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Missioni Cattoliche di lingua Italiana

 

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

Muttenz-Birs felden- 
Pratteln/Augst

A G E N D A

Sabato 25 maggio
Gita�dell’Associazione�Mamme�di�Pratteln
Domenica 26 maggio
6° Domenica di Pasqua 
11.15� Birsfelden:�Santa�Messa�per�tut-

ta�la�comunità�di�Missione�in�
occasione�della�Festa�di�Prima-
vera.�Attenzione:�non�c’è�la�San-
ta�Messa�delle�ore�11.15�a�Prat-
teln�e�delle�ore�18.00�a�Muttenz

Mercoledì 29 maggio
Pellegrinaggio a … Muttenz
17.45� Muttenz:�incontro�nella���

cappella�della�Missione
19.00� Muttenz:�Santa�Messa�bilingue�

in�chiesa;�segue�cena�offerta
Giovedì 30 maggio
Ascensione del Signore
11.15� Pratteln:�Santa�Messa�per�tut-

ta�la�comunità�di�Missione
Sabato 1 giugno  
Cresime a Muttenz
17.00� Muttenz:�Cresima�amministra-

ta�dal�parrocco,�canonica�Don�
René�Hügin

AV V I S I

«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. 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. In occasione della 
«Festa della Primavera» festeggiamo anche 
il 10° anniversario di P. Bruno Zen nella 
nostra comunità di Misssione.

Pellegrinaggio a … Muttenz!  
«Wallfahrt am Ort»
Mercoledì 29 maggio, vigilia dell’Ascensio-
ne, la parrocchia e la Missione invitano a 

Liestal-Sissach-
Oberdorf
AV V I S I

6° Domenica di Pasqua
Come testamento, prima del suo congedo 
Gesù lascia ai suoi discepoli il dono della 
pace. Lo farà compiutamente nell’appari-
zione a porte chiuse la sera della risurre-
zione, e ancora otto giorni dopo, soffiando 
sui discepoli; questo dono sarà corrobora-
to dalla discesa dello Spirito Paraclito il 
giorno di Pentecoste, ma il frutto della pa-
ce nasce dalla vita di Gesù, da ogni suo 
gesto, da ogni sua parola. Se la pace che il 
mondo conosce è basata sull’assenza di 
guerre o tensioni, quella che il mondo non 
conosce si fonda sul comandamento 
dell’amore: «Che vi amiate gli uni gli altri 
come io ho amato voi.» È la strada per co-
struire con Dio un mondo nuovo, una 
umanità nuova. Una umanità che sia ca-
pace di gioire con chi gioisce, soffrire con 
chi soffre, e di mostrarsi solidale con chi 
ha bisogno del nostro aiuto e del nostro 
perdono. La legge dell’amore viene richia-
mata anche nella prima lettura, centrata 

A G E N D A

Domenica 26 maggio
6° Domenica di Pasqua, Liestal
11.30� Santa�Messa
Sissach
18.00� Santa�Messa
Mercoledì 29 maggio, Sissach
18.00� Santa�Messa�in�tedesco
Giovedì 30 maggio
Ascensione del Signore, Liestal
10.00� Santa�Messa�in�tedesco

Brugg

A G E N D A

Sabato 25 maggio
17.00� S.�Messa�a�Birr,�chiesa�S.�Paolo
19.00� S.�Messa�a�Frick,
� � chiesa�SS.�Pietro�e�Paolo
Domenica 26 maggio
� 9.00� Celebrazione,�S.�Maria.�«Prime�

Comunioni»�a�Windisch,�(non�
c’è�la�S.�Messa�delle�ore�11.00)�

18.00� S.�Messa�a�Rheinfelden,
� � chiesa�S.�Giuseppe
Sabato 1 giugno
17.00� S.�Messa�a�Birr,�chiesa�S.�Paolo
Domenica 2 giugno
11.00� S.�Messa�a�Windisch,�
� � chiesa�S.�Maria
18.00� S.�Messa�a�Rheinfelden,
� � chiesa�S.�Giuseppe
Martedì 4 giugno
19.30� S.�Messa�feriale�a�Windisch
� � cappella�S.�Maria
Giovedì 6 giugno
19.00� S.�Messa�feriale�bilingue�a�
� � Windisch,�cappella�S.�Maria
Sabato 8 giugno
17.00� S.�Messa�a�Birr,�chiesa�S.�Paolo

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 

sul primo grande interrogativo della Chie-
sa primitiva: se cioè bisogna ereditare 
tutte le usanze della religione ebraica, 
compresa la circoncisione. Gli apostoli 
danno una risposta chiara: essere cristia-
ni è prima di tutto libertà nello Spirito, 
per cui non c’è nessuna prescrizione se 
non il divieto di dare scandalo ai più de-
boli. Nella seconda lettura incontriamo 
un messaggio di speranza e di fiducia. La 
Chiesa dell’eternità non sarà frutto del 
nostro peccato e della nostra fragilità, ma 
scenderà direttamente da Dio e dalla sua 
gloria incorruttibile.

Battesimo
Domenica 26 maggio, alle ore 11.30, nel-
la chiesa Bruder Klaus di Liestal, riceve-
rà il sacramento del Battesimo il piccolo 
Lionel Caserta. A Lionel auguriamo di 
crescere saldo nella fede, a genitori e 
padrini la forza di una coerente testi-
monianza cristiana.

La Missione a Torino
Finalmente è arrivato il momento: si par-
te mercoledì 29 maggio alle ore 15.45 dalla 
stazione di Liestal, direzione Torino, per 
tornare a Liestal circa a mezzanotte tra il 
31 maggio e l’1 giugno. Non vi nascondo 
un po’ di apprensione: è la prima volta 
che accompagno un pellegrinaggio di 
Missione; ma sono certo che tutto andrà 
per il meglio, anche perché tutto è stato 
preparato nel più scrupoloso dei modi.

Non ci saranno per questo le Messe 
feriali del 29 e 30 maggio 
Per chi rimane, la Messa dell’Ascensione 
sarà celebrata in tedesco nella parrocchia 
di Sissach mercoledì 29 maggio ore 18.00 e 
a Liestal giovedì 30 maggio alle ore 10.00.

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 (Ba-
selstr. 48), dove con Padre Pasquale prepa-
reremo 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.

Preghiera per l’Ascensione di Gesu
La tua ascensione al cielo, Signore, mi 
colma di gioia perché è finito per me il 
tempo di stare a guardare ciò che fai e 
comincia il tempo del mio impegno. Ciò 
che mi hai affidato, rompe il guscio del 
mio individualismo e del mio stare a 
guardare facendomi sentire responsabile 
in prima persona della salvezza del mon-
do. A me, Signore, hai affidato il tuo. Van-
gelo, perché lo annunciassi su tutte le 
strade del mondo. Dammi la forza della 
fede, come ebbero i tuoi primi apostoli, 
così che non mi vinca il timore, non mi 
fermino le difficoltà, non mi avvilisca 
l'incomprensione, ma sempre e dovun-
que, io sia tua lieta notizia, rivelatore del 
tuo amore, come lo sono i martiri e i san-
ti nella storia di tutti i popoli del mondo.

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


