Missioni Cattoliche di lingua Italiana
Birstal

Muttenz-BirsfeldenPratteln/Augst

sta di Primavera». Programma: ore 11.15,
S. Messa solenne, ore 12.30, nella sala
parrocchiale, pranzo comunitario (lasagne, arrosto con insalata, macedonia con
gelato e torta: Fr. 20.–), trattenimento e
musica per tutti con il gruppo Emaly
Band. Prenotazioni per il pranzo presso
la segreteria della Missione, entro mercoledì 22 maggio. Tel. 061 461 33 82 (orario d’ufficio).

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

AGENDA
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Domenica 19 maggio
5° Domenica di Pasqua
9.00 Birsfelden: Santa Messa
11.15 Pratteln: Santa Messa
18.00 Muttenz: Santa Messa
Martedì 21 maggio
18.30 Pratteln: Santo Rosario
19.00 Pratteln: Gruppo di preghiera
«Betania» di P. Pio
Mercoledì 22 maggio
18.30 Pratteln: Preghiera
20.00 Pratteln: Prove di canto Coro

Sabato 25 maggio
Gita dell’Associazione Mamme di Pratteln
Pellegrinaggio a … Muttenz!
«Wallfahrt am Ort»
Mercoledì 29 maggio, vigilia dell’Ascensione, la parrocchia e la Missione invitano
a partecipare al pellegrinaggio che ha
luogo in parrocchia a Muttenz, divisi
per gruppi. L’invito è rivolto a tutta la
comunità di Missione. Noi italiani ci
incontreremo alle ore 17.45 nella cappella della Missione (Baselstr. 48), dove
con Padre Pasquale prepareremo la prima parte della S. Messa. Alle ore 19.00
in chiesa a Muttenz, seconda parte della
S. Messa, bilingue. Seguirà la cena: pizza (offerta, assieme alle minerali). Iscriversi entro venerdì 24 maggio presso la
Missione, Tel. 061 461 33 82.
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Corso preparazione Matrimonio
in autunno ottobre
Presso la Missione di Basilea.
Se qualcuno è interessato può telefonare a P. Pasquale, 076 578 92 66
Corso Cresima adulti avrà luogo
a Solothurn da settembre
Se qualcuno desidera ricevere la Cresima è pregato di annunciarsi entro i primi settembre presso la missione.
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)
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Sabato 18 maggio
Pellegrinaggio a Leuggern: partenza alle ore 14.00 con il Bus dalla chiesa di
Muttenz (vedi programma dettagliato).
Battesimi
Domenica 19 maggio, alle ore 11.15, a
Pratteln nella chiesa cattolica, riceverà
il sacramento del Battesimo il piccolo
Tschopp Salvatore, figlio di Milan e Caparco Tiziana, di Pratteln. Riceveranno
il sacramento del battesimo le due sorelline e fratellino Simone Marika, Simone Rebekka e Simone Saverio, figli
di Vito e Kochneva Irina, di Giebenach,
Auguri e felicitazioni.

Liestal-SissachOberdorf
AV V I S I
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Pellegrinaggio – Pentecoste
Cari amici, c’è ancora tempo e qualche posto
disponibile per la gita di Pellegrinaggio che
avrà luogo dal 7 al 10 di giugno. Visiteremo i
Santuari La Salette e del Laus Francia,
due luoghi in cui è apparsa la Madonna
a dei pastorelli, Mélanie Calvat, Maximin Giraud e Benedetta Rencurell, località che si trovano nel sud-est della Francia (vicino Grenoble), nel mezzo delle
Alpi. Sono previste anche escursioni a
posti interessanti nei dintorni e degustazione della cucina locale in qualche ristorante caratteristico della zona. La spesa si aggira attorno ai 400 Euro. (Esclusi
i pranzi dell’andata e del ritorno). Altre
indicazioni potrete averle telefonando a
P. Pasquale 076 578 92 66, o Missione 061
701 40 73.

Emaly Band.

«Festa di Primavera» a Birsfelden
Domenica 26 maggio nella parrocchia di
Bruder Klaus a Birsfelden, la Missione
organizza per tutta la comunità la «FePfarreileitung
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

5° Domenica di Pasqua
Come testamento e come impegno per i
discepoli Gesù ha lasciato il comandamento dell’amore: «Che vi amiate gli uni
gli altri come io ho amato voi». È la strada per costruire con Dio un mondo nuovo, una umanità nuova. E la novità sta
nel nuovo modo di amare, mostrato e
reso possibile dall’amore inedito di Gesù
stesso. Il «come» del comandamento non
crea però un paragone, ma indica l’origine di questo amore, il suo fondamento:
occorre radicarsi in questo amore per
rendere nuovo il nostro mondo. Questa
speranza è chiaramente espressa nel
vangelo: Gesù non vuole essere solamente un modello per noi, ma egli si
propone come il fondamento stabile di
una comunità fraterna: l’amore con cui
egli ci ha amati può diventare nostro se
lo accogliamo non come esigenza morale, ma come dono da vivere. La prima
lettura è centrata sul primo viaggio missionario di Paolo e Barnaba: il loro itinerario si trasforma in una visita pastorale

alle comunità cristiane, per consolidare
la fede dei nuovi discepoli e dare loro
speranza. Da allora la Chiesa si inizia a
comporre pian pianino di varie chiese
locali, ciascuna con i propri doni e carismi specifici, tutte chiamate a vivere in
comunione con il collegio apostolico
nella fede autentica del Risorto. Anche
nella seconda lettura incontriamo un
messaggio di speranza e di fiducia. La
storia umana, per quanto le sue vicende
siano travagliate, non è destinata al fallimento, ma ad una nuova creazione.
Battesimo
Domenica 19 maggio, alle ore 11.30, nella chiesa Bruder Klaus di Liestal, riceverà il sacramento del Battesimo la piccola Luana La Ianca. A Luana auguriamo
di crescere, con l’aiuto del Signore, in
età, sapienza e grazia; ai genitori e padrini, di poterla accompagnare nel
cammino di crescita con la propria testimonianza umana e cristiana.
MercoledÌ 22 maggio
non c’è la Messa delle ore 18.00 a Sissach perché il Missionario quel giorno è
ad un incontro diocesano a Solothurn
nell’ambito della sua formazione permanente. Anticipiamo anche che le
Messe feriali non saranno celebrate neanche la settimana successiva, a causa
della gita di Missione a Torino.
Benedizioni alle famiglie
Il Missionario continua il giro delle benedizioni pasquali alle famiglie; basta
annunciarsi con lui personalmente per
un appuntamento.

AGENDA
Sabato 18 maggio, Oberdorf
18.00 Santa Messa
Domenica 19 maggio
5° Domenica di Pasqua, Liestal
11.30 Santa Messa
Sissach
18.00 Santa Messa
Mercoledì 22 maggio, Sissach
Non c’è la Santa Messa
Giovedì 23 maggio, 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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