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Missioni Cattoliche di lingua Italiana

 

Muttenz-Birs felden- 
Pratteln/Augst

A G E N D A

Domenica 11 agosto
19° Domenica del T. Ordinario
10.15� Muttenz:�«Festa�patronale»�di�

San�Giovanni�Maria�Vianney,�
Santa�Messa�solenne�con�la�
comunità�svizzera

Attenzione:�a�Pratteln�non�c’é�la
Santa�Messa�delle�ore�11.15�
Lunedì 12 agosto 
19.00� Birsfelden:�Gruppo�di�preghie-

ra�nella�cripta
Giovedì 15 agosto
Assunzione�della�Beata�Vergine�Maria
19.00� Pratteln:�Santa�Messa�
Domenica 18 agosto  
20° Domenica del T. Ordinario 
Riprendono�regolarmente�le�Sante�
Messe�domenicali�a�Birsfelden,�a�
Pratteln�e�a�Muttenz

AV V I S I

A Muttenz «Festa patronale» del San-
to Curato d’Ars
Domenica 11 agosto, in occasione della 
Festa del Santo Patrono della parroc-
chia, Giovanni Maria Vianney,  a Mut-
tenz la S. Messa sarà alle ore 10.15, assie-
me agli svizzeri, per tutta la comunità 
di Missione. Dopo la S. Messa seguirà 
un aperitivo, offerto dalla parrocchia.

Matrimoni
Sabato 13 luglio, nel 
duomo di Arlesheim, 
hanno contratto ma-
trimonio i coniugi 
Cinque Giuseppe e Kromer Andrea, 
abitanti a Birsfelden.

Liestal-Sissach-
Oberdorf

AV V I S I

19° Domenica del Tempo Ordinario
Il tema che lega tra loro le letture dell’o-
dierna liturgia riguarda essenzialmente 
la fede, virtù fondamentale per la vita 
del discepolo, assieme alla speranza e 
alla carità. Spesso consideriamo fede, 
speranza e ca rità esclusivamente come 
doni di Dio, altre volte siamo portati a 
ritenerle espressione della nostra reli-
giosità. 
In maniera più equilibrata, dovremmo 
riconoscere che esse sono doni di Dio 
che interpellano la nostra responsabili-
tà, sollecitandoci a vivere protesi verso 
Dio e il prossimo in un mondo troppo 
spesso ripiegato sui propri interessi ed 
egoismi. 
Per tale motivo Gesù chiede ai suoi di-
scepoli che vivano in un costante atteg-
giamento di vigilanza operosa e re-
sponsabile, senza affidare nulla al caso 
e senza ritenere che, per il fatto di essere 
stati chiamati, tutto sia loro dovuto.

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 11 agosto 
19° Domenica del T. Ordinario 
Liestal
11.30� Santa�Messa�
Giovedì 15 agosto
Assunzione di Maria al cielo
Sissach
18.00� Santa�Messa�insieme�alla���

comunità�svizzera

Brugg

A G E N D A

Domenica 11 agosto
11.00� S.�Messa�a�Windisch,�
� � chiesa�S.�Maria
18.00� S.�Messa�a�Rheinfelden,
� � chiesa�S.�Giuseppe
Giovedì 15 agosto
19.00� S.�Messa�feriale�in�lingua
� � tedesca�a�Windisch,�
� � cappella�S.�Maria
Domenica 18 agosto
11.00� S.�Messa�a�Windisch,�
� � chiesa�S.�Maria
18.00� S.�Messa�a�Rheinfelden,
� � chiesa�S.�Giuseppe
Domenica 25 agosto
11.00� S.�Messa�a�Windisch,�
� � chiesa�S.�Maria
18.00� S.�Messa�a�Rheinfelden,
� � chiesa�S.�Giuseppe
Domenica 1 settembre
10.30� S.�Messa�bilingue�a�Windisch,�
� � chiesa�S.�Maria
18.00� S.�Messa�a�Rheinfelden,
� � chiesa�S.�Giuseppe

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 

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
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Lunedì 22 luglio, nella cattedrale Sant’A-
gata di Gallipoli (Lecce) hanno contrat-
to matrimonio i coniugi Savoca Daniele 
e Di Giorgio Veronica, abitanti a Prat-
teln.
Giovedì 8 agosto, nel Santuario Madon-
na della Salvazione a Jacurso (Catanza-
ro) hanno contratto matrimonio i co-
niugi Ciliberto Pietro e Policardi Isabel-
la, abitanti a Pratteln.
Venerdì 9 agosto, nella chiesa Madre di 
Parini (Palermo), contraggono matri-
monio i coniugi Mirino Alessio e Davì 
Daniela, abitanti a Pratteln. 
Ai novelli sposi i nostri migliori auguri.

Pellegrinaggio a Mariastein, Domeni-
ca 15 settembre: cento anni di fedeltà
Da 100 anni la comunità di lingua italiana 
residente nel Nord-Ovest della Confede-
razione elvetica mantiene fede ad un in-
contro con la Vergine di Mariastein. Fu nel 
1919, a conclusione della prima guerra 
mondiale, che gli italiani di Basilea e Re-
gione fecero voto di recarsi ogni anno in 
pellegrinaggio a Mariastein. E divenne 
tradizione. Domenica 15 settembre: ore 
15.00 processione da Flüe; ore 16.00, in san-
tuario,  Santa Messa presieduta dal Cardi-
nale Francesco Montenegro, vescovo di 
Agrigento. 

Assunzione di Maria
La fede e la devozione cristiana hanno 
visto in Maria il modello per eccellenza 
del discepolo e, di conseguenza, del cre-
dente. Per tale motivo da sempre la 
Chiesa ha riconosciuto che, in nome di 
una così gran de fede, la persona di Ma-
ria non è rimasta imprigionata in pote-
re della morte. Anche se il magistero 
non si è pronunciato sulla morte effetti-
va della Vergine, le antiche tradizioni 
orientali e occidentali concordano nel 
ritenere che il corpo della Madre di Dio 
non ha subito la corruzione del sepol-
cro, ed è proprio questo che viene rico-
nosciuto nel dogma dell’Assunzione. 
Così, la promessa di risurrezione che il 
Signore Gesù ha consegnato ai suoi di-
scepoli già si è realizzata in lei, la madre 
di tutti i credenti. 
Non solo, ma la Madre di Gesù ha trac-
ciato anche la via per entrare nell’eter-
nità beata: 
l’ascolto obbediente e fattivo della paro-
la di Dio, dalla quale scaturisce la fede 
che conduce alla salvezza.

Domenica 18 agosto  
Festa della Parrocchia di Liestal
Alle 10.30 santa Messa insieme a tutte le 
componenti della comunità della par-
rocchia di Liestal. Segue la tradizionale 
Pfarreifest con tante cose buone da 
mangiare e con diverse attività per pic-
coli e grandi. 
Attenzione: non ci sarà la Santa Messa 
della ore 11.30 in italiano! 


