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AV V I S I
Cresime
Sabato 8 giugno alle ore 15.30, a Pratteln 
verrà amministrato il Sacramento della 
Cresima. Ai cresimandi auguriamo di 
essere testimoni coraggiosi dell’Amore 
misericordioso di Dio. Giovani della 
nostra comunità italiana: Belluomo 
Chiara, Giusti Selena, Marazzi Ornella, 
Piazza Simona, Rosati Edoardo-Grego-
rio, Sagoij Matteo e Saitta Leandro. In 
quel giorno verranno amministrate le 
Cresime anche a Birsfelden alle ore 
10.30. Sempre l’8 giugno, a Basilea nella 
parrocchia San Pio X, alle ore 11.00, sarà 
il nostro vescovo di Basilea Mons. Felix 
Gmür ad amministrare le cresime.

Battesimi
Domenica 9 giugno, alle ore 11.15, a Prat-
teln, riceverà il sacramento del Battesi-
mo la piccola Nibali Melissa, figlia di 
Domenico e di Canta Maria Cristina, di 
Münchenstein.
Domenica 16 giugno, alle ore 9.00, a 
Birsfelden, riceverà il sacramento del 
Battesimo la piccola Di Cino Sofia, figlia 
di Andrea e di Cordisco Nadia, di Mut-
tenz. Augri e felicitazioni!

Sabato 15 giugno: 150° giubileo  
della parrocchia Bruder Klaus di 
Birsfelden
Breve cronistoria: 

 

Muttenz-Birs felden-Pratteln/Augst
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A G E N D A
Sabato 8 giugno 
Birsfelden
10.30 Cresime 
MCI Basilea: 
San Pio X
11.00 Cresime amministrate dal  

 vescovo di Basilea Mons. Felix 
Gmür

Pratteln
15.30 Cresime
Domenica 9 giugno 
Domenica di Pentecoste 
 9.00 Birsfelden: Santa Messa
11.15 Pratteln: Santa Messa
18.00 Muttenz: Santa Messa: def. 

Gregoriano Pietro
Lunedì di Pentecoste 10 giugno
Pellegrinaggio ad Einsiedeln 
Mercoledì 12 giugno 
18.30 Pratteln: Preghiera
Giovedì 13 giugno 
Sant’Antonio di Padova
18.00 Pratteln: Festa patronale:  

S. Messa assieme agli svizzeri; 
segue grigliata e musica

Venerdì 14 giugno
18.00 Pratteln: riunione della Associa-

zione Mamme nella sala Oase
Sabato 15 giugno  
150° giubileo della Parrocchia 
Bruder Klaus di Birsfelden
10.30 Birsfelden: Santa Messa solen-

ne assieme alla comunità sviz-
zera; segue aperitivo e Festa 
sul piazzale della chiesa, con 
vari stands gastronomici (pa-
stasciutta all’italiana) e musica 
per tutti

Domenica 16 giugno 
Santissima Trinità 
 9.00 Birsfelden: Santa Messa con 

battesimo
11.15 Romana Augst: Santa Messa
18.00 Muttenz: Santa Messa
Martedì 18 giugno
18.30 Pratteln: S. Messa con il gruppo 

di preghiera «Betania» di P. Pio
19.30 Muttenz: Amici della Missione
Mercoledì 19 giugno 
18.30 Pratteln: Preghiera

Brugg

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 

A G E N D A
Sabato 8 giugno
17.00 S. Messa a Birr, chiesa S. Paolo
Domenica 9 giugno
11.00 S. Messa a Windisch, chiesa  

S. Maria
18.00 S. Messa a Rheinfelden, chiesa 

S. Giuseppe
Giovedì 13 giugno
19.00 S. Messa bilingue a Frick,  

chiesa SS. Pietro e Paolo
Sabato 15 giugno
17.00 S. Messa a Birr, chiesa S. Paolo
Domenica 16 giugno
11.00 S. Messa a Windisch, chiesa  

S. Maria
18.00 S. Messa a Rheinfelden, chiesa 

S. Giuseppe
Venerdì 21 giugno
19.00 S. Messa feriale a Stein, chiesa 

Bruder Klaus
Sabato 22 giugno
17.00 S. Messa a Birr, chiesa S. Paolo
19.00 S. Messa a Frick, chiesa  

SS. Pietro e Paolo

1862: Il parroco Bussinger di Arlesheim 
propone di costruire una chiesa a Birs-
felden. 
1869: Fondazione della cooperativa del-
la parrocchia cattolica di Birsfelden-
Ruchfeld-Muttenz-Rothhaus-Neuwelt. 
1870: Benedizione della prima Cappella 
cattolica a Birsfelden. 
1889: La cappella viene ingrandita. 
1928: Benedizione del centro parroc-
chiale Fridolinsheimes. 
1957: La cappella viene abbatuta. 
1958: Viene costruita la nuova chiesa: 
posa della prima pietra il 12 gennaio dal 
vescovo Franziskus von Streng; festa 
della inaugurazione il 15 giugno; bene-
dizione della campane il 23 novembre. 
1959: Il 19 aprile il Vescovo di Basilea e 
Lugano, Mons. Franziskus von Streng, 
consacra la nuova chiesa Bruder Klaus 
di Birsfelden 
2019: 150° giubileo della Parrocchia Bru-
der Klaus di Birsfelden

Pellegrinaggio alla Madonna di Ein-
siedeln 
Lunedì di Pentecoste, 10 giugno, oltre 
una cinquantina di pellegrini della no-
stra comunità, accompagnati da padre 
Pasquale Viglione, si recheranno in pel-
legrinaggio al Santiario della Madonna 
di Einsiedeln dell’abbazia benedettina. 
Ore 15.00 S. Messa nella Gnadenkapel-
le. La statua della Madonna col Bambi-
no è stata scolpita da un ignoto artigia-
no alla metà del XV secolo e si erge in 
una cappella marmorea splendida-
mente adornata. L’immagine attuale, 
annerita da secoli dal fumo delle can-
dele e dell’incenso è nota come Nostra 
Signora di Einsiedeln. La sua festa si 
celebra il 16 luglio. 
«La contemplazione di Cristo ha in Ma-
ria il suo modello insuperabile. Il volto 
del Figlio le appartiene a titolo speciale. 
È nel suo grembo che si è plasmato, 
prendendo da Lei anche un’umana so-
miglianza.» (San Giovanni Paolo II). 
Santa Maria, prega per noi!

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
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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)
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AV V I S I
Battesimo
Domenica 16 giugno, alle ore 11.30 a Lie-
stal, riceveranno il sacramento del Bat-
tesimo i piccoli Nathan Cantillo e Mar-
lon Di Benedetto. Auguriamo a Nathan e 
Marlon di crescere nella fede così come 
in età e in pienezza di vita; ai genitori e 
padrini, di poterli accompagnare a sco-
prire la bellezza del Creato e della Re-
denzione; a tutta la Missione, di poter 
vivere da veri battezzati, ciascuno nell’a-
dempimento della propria responsabili-
tà ecclesiale.

Giornata a Waldenburg
Il 23 giugno la Missione si ritrova al Ger-
stel per la Messa campestre di fine anno 

pastorale e per una sana e serena condi-
visione.

Defunta
Il 28 maggio, nella chiesa di Rümlingen, 
abbiamo dato il congedo cristiano a Giu-
seppina Guiducci, deceduta il 22 maggio 
a 82 anni. Alla famiglia le più sincere 
condoglianze. 

PA S T O R A L R A U M  B I R S TA L

Liestal-Sissach-Oberdorf

A G E N D A
Domenica 9 giugno
Domenica di Pentecoste 
Liestal 
11.30 Santa Messa
Sissach
18.00 Santa Messa
Mercoledì 12 giugno 
Sissach
18.00 Santa Messa 
Giovedì 13 giugno 
Liestal
18.00 Santa Messa 

Domenica 16 giugno
Santissima Trinità 
Liestal 
11.30 Santa Messa
Sissach
18.00 Santa Messa
Mercoledì 19 giugno 
Sissach
18.00 Santa Messa 
Giovedì 20 giugno 
Liestal
18.00 Santa Messa 

Der unfassbare Heilige Geist
Der Glaube an Gott Vater macht uns zu 
Gläubigen, die Beziehung zu Jesus 
Christus macht uns zu Christen. Aber 
was macht der Heilige Geist mit uns? 
Oder was haben wir mit ihm zu schaf-
fen? Sicher, wir nennen ihn (an dritter 
Stelle), wenn wir uns bekreuzigen. 
Aber sonst? Selbst im Glaubensbe-
kenntnis kommt er nur ganz kurz vor. 
Bevor wir richtig an ihn denken ist 
schon von der heiligen katholischen 
Kirche die Rede. 
Diese katholische (wörtlich: allumfas-
sende) Kirche konnte aber nur entste-
hen, weil sich der Heilige Geist nicht an 
die Erwartungen der frühen Christen 
hielt. Als die Apostel nach den ersten 
Missionsreisen des Petrus’ und des Pau-
lus’ zusammen mit den Ältesten darü-
ber diskutierten, ob Heiden getauft 
werden könnten, ohne dass diese erst 
zum Judentum übertraten, erzählte Pe-
trus, was er gesehen hatte: Im Haus des 
heidnischen Hauptmannes Kornelius 
in Caeserea hatte er miterleben müs-
sen, wie der Heilige Geist während sei-
ner Predigt über die Anwesenden, auch 
über die Nichtjuden, kam. Und er hatte 
eingestehen müssen: «Kann jemand de-
nen das Wasser der Taufe verweigern, 
die ebenso wie wir den Heiligen Geist 
empfangen haben?» Die Apostel und 
Ältesten stritten später über diese Fra-
ge, aber am Schluss schrieben sie: «Der 
Heilige Geist und wir haben entschie-
den …» 
So kann, wer will, aus der Apostelge-
schichte lernen, dass wir offen sein 
müssen für das Wirken des Heiligen 
Geistes. Und dass wir den Heiligen Geist 
und sein Wirken in unsere Entschei-
dungen einbeziehen müssen. Für den 

Papst und die Bischöfe könnte es be-
deuten, dass sie bei Fragen wie jener 
nach der Zulassung zum Amt nicht nur 
fragen, was früher war, was die Traditi-
on sagt, sondern, ob nicht vielleicht der 
Heilige Geist längst auch schon in und 
durch Frauen wirkt. 
Wir aber sollten uns besinnen, ob wir 
uns in den Entscheidungen in der Pfar-
rei, in der Kirchgemeinde oder in einer 
kirchlichen Gruppierung genügend auf 
Gottes Wirken ausrichten, oder ob wir 
nur an unsere Wünsche und Hoffnun-
gen denken. Sicher, der Geist Gottes ist 
nicht leicht fassbar. Auf dem Apostel-
konzil haben sie, so berichtet die Bibel, 
«heftig» gestritten. Das muss auch so 
sein, wenn es um Wichtiges geht. Nicht 
jede Veränderung ist das Werk des Hei-
ligen Geistes. Aber ohne ihn gibt es kei-
ne Wandlung, weder im Lauf der Zeit 
noch in der Messe. Der Priester betet 
vor dem Einsetzungsbericht jeweils: 
«Sende deinen heiligen Geist über die 
Gaben von Brot und Wein. Er heilige 
sie, damit sie uns werden Leib und Blut 
unseres Herrn Jesus Christus.» 
Der Heilige Geist führt uns in die Ge-
genwart Christi. Er ist die Kraft, die uns 
auf Gottes Pfaden gehen lässt. Er öffnet 
uns die Augen für die Erfordernisse der 
Zeit, die Nöte der Menschen. Er ist un-
ser Ratgeber und unsere Energiequelle. 
Wo wir versuchen als Einzelne und als 
christliche Gemeinschaft Gottes Liebe 
unter die Menschen zu tragen, ist er un-
ser Motor. Und wo wir andere Men-
schen Gutes tun sehen, können wir in 
ihnen den Geist Gottes am Werk sehen. 
Und so ist es auch bei uns: Lassen wir 
ihn in uns wirken, macht er uns zu gu-
ten Menschen.  Alois Schuler

Reinach

«Er ist die Kraft, die uns auf Gottes Pfaden gehen lässt.»
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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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Pentecoste 
Donando il suo Spirito, Dio consegna al 
creato e all’umanità intera il suo respiro 
vitale: senza lo spirito divino le cose ter-
rene tornano ad essere polvere, ossia pri-
ve di consistenza. La risurrezione di Gesù 
è rinnovata promessa di vita eterna per 
tutto il creato: a partire dalla Pasqua lo 
Spirito di Dio dimora presso coloro che lo 
accolgono, entra in loro, sarà con loro per 
sempre. La Pentecoste celebra questo do-
no dello Spirito, che continua ad animare 
e a guidare la vita dei credenti e della 
Chiesa intera. Nel vangelo di Giovanni il 
dono dello Spirito viene legato all’osser-
vanza della parola di Gesù: questa è la 
condizione per ricevere il Paraclito, colui 
che dimora presso di noi per guidarci e 
prendere le nostre difese. Egli consentirà 
ai discepoli di penetrare il senso profon-
do delle parole e del mistero di Gesù. Nel-
la prima lettura l’evento della Pentecoste, 
ossia il dono dello Spirito, anima la testi-
monianza ecclesiale e avvia le numerose 
successive effusioni dello Spirito sui cre-
denti. La seconda lettura ci parla del frut-
to dello Spirito: farci figli nel Figlio. Chi è 
unito a Cristo per mezzo dello Spirito è 

partecipe di quella medesima vita alla 
quale il Padre ha risuscitato Gesù.

Santissima Trinità
Celebrare la solennità della Santissima 
Trinità significa riconoscere che l’essenza 
di Dio è sostanzialmente amore e comu-
nione. Fin dal principio della rivelazione 
biblica, infatti, Dio si rivela come deside-
roso di relazione, sia nei confronti del 
creato sia, soprattutto, nei confronti 
dell’uomo, plasmato a sua immagine e 
somiglianza. L’uomo può così partecipare 
alla pienezza della vita divina, soprattutto 
in virtù del dono dello Spirito Santo, per 
mezzo del quale, come ricorda san Paolo, 
l’amore di Dio è stato riversato nei nostri 
cuori (seconda lettura). Gesù stesso atte-
sta che lo Spirito Santo porterà a compi-
mento l’opera di salvezza da lui inaugura-
ta, consentendo ai discepoli di pervenire 
alla verità tutta intera, che per il vangelo è 
sinonimo di comunione di vita e di grazia. 
Anche noi, dunque, in virtù del dono del-
lo Spirito ricevuto nel battesimo e nella 
cresima, veniamo misteriosamente coin-
volti nell’amore trinitario, che alimenta la 
speranza, nutre la fede e rafforza la carità. 


