Missioni Cattoliche di lingua Italiana
Birstal

Muttenz-BirsfeldenPratteln/Augst

AGENDA

AGENDA

Sabato
18.30 Aesch, «Altersheim»
Domenica
9.00 Dornach, «Cappuccini»
10.15 Reinach, «Fiechtenkapelle»
Giovedì
19.00 Dornach, «Cappuccini»
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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.
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 1 giugno
Cresime a Muttenz
17.00 Muttenz: Cresima amministrata dal parrocco, canonica Don
René Hügin
Sabato 1 giugno: memoria del
Beato Giovanni Battista Scalabrini, Padre e Pastore dei migranti
18.30 Basilea, Missione: Santa Messa
Domenica 2 giugno
7° Domenica di Pasqua
9.00 Birsfelden: Santa Messa
10.15 Muttenz: Cresime (2° turno)
11.15 Pratteln: Santa Messa: trigesimo def. Grasso Antonino
18.00 Muttenz: Santa Messa
Mercoledì 5 giugno
18.30 Pratteln: Preghiera
Sabato 8 giugno
Cresime a Birsfelden
10.30 Birsfelden: Cresime
Cresime alla MCI Basilea
11.00 MCI Basel: Cresime amministrate dal vescovo di Basilea
Felix Gmür
Cresime a Pratteln
15.30 Pratteln: Cresime

AV V I S I
Cresime a Muttenz
Sabato 1 giugno alle ore 17.00 e domenica 2
giugno alle ore 10.15, a Muttenz verrà amministrato il Sacramento della Cresima
dal parroco, canonico Don René Hügin. Ai
cresimandi auguriamo di essere testimoni coraggiosi dell’Amore misericodioso di
Dio. Giovani della nostra comunità italiana: Evola Francesco, Giumentaro Ilenia,
Mancuso Giuseppe e Masino Matteo.
Beato Giovanni Battista Scalabrini
Sabato 1 giugno ricorre il 114.mo anniversario della nascita al cielo del Beato G.B.
Scalabrini, vescovo di Piacenza, padre e
pastore dei migranti, che ha fondato i
missionari e le missionarie per i migranti
(Scalabriniani).
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

1° giugno Festa del Beato Scalabrini
Il beato G.B. Scalabrini (1839–1905) ha vissuto in un’epoca di grandi trasformazioni
e ne ha conosciuto i drammi. Allora, migliaia di italiani e di altri europei lasciavano il loro paese a causa della povertà e
andavano incontro alle incertezze e alle
sofferenze dell’emigrazione. G.B. Scalabrini avrebbe potuto fermarsi alla compassione per tanto dolore e, invece, si è posto
la domanda: «Come intervenire?». Si è
assunto la responsabilità per i migranti
che vedeva, agendo a loro favore a tanti
livelli. Un’intuizione profetica accanto
agli interventi concreti, G.B. Scalabrini ha
maturato una visione profetica che ha lasciato in eredità a tutta la Chiesa e raggiunge anche noi oggi. Egli ha intuito che
nel travaglio dell’emigrazione, con tutti i
problemi e le difficoltà che essa porta con
sé, si nasconde un germe di futuro. Questa
visione non nasce solo da considerazioni
storiche e sociologiche. È prima di tutto
grazie alla fede nella morte e resurrezione
di Cristo che G.B. Scalabrini vede il piano
di Dio all’opera nella storia umana ed è
convinto che, proprio attraverso la sofferenza e lo sradicamento dei migranti, attraverso l’incontro e talvolta lo scontro tra
le culture e le mentalità, si va preparando
un mondo nuovo, in cui persone e popoli
si scoprono tra loro appartenenti nell’unica famiglia dell’umanità, all’interno della
quale non regna l’uniformità, ma è possibile vivere la comunione tra le diversità
ad immagine del Dio trinitario.

Liestal-SissachOberdorf
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Solennità dell’Ascensione
Con l’ascensione di Gesu’ al cielo, avvenuta quaranta giorni dopo la sua risurrezione, si compie in certo modo la nostra esistenza cristiana. Egli, disceso
sulla Terra per portarci in dono la sua
natura divina, ritorna al cielo portando
con sé in dono al Padre la nostra natura
umana. Il vangelo ci racconta proprio
di questo fondamentale movimento di
abbassamento-esaltazione, che contempla nella sua fase discendente l’umiliazione della croce, e nella sua fase
ascendente la missione della Chiesa nel
mondo, come annuncio di conversione
e perdono dei peccati per tutta l’umanità. E se il vangelo di Luca, di cui quella
di oggi è la pagina conclusiva, si chiude
con gli apostoli che nel tempio lodano il
Signore, la storia immediatamente suc-

cessiva ci racconterà di apostoli che,
dopo aver ricevuto la forza dello Spirito, ricevono il mandato di evangelizzare i popoli. E questa storia inizia proprio
con la prima lettura, che è l’inizio del
secondo libro dell’opera dell’evangelista Luca. Qui la forza dello Spirito spinge gli apostoli a fuggire da ogni rassicurante tradizione per entrare nel mondo
reale dell’esistenza di ogni uomo e di
ogni popolo, fino agli estremi confini
della terra. La seconda lettura, con
grande coraggio, vede il tramonto di
ogni santuario fatto da mani d’uomo,
per descriverci quello che ormai sarà
l’unica vera porta di accesso a Dio: la
carne crocifissa e risorta di suo Figlio.
Giornata a Waldenburg
Anticipiamo che il 23 giugno la Missione si
ritrova al Gerstel di Waldenburg per la
Messa campestre di fine anno pastorale e
per una sana e serena condivisione. Chi
sente di avere qualche idea e desidera collaborare all’organizzazione è il benvenuto.
La Missione, esattamente come ogni realtà
di Chiesa, vive in funzione della vivacità e
dello spirito di partecipazione dei suoi
membri.
Matrimonio
Il primo giugno, alle ore 11.00, nel duomo
di Arlesheim, sarà celebrato il matrimonio tra Kevin Wandji Tchatat e Naomi
Apostolo. A loro va la nostra preghiera
per una fedele, feconda e felice vita matrimoniale. Mi permetto di esprimere anche l’augurio che sempre più coppie di
fidanzati della nostra missione, proprio
come Kevin e Naomi, si sposino qui, nel
territorio nel quale esse vivono. È una testimonianza bella del fatto che il Signore
si fa trovare, con la potenza della sua grazia e del suo amore, soprattutto nei luoghi della nostra vita quotidiana.

AGENDA
Sabato 1 giugno, Oberdorf
18.00 Santa Messa
Domenica 2 giugno
Ascensione del Signore, Liestal
11.30 Santa Messa
Sissach
18.00 Santa Messa
Mercoledì, 5 giugno, Sissach
18.00 Santa Messa
Giovedì 6 giugno, 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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