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Missioni Cattoliche di lingua Italiana

 

Muttenz-Birs felden- 
Pratteln/Augst

A G E N D A

Sabato 11 maggio
16.00� Mariastein:�Pellegrinaggio�

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

17.00� Muttenz:�Battesimo�nella���
cappella�della�Missione

Domenica 12 maggio
4° Domenica di Pasqua 
Gesù�Buon�Pastore:�Giornata�di
preghiera�per�le�vocazioni
� 9.00� Birsfelden:�Santa�Messa�
11.15� Pratteln:�Santa�Messa�animata�

dal�Piccolo�Coro
18.00� Muttenz:�Santa�Messa�
Lunedì 13 maggio
19.00� Birsfelden:�Gruppo�di�preghiera�

nella�cripta
Mercoledì 15 maggio
18.30� Pratteln:�Preghiera
20.00� Pratteln:�riprendono�le�prove�

di�canto�del�Coro
Sabato 18 maggio
Pellegrinaggio�a�Leuggern:�partenza�
alle�ore�14.00�con�il�Bus�dalla�chiesa�di�
Muttenz�(vedi�programma�dettagliato)

AV V I S I

Battesimo 
Sabato 11 maggio, alle ore 17.00, a Mut-
tenz nella cappella della Missione, rice-
verà il sacramento del Battesimo la pic-
cola Iazurlo Aurora, figlia di Patrizia e di 
Troisi Giammarco, di Muttenz. Auguri e 
felicitazioni.

56° Giornata mondiale di preghiera 
per le vocazioni 
Domenica 12 maggio: «Il coraggio di ri-
schiare per la promessa di Dio.» La chia-
mata di Dio non è un’ingerenza nella 
nostra libertà, ma l’offerta di entrare in 
un progetto di vita, in una promessa di 
bene e felicità … non siate sordi a tale 
chiamata, ci dice papa Francesco. 

Liestal-Sissach-
Oberdorf
AV V I S I

4° Domenica di Pasqua
Identificandosi con il «pastore» atteso 
dal popolo ebraico, Gesù afferma di es-
sere lui il pastore promesso, che in no-
me di Dio ha il compito di prendersi 
cura personalmente del suo popolo. 
Siamo liberi e al sicuro, proprio perché 
il Pastore delle nostre anime non solo ci 
conosce, ma dona la vita per noi. La 
condizione della nostra salvezza sta 
nell’essere nelle mani del Padre: nel 
vangelo, infatti, Gesù assicura che nes-
suna delle pecore a lui affidate cadrà 
dalla mano del Padre. La prima lettura 
racconta come la parola di Dio si diffon-
da tra le genti. Anche in questo la mano 
di Dio si rivela più forte delle difficoltà, 
perché in grado di volgere ogni circo-
stanza sfavorevole in opportunità di 
crescita. La seconda lettura riprende il 
tema della liturgia celeste, e promette ai 
discepoli che «l’Agnello che sta in mez-
zo al trono li guiderà alle fonti delle ac-
que della vita».

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 11 maggio, Sissach
16.00� 50°�di�Matrimonio�Piero�e�Lina�

Tomeo
Domenica 12 maggio
4° Domenica di Pasqua, Liestal
� 9.30� Celebrazione�delle�Prime
� � Comunioni
11.00� Celebrazione�delle�Prime�
� � Comunioni.�Le�Messe�sono�bi-

lingui;�don�Raffaele�concelebra�
entrambe

Sissach
18.00� Santa�Messa
Mercoledì 15 maggio, Sissach
18.00� Santa�Messa�
Giovedì 16 maggio, Liestal
18.00� Santa�Messa

Brugg

A G E N D A

Sabato 11 maggio
17.00� S.�Messa�bilingue�a�Lau-

fenburg,�chiesa�S.�Giovanni�
Battista

Domenica 12 maggio
11.00� S.�Messa�a�Windisch,�
� � chiesa�S.�Maria
18.00� S.�Messa�a�Rheinfelden,
� � chiesa�S.�Giuseppe
Venerdì 17 maggio
19.00� S.�Messa�feriale�a�Stein,
� � chiesa�«Bruder�Klaus»
Sabato 18 maggio
10.15� S.�Messa�a�Rheinau,�chiesa�del�

monastero�benedettino
Domenica 19 maggio
10.00� Celebrazione�«Cresime»�
� � a�Windisch,�S.�Maria
� � (non�c’è�la�Santa�Messa�delle�

ore�11.00�causa�Cresime�della�
Parrocchia)�

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

Pellegrinaggio a Leuggern
Sabato 18 maggio la nostra Missione orga-
nizza il tradizionale pellegrinaggio a Leug-
gern (Argovia), alla grotta della Madonna. 
Partenza alle ore 14.00, dalla chiesa di 
Muttenz, con il Bus (costo Fr. 20.–) o con le 
auto. Alla Grotta: ore 15.00 circa Santa 
Messa e recita del Santo Rosario. Rientro a 
Muttenz in serata. Per chi desidera: cena 
presso il Centro Italiano. Prenotazioni per 
il bus e per la cena entro giovedì 16 maggio 
presso la segreteria della Missione: Tel. 061 
461 33 82 (orario d’ufficio).

Festa di Primavera a Birsfelden
Domenica 26 maggio nella parrocchia di 
Bruder Klaus a Birsfelden, la Missione or-
ganizza per tutta la comunità la «Festa di 
Primavera». Programma: ore 11.15, S. Mes-
sa solenne, ore 12.30, nella sala parroc-
chiale, pranzo comunitario (lasagne, arro-
sto con insalata, macedonia con gelato e 
torta: Fr. 20.–), trattenimento e musica per 
tutti con il gruppo Emaly Band. Prenota-
zioni per il pranzo presso la segreteria 
della Missione, entro mercoledì 22 mag-
gio. Tel. 061 461 33 82 (orario d’ufficio). 

Defunto
Domenica 28 aprile è deceduto il Sig. 
Carfora Ciro, di anni 79, abitante a Mut-
tenz. Ai famigliari le nostre più sentite 
condoglianze.

50° anniversario di matrimonio
Sabato 11 maggio, alle ore 16.00 in St. 
Josef a Sissach, i coniugi Tomeo Piero e 
Lina festeggiano il 50° anniversario di 
matrimonio insieme ai loro famigliari. 
A Piero e Lina gli auguri di tutta la Mis-
sione per il traguardo raggiunto, e per 
ancora tanti anni felici insieme.

Prime Comunioni a Liestal
Come già in aprile a Sissach, anche a 
Liestal il missionario concelebra le due 
Messe di Prima Comunione la domeni-
ca 12 maggio alle 9.30 e alle 11.00. È un 
ulteriore momento di comunione eccle-
siale con le parrocchie che ci ospitano; 
alle bambine e bambini che partecipe-
ranno per la prima volta alla mensa del 
Signore, italiani e non, giungano i nostri 
auguri affettuosi. Quel giorno non c’è la 
Messa in lingua italiana delle ore 11.30.

La veglia pasquale a Füllinsdorf
Molti hanno gradito questo modo così 
«strano» di celebrare; qualche altro ha 
storto la bocca per una scarsa confor-
mità al rito cattolico a cui sono abituati. 
Questa veglia pasquale, celebrata con 
rito ecumenico anche insieme al pasto-
re riformato di Frenkendorf, è stata co-
munque l’occasione di toccare con ma-
no la varietà di una Chiesa sempre più 
grande dei nostri «recinti». E anche se 
non abbiamo capito proprio ogni paro-
la, ci siamo lasciati trasportare da un 
clima di vera gioia pasquale, non facile 
da trovare nelle nostre liturgie.


