
20 � K i r c h e � h e u t e � 2 6 / 2 0 19� | � R e g i o n � 2 � | � B i r s t a l , � L i e s t a l , � D o r n e c k - T h i e r s t e i n , � F r i c k t a l

Missioni Cattoliche di lingua Italiana

 

Muttenz-Birs felden- 
Pratteln/Augst

A G E N D A
Giovedì 20 giugno
20.00� Pratteln:�Kirchgemeinde-��

versammlung
Domenica 23 giugno
Corpus Domini 
10.00� Birsfelden,�al�Fridolinsmatte:�

«Mattefest»�–�Santa�Messa�
con�la�comunità�svizzera;�se-
guono�pranzo�e�trattenimento

10.30� Pratteln:�50°�di�Sacerdozio�di�
don�Andreas�Bitzi:�Santa���
Messa�solenne�con�la�comuni-
tà�svizzera;�seguono�pranzo���
e�trattenimento.�Attenzione:�
Non�ci�sarà�la�Santa�Messa��
delle�ore�18.00�a�Muttenz

Lunedì 24 giugno
Natività di Giovanni Battista
19.30� Muttenz:�Kirchgemeinde-��

versammlung
Mercoledì 26 giugno
18.30� Pratteln:�Preghiera
Domenica 30 giugno, 13° 
Domenica del Tempo Ordinario
11.15� Pratteln:�Santa�Messa�per�tut-

ta�la�comunità�di�Missione

AV V I S I

Mattenfest a Birsfelden
Domenica 23 giugno, a Birsfelden, anche 
la nostra comunità di Missione parteci-
perà alla «Mattenfest» organizzata dal 
Männerverein, che festeggia il 125mo an-
no di fondazione. La Santa Messa, cele-
brata da Padre Pasquale Viglione con 
Wolfgang Meier, inizierà alle ore 10.00, 
assieme alla comunità svizzera, sotto il 
tendone del Fridolinsmatte (Hardstr. 87). 
Seguirà il pranzo (polenta e spezzatino, 
grigliata, dolci e caffè) e trattenimento.

50° di Sacerdozio di don Andreas Bitzi
Domenica 23 giugno, alle ore 10.30, a 
Pratteln, anche la nostra comunità di 
Missione parteciperà alla Santa Messa 
solenne per festeggiare il 50° anniver-
sario di Ordinazione Sacerdotale di don 
Andreas Bitzi. «Carissimo don Andreas, 

Liestal-Sissach-
Oberdorf
AV V I S I

SS. Corpo e Sangue di Cristo
Il concilio Vaticano II, nella «Gaudium et 
spes», parla così dell’Eucaristia: «Il Signore 
ha lasciato ai suoi un pegno di speranza e 
un viatico per il cammino nel sacramento 
della fede in cui elementi naturali, colti-
vati dall’uomo, vengono trasformati nel 
corpo e nel sangue glorioso di lui, in un 
banchetto di comunione fraterna che è 
pregustazione del convito del cielo». Con 
«Viatico» qui non si intende la Comunio-
ne  ricevuta in punto di morte, ma il cibo 
necessario a sostenere il cammino dei fe-
deli fino all’incontro con il Signore Gesù. 
A questo cibo, che viene dall’alto e accom-
pagna i viandanti nel cammino verso il 
Regno, allude il racconto evangelico della 
moltiplicazione dei pani: prefigurando i 
gesti dell’ultima cena e della celebrazione 

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
Domenica 23 giugno, Giornata in-
sieme al Gerstel di Waldenburg
11.00� arrivo�presso�il�Gerstel
11.30� Santa�Messa�sul�piazzale
12.30� Pranzo�al�sacco,�varie�attrazioni�e�

giochi�per�piccoli�e�grandi.�Que-
sta�domenica�non�si�celebrano�le�
S.�Messe�a�Liestal�e�a�Sissach

Mercoledì 26 giugno, Sissach
18.00� Santa�Messa�
Giovedì 27 giugno, Liestal
18.00� Santa�Messa

Birstal
AV V I S I

Pellegrinaggio 2019 Sant. Mariani 
Notre Dame du Laus e La Salette 
I 40 partecipanti ringraziano sentitamen-
te Padre Pasquale Rega, sj, per la perfetta 
pianificazione e per lo svolgimento del 
pellegrinaggio ai santuari Mariani di No-
tre Dame du Laus (pronunciato Lo) e No-
tre Dame de La Salette. Abbiamo vissuto 
giorni d’intensa e personale religiosità 
nella Francia del sud. Veramente toccante 
è stata la Santa Messa di Pentecoste nella 
semplice basilica di ND du Laus. Sono cer-
to che i partecipanti porteranno in cuor 
loro un grato ricordo di questa solenne e 
intima preghiera. Il pellegrinaggio 2019, in 
grande semplicità, ci ha resi altamente 
ricchi in umana unione. Un caloroso. Un 
altro particolarissimo momento è stata la 
visita alla casa di Marthe Robin al Foyer 
de Charité a Châteauneuf-de-Galaure. Ve-
dere per credere quali prodigi può fare il 
Creatore! Per gli intensi momenti di 
schietta religiosità, per le visite e preghie-
re nei vari Santuari, per la trainante presa 
di coscienza, di non essere mai soli a cam-
minare per le vie del mondo, siamo vera-
mente riconoscenti alla Mamma Celeste e 
dal Suo Divin Figlio poiché il pellegrinag-
gio si svolse in perfetta armonia. A nome 
di tutti i partecipanti Grazie.

23 giugno Domenica «Corpus Domi-
ni» ore 10.00 Dornach
Messa unica con Adorazione e Benedi-
zione del Santissimo Sacramento

Le Sante Messe disponibili
in lingua italiana, durante periodo estivo
Luglio
Giovedì ore 19.00 Dornach
Sabato ore 18.30 Aesch
Domenica ore 10.00 Dornach
Domenica ore 11.30 Laufen

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)

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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uniti in preghiera vogliamo con te rin-
graziare il Signore per i tuoi 50 anni di 
ministero sacerdotale, gli ultimi dei 
quali trascorsi in mezzo a noi. Vogliamo 
condividere la tua gioia ed esprimerti 
tutta la nostra riconoscenza per l’impe-
gno, la passione, la sapienza, l’umiltà e 
l’amore con i quali tu, come il Buon Pa-
store, ci guidi. Il Signore e la Madonna ti 
aiutino a camminare ancora a lungo 
nella grande avventura della vita sacer-
dotale. Grazie don Andreas!»

Santa Messa domenicale durante   
il periodo estivo: a Pratteln ore 11.15
Durante il periodo estivo, a partire da do-
menica 30 giugno, si celebrerà  nella nostra 
Missione una sola Santa Messa in lingua 
Italiana, a Pratteln, nella chiesa di S. Anto-
nio, Muttenzerstrasse 15, alle ore 11.15. Tutta 
la comunità, Birsfelden, Muttenz e Prat-
teln/Augst, è invitata a partecipare all’unica 
Santa Messa della Missione. Chi desidera 
può partecipare alla celebrazione domeni-
cale nella parrocchia svizzera, Birsfelden 
ore 10.00; Muttenz ore 10.15. Le Sante Messe 
con l’orario festivo normale riprenderanno 
regolarmente da domenica 18 agosto.

Comunicazione
Durante il mese di luglio celebrerà la San-
ta Messa Padre Pasquale Viglione, Tel. 078 
796 06 96, il quale sostituisce Padre Bruno 
che è ancora in convalescenza. Per qualsi-
asi necessità rivolgersi alla segreteria della 
nostra Missione, Tel. 061 461 33 82, o alla 
Missione di Basilea, Tel. 061 272 07 09, o 
alla parrocchia svizzera.

eucaristica, il Maestro nutre una folla im-
mensa in un luogo deserto e coinvolge in 
questo sublime atto di carità i suoi disce-
poli, anticipando così la missione della 
Chiesa nel mondo, che è quella di far me-
moria del sacrificio di Cristo. Nella secon-
da lettura l’apostolo Paolo sottolinea bene 
questo aspetto: «Ogni volta infatti che 
mangiate di questo pane e bevete a questo 
calice, voi annunziate la morte del Signo-
re finché egli venga.»

Pellegrinaggio a Torino
È stata proprio una bella gita; occasione 
di svago e riflessione per tanti. Per il 
momento solo due righe per ringrazia-
re tutti, ed espressamente Michele To-
daro che, con la moglie Teresa e Mario 
Dianese, ha permesso la perfetta riusci-
ta del nostro viaggio. Sul prossimo nu-
mero anche qualche foto.

Giornata a Waldenburg: tutti presenti!
Domenica 23 giugno la Missione si ritro-
va al Gerstel di Waldenburg per la Messa 
(ore 11.30) di fine anno pastorale. Dopo 
condivideremo quello che ciascuno avrà 
portato. C’è una bella griglia a disposizio-
ne, e i nostri maestri del barbecue non 
vedono l’ora di dare prova della loro bra-
vura. Il pomeriggio sarà pieno di giochi e 
chiacchiere serene. Tutti sono invitati. Se 
qualcuno avesse bisogno di un passaggio 
non esiti a dirlo in occasione di qualche 
Messa domenicale.

Matrimoni
Celebreranno in Italia il sacramento del 
matrimonio le coppie: Il 1 agosto, Chiria-
co Domenico Angelo e Di Maglie Debo-
rah Desirée. Il 3 agosto, Castrogiovanni 
Simone Maurizio e Tesone Mirella. A loro 
va la nostra preghiera per una fedele, fe-
conda e felice vita matrimoniale.


