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Missioni Cattoliche di lingua Italiana

 

Muttenz-Birs felden- 
Pratteln/Augst

A G E N D A

Domenica 5 maggio
3° Domenica di Pasqua
10.00� Birsfelden:�Prime�Comunioni�
� 9.30� Pratteln:�Prime�Comunioni
11.15� Pratteln:�Prime�Comunioni
18.00� Muttenz:�Santa�Messa�
Mercoledì 8 maggio 
18.30� Pratteln:�Preghiera
Sabato 11 maggio
16.00� Mariastein:�Pellegrinaggio�

dell’Associazione�Mamme;�
Santa�Messa�nella�Sieben-
Schmerzen-Kapelle

AV V I S I

Prime Comunioni 
Birsfelden Domenica 5 maggio, assieme ai 
loro amici faranno la Prima Comunione: 
Bibione Leonardo, Borgolotto Malika, Co-
stanza Marco, Di Mauro Esmeralda, Ferrara 
Selva, Fusco Laura, Gagliano Elias, Gaglia-
no Romia, Mangano Francesca e Marelli 
Ennio. NB: non c’è la S. Messa in italiano 
Pratteln Domenica 5 maggio, assieme ai lo-
ro amici faranno la Prima Comunione: 
Boccadamo Aurora, Calvagna Luca, Capas-
so Adina, Di Noto Chiara, Di Rienzo Gioia, 
Lazzarato Carina Sara, Milello Chiara, Mo-
schella Alessio, Pareni Maria Grazia, Puntel 
Ruben, Riberiro Diego, Rigo Lionel, Sallu-
stio Denys e Screti Lio. Auguriamo che Ge-
sù Eucaristia resti sempre nel loro cuore.

Progetto Missionario Mozambico
Mercoledì 17 aprile abbiamo spedito diret-
tamente a Nampula-Maratane in Mozam-
bico Fr. 15 000.– (quindicimila franchi 
svizzeri): frutto della generosità della no-
stra comunità di Missione. Padre Claudio 
Gnesotto, scalabriniano, responsabile del 
progetto, il 19 aprile ci scrive: «Grazie a te 
padre Bruno e a tutta la comunità della 
Missione di Birsfelden, Pratteln/Augst, 
Muttenz. A nome mio personale, a nome 
degli operatori e volontari, ma soprattutto 

Liestal-Sissach-
Oberdorf
AV V I S I

3° Domenica di Pasqua
Il dialogo tra Gesù e Pietro, dopo il raccon-
to della pesca miracolosa, richiama i disce-
poli al loro compito nella storia: diventare 
testimoni del suo amore, e così conquista-
re i cuori degli uomini. Per tre volte Gesù 
chiede a Pietro se lo ama, e per tre volte ri-
suona l’invito di Gesù a pascere il suo 
gregge. La triplice domanda d’amore evoca 
e redime allo stesso tempo il triplice tradi-
mento di Pietro. Anche noi siamo chiama-
ti a rispondere: essere discepoli soprattut-
to con l’essenza del discepolato: l’amore. Il 
vangelo ci richiama, nella sua prima parte, 
al significato dell’eucaristia: Gesù si pre-
senta e si rivela come colui che dà da man-
giare ai discepoli che lo seguiranno. Que-
sto dono evoca, con la sua forza simbolica, 
il dono che viene fatto in ogni eucaristia, 
nella quale il frutto della terra e del lavoro 

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

Domenica 5 maggio
3° Domenica di Pasqua, Liestal  
11.30� Santa�Messa
Sissach
18.00� Santa�Messa
Mercoledì 8 maggio, Sissach
Non�c’è�la�Santa�Messa�
Giovedì 9 maggio, Liestal
Non�c’è�la�Santa�Messa

Birstal

A G E N D A

Sabato
18.30� Aesch,�«Altersheim»
Domenica
� 9.00� Dornach,�«Cappuccini»
10.15� Reinach,�«Fiechtenkapelle»
Giovedì
19.00� Dornach,�«Cappuccini»

AV V I S O

Grazie Padre Pasquale Rega sj.
1. Maggio
Nel Verbale 2/99 dell’allora RK Birseck 
sta un caloroso benvenuto a Padre Pa-
squale Rega, il nostro odierno missiona-
rio della Missione Cattolica Italiana del 
Birstal. La Sua incardinazione – del 1 
maggio 1999 – dava fine a un periodo di 
doloroso cambiamento. Dieci anni dopo, 
nel 2009 assunse pure la pastorazione 
della Missione di Laufen. In questo fran-
gente vennero spaccate le Missioni in 
«Pastorale» e «Opere scoiali». P. Pasquale 
si assunse le sue responsabilità e con 
tanti volontari portò avanti un’opera 
d’alto, diremmo altissimo, valore religio-
so, morale, culturale e sociale. Di caratte-
re assai riservato, tipico dei Gesuiti, negli 
ormai 20 anni di proficua presenza fra 
noi continui ad istruirci nelle cose reli-
giose con profonda conoscenza e con un 
linguaggio che porta buon frutto alla 
comunità dei figli di Dio in cammino. 
Carissimo Padre Pasquale, noi tutti della 
Missione Cattolica Italiana del Birstal ti 
diciamo Grazie per i tanti bei incontri di 
preghiera e non solo, augurandoti ogni 
bene poiché tu, sacerdote svolgi con lieta 
e abile maestria, un ruolo che è fonda-
mentale nel tener desta, vigile e fremen-
te la Chiesa, che giornalmente si attua 
nella tua e nostra Missione Cattolica Ita-
liana del Birstal. Ringraziandoti di vero 
cuore, invochiamo su di te la protezione 
dell’Altissimo e di Sua Madre, della qua-
le sei tanto devoto.

Noi tutti della tua MCI del Birstal

Missionario/Pfarreileitung 
Padre Pasquale Rega SJ
Tel. 061 701 40 73, Natel 076 578 92 66

Pfarramt/Sekretariat
Fabrikmattenweg 8, 4144 Arlesheim
(Postfach 319, 4143 Dornach)
mciar@bluewin.ch
Sekretariat, Isabella D’Andrea
Orario: Martedì e Giovedì 14.00–18.00
Venerdì 9.30–18.00 (pranzo pausa)

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

dell’uomo si unisce al dono che Gesù fa di 
sé stesso. Ad un contesto di testimonianza 
invita anche la prima lettura: l’audacia con 
cui gli apostoli continuano a proclamare il 
Vangelo è segno tangibile dell’azione dello 
Spirito. È lui che anima e guida ogni agire 
missionario dei cristiani, che non si tradu-
ce in proselitismo, ma in esempio credibile 
di fronte al mondo. Nella seconda lettura 
la liturgia celeste, che celebra il trionfo 
dell’Agnello, ci dona sicurezza che, lungo 
la storia e nonostante gli inevitabili insuc-
cessi, la redenzione è e sarà sempre all’o-
pera.

Resoconto economico della zeppolata
L’introito è stato di Fr. 766.50, derivanti 
da: vendita degli oggetti Fr. 551.50; offer-
te varie Fr. 130.–; contributi delle signore 
del gruppo Fr. 125.–. Sono stati devoluti 
in beneficienza Fr. 600.– così ripartiti: 
Fr. 100.– per la carità della Missione; Fr. 
100.– alla Fondazione svizzera bambini 
cerebrolesi; Fr. 100.– al comitato svizze-
ro Unicef; Fr. 100.– alla Caritas di Lucer-
na; Fr. 100.– a Medici Senza Frontiere; Fr. 
100.– alla Krebsforschung di Berna. Un 
grande «grazie» alle donne di Sissach!

Il Missionario si aggiorna
Nella settimana dal 6 al 10 maggio il 
Missionario è nel cantone di San Gallo 
per la terza parte del corso di aggiorna-
mento per guide di comunità, che sta 
frequentando su richiesta della Diocesi 
di Basilea. Per questo le Messe feriali 
non vengono celebrate.

Comunione e benedizione pasquale
Il tempo di Pasqua è anche il tempo del 
cosiddetto «precetto pasquale» per anzia-
ni e ammalati, e della benedizione delle 
famiglie. Occorre solo annunciarsi in mis-
sione.

dei rifugiati e dei bimbi, figli di rifugiati e 
di mozambicani, un grazie di cuore per la 
vostra generosa donazione. Proprio in 
questi giorni sono arrivati a Nampula-
Maratane un nuovo volontario e una nuo-
va operatrice che presteranno il loro servi-
zio almeno per un anno: il vostro supporto 
ci aiuta, assieme in particolare a questi 
due giovani, con il coordinamento in loco 
di padre Arlain, ad assicurare un prezioso 
servizio a questi nostri fratelli e sorelle che 
si trovano dall’altra parte del mondo. In 
particolare la vostra donazione ci aiuterà 
nei progetti nutrizionale, ludico, agricolo e 
di sostegno psicologico per donne vittime 
di varie forme di violenza. Un cordiale sa-
luto a voi tutti unito ad un augurio di una 
Buona e gioiosa Pasqua.» p. Claudio 

Defunto
Mercoledì 24 aprile è deceduto Il Sig. Gras-
so Antonino, di anni 82, abitante a Prat-
teln. Ai famigliari le nostre più sentite 
condoglianze

Pellegrinaggio a Leuggern
Sabato 18 maggio

Festa di Primavera
a Birsfelden Domenica 26 maggio  

Il nostro Missionario P. Bruno Zen
il 2 maggio dovrà subire un intervento 
all’anca. Seguirà un periodo di riabilita-
zione. Lo sostituirà Padre Pasquale Viglio-
ne, tel. 078 796 06 96. L’ufficio della Mis-
sione rimane aperto con il solito orario. 


