Frick,
� � chiesa�SS.�Pietro�e�Paolo
Sabato 13 aprile
17.00� S.�Messa�bilingue�a���

Laufenburg,�chiesa�S.�Giovanni�
Battista

Domenica delle Palme
Domenica 14 aprile
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)

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

crifici) per coloro che non hanno il ne-
cessario per vivere. Grazie! Quest’anno 
ci stanno particolarmente a cuore i dirit-
ti delle donne, per un  «un tributo al loro 
impegno esemplare a favore delle loro 
famiglie e comunità», per una lotta alla 
denutrizione e malnutrizione infantile.

Defunta
Mercoledì 20 marzo è deceduta la Signora 
Rossi-Pasini Elsa Margherita, di anni 95, 
abitante a Pratteln. Noi abbiamo un debi-
to di riconoscenza verso la Signora Elsa 
per la sua dedizione e generosità a favore 
della comunità. Per tanti anni Elsa ha pro-
clamato la Parola di Dio in chiesa, con la 
sua voce chiara e sicura. Elsa era un’anima 
bella e luminosa: Grazie, Signore! 

Grazie, Elsa!
Ai famigliari le nostre più sentite condo-
glianze. «L’Amore è più forte della morte, per-
ché Gesù Amore è risorto e dona risurrezione!»
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si rende capace di aprirlo alla novità. La 
seconda lettura invita all’incontro con Ge-
sù: un incontro che Paolo racconta allu-
dendo alla sua esperienza sulla via di Da-
masco, che attraverso la misericordia rice-
vuta lo ha reso capace di essere vero apo-
stolo della redenzione.

Resoconto della zeppolata
Grande affluenza il 23 marzo alla tradi-
zionale zeppolata di Sissach in onore di 
san Giuseppe, organizzata dalle signore 
del Gruppo Insieme: non possiamo che 
unire la nostra soddisfazione alla loro! 
Si ringraziano di vero cuore le signore 
del Gruppo Insieme di Sissach, e anche 
tutti coloro che con la loro partecipa-
zione hanno reso bella questa festa di 
tutta la Missione. Seguirà a breve reso-
conto economico.

Defunto
Il 3 aprile abbiamo dato l’estremo saluto 
cristiano al nostro fratello defunto Oreste 
Di Blasio-Di Maggio, di Liestal, morto il 
24 marzo. Affidiamo Oreste alle mani 
amorevoli del Padre celeste; alla famiglia 
le nostre più sentite condoglianze.

Celebrazione penitenziale a Mariastein
Il tempo quaresimale è anche tempo di 
riconciliazione, con se stessi e con il Padre 
celeste. Per chi desidera confessarsi, c’è 
come ogni anno la possibilità di farlo in 
una celebrazione penitenziale a Maria-
stein, alle ore 16.00 di domenica 7 aprile. 
Saranno a disposizione tanti sacerdoti.


