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Muttenz-Birs felden-Pratteln/Augst

Missioni Cattoliche di lingua Italiana

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 23 novembre
17.00 S. Messa a Birr, chiesa S. Paolo
19.00 S. Messa a Frick,
  chiesa SS. Pietro & Paolo
Domenica 24 novembre
11.00 S. Messa a Windisch, 
  chiesa S. Maria
18.00 S. Messa a Rheinfelden,
  chiesa S. Giuseppe
Sabato 30 novembre
17.00 S. Messa a Birr, chiesa S. Paolo
Domenica 1 dicembre
11.00 S. Messa a Windisch, 
  chiesa S. Maria
18.00 S. Messa a Rheinfelden,
  chiesa S. Giuseppe
Martedì 3 dicembre
19.30 S. Messa feriale a Windisch
  cappella S. Maria
Sabato 7 dicembre, Vigilia 
dell’Immacolata Concezione
17.00 S. Messa a Laufenburg,
  chiesa S. Giovanni
  Segue aperitivo.
Domenica 8 dicembre
11.00 S. Messa a Windisch, 
  chiesa S. Maria
18.00 S. Messa a Rheinfelden,
  chiesa S. Giuseppe

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

Missione Cattolica di Lingua Italiana  
MCI Brugg
Stahlrain 8, 5200 Brugg  
Tel. 056 441 58 43, Fax 056 441 25 43 
missione.brugg@kathaargau.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)

AV V I S I
Battesimo
Mercoledì 27 novembre, ore 16.30, riceverà 
il Sacramento del Battesimo il piccolo: 
Mariano Jonathan, figlio di Luca e Pic-
cinni Lorena, di Basilea. Auguri e felici-
tazioni.

Pranzo dei soci a Birsfelden
Domenica 1 dicembre alle ore 12.30 il 
Centro Ricreativo Italiano di Birsfelden 
(Hardstrasse 30) organizza il «Pranzo 
dei soci», un’occasione per incontrarsi e 
fraternizzare. Iscrizioni: 078 857 71 90.

Associazione Mamme
Sabato 7 dicembre, a Pratteln, l’Associazio-
ne Mamme organizza la Festa di Natale: 
cena e musica!

Festa di Natale a Muttenz
Sabato 14 dicembre alle ore 19.00, nella 
sala parrocchiale di Muttenz, il Centro 
Ricreativo Italiano e la Missione vi invi-
tano alla Festa di Natale, con cena, visita 
di S. Nicolao, tombola e musica. Per la 
cena è gradita la prenotazione presso il 
Sig. Giuseppe Barbato Tel. 061 461 09 17; 
o la Missione Tel. 061 461 33 82.

Pellegrinaggio a Medjugorje 2020
in Pullman*** (si viaggia solo di giorno) 
dal 30 aprile 2020 al 7 maggio 2020. 
Prezzo totale Fr. 850.– a persona, in ca-
mera doppia, pensione completa. Per 
informazioni e iscrizioni rivolgersi a: 
Pileggi Ljubica e Aquilino 061 821 32 77. 
Iscrizioni entro sabato 30 novembre.

Festa di Cristo Re: Grazie!
Domenica 24 novembre alle ore 11.15, a 
Pratteln: unica S. Messa per tutta la co-
munità di Missione. Segue il pranzo 
comunitario, offerto dalla missione, in 
segno di gratitudine, a tutti i collabora-
tori volontari, che hanno messo a di-
sposizione tempo ed energie per l’an-
nuncio del Vangelo in quest’anno pa-
storale 2018/2019: Amici della Missione, 
Ministri dell’Eucaristia, Chierichetti, 
Cantori dei cori, Lettori, Sacrestani, Ca-
techisti, responsabili dei gruppi parroc-
chiali e di preghiera, dei Centri Ricreati-
vi, organizzatori di pellegrinaggi e di 
feste … Per il pranzo: annunciarsi pres-
so i propri responsabili o presso la se-
greteria della Missione.

Beato Giovanni Battista Scalabrini – Padre dei Migranti.

A G E N D A
Domenica 24 novembre
Festa di Cristo Re
11.15 Pratteln: Unica Santa Messa 

solenne per tutta la comunità 
di Missione  

Non c’è la Santa Messa delle ore 9.00 
a Birsfelden e delle ore 18.00 a Muttenz 
Mercoledì 27 novembre
16.30 Pratteln: Battesimo
18.30 Pratteln: Preghiera

20.00 Pratteln: Prove di canto per il 
Santo Natale

Prima Domenica di Avvento
1 dicembre
 9.00 Birsfelden: Santa Messa
11.15 Pratteln: Santa Messa
18.00 Muttenz: Santa Messa
Mercoledì 4 dicembre
18.30 Pratteln: Preghiera
20.00 Pratteln: Prove di canto per il 

Santo Natale

Novembre, mese di Feste  
Scalabriniane
In novembre è vivo il ricordo del Beato 
Giovanni Battista Scalabrini. Il 4 no-
vembre è la festa di S. Carlo Borromeo, 
patrono dei Missionari e delle missio-
narie fondati da Scalabrini. 
Il 9 novembre è l’anniversario della Be-
atificazione di Scalabrini, proclamata 
da Papa Giovanni Paolo II nel 1997. 
A fine mese, il 28 novembre, si ricorda 
la fondazione della Congregazione dei 
Missionari di San Carlo (Scalabrinia-
ni), avvenuta nel 1887. 
Nato a Como nel 1839, ordinato sacer-
dote nel 1863 e vescovo all’età di 36 an-
ni, Scalabrini era molto devoto della 
Eucaristia e della Beata Vergine Maria. 
Aveva a cuore l’obbedienza al Papa e la 
dedizione totale ai poveri. 
Le Congregazioni dei Missionari e delle 
Suore Missionarie di San Carlo, da lui 
fondate, avevano e hanno tuttora lo 
scopo dell’assistenza religiosa, morale, 
sociale e legale dei migranti. Per questo 
egli è definito «Padre dei Migranti». Be-
ato Scalabrini, prega per noi!

Prepariamo l'Avvento
Domenica 1 dicembre inizia l’Avvento, il 
tempo forte dell’Anno liturgico che pre-
para al Natale. 
La prima domenica di Avvento apre il 
nuovo Anno liturgico A.
Le domeniche di Avvento nel rito ro-
mano sono quattro. 
Il colore dei paramenti liturgici indos-
sati dal sacerdote è il viola. L’Avvento è 
«tempo di attesa, di conversione, di spe-
ranza».
È il tempo dell’attesa della venuta di Dio 
nel suo ritorno glorioso e nel suo  Nata-
le. L’Avvento è tempo di conversione, alla 
quale ci invita la voce dei profeti e so-
prattutto  Giovanni Battista. 
Infine è il tempo della speranza gioiosa 
che la salvezza già operata ci dà. Buon 
Avvento!
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AV V I S I
Domenica di Cristo Re
Che cosa ci aspetta alla fine dei tempi? 
Già le letture delle scorse domeniche ci 
hanno invitato a riflettere sul tema del-
le realtà ultime, cioè la risurrezione dai 
morti e la fine dell’ordine storico pre-
sente. La parola di Dio odierna invita 
finalmente a contemplare il Signore, Re 
dell’universo, come colui che porta a 
compimento la storia riconciliando una 
volta per tutte gli uomini con Dio. Per 
ristabilire la comunione compromessa 
dal peccato delle origini Dio manda suo 
Figlio come dono per l’umanità intera. 
La sua condanna ingiusta e la sua croci-
fissione diventano la porta di accesso al 
regno della misericordia del Padre. Il 
vangelo ci ricorda che il primo ad en-
trarvi è un malfattore pentito in extre-
mis. San Paolo, dal canto suo, ricorda e 
ricapitola il progetto di Dio di aprirci il 
suo regno, che è il regno del suo sconfi-
nato amore per noi.

Prima domenica d’Avvento
Vigilanti nell’attesa. Il tempo di Avvento 
segna l’inizio di un periodo di attesa, 
nel quale occorre scuotersi dalla con-
fortante – e intorpidente? – normalità 
del nostro quotidiano per assumere un 
atteggiamento di vigilanza, necessario 
per non perdere nessuno dei frutti che 
la nascita del Figlio di Dio porterà all’u-
manità. Ma per il momento l’atmosfera 
natalizia è ancora lontana: l’idea che 
oggi s’impone è quella del pellegrinag-
gio verso una meta che richiede deci-
sione, impegno, perché la prospettiva è 
di quelle che non si possono fallire: tra-
sformare le parole di guerra in parole di 
pace, gli atteggiamenti di guerra in at-
teggiamenti di pace, i gesti di guerra in 
gesti di pace. Comincia così a delinearsi 
la pace come il più grande dono del 
Messia che viene (il «Principe della Pa-
ce») all’umanità. Una pace troppo spes-
so messa in pericolo dalla nostra insi-
pienza e dal nostro quieto vivere.

Festa della Befana
Come avete visto, nelle Messe domeni-
cali stiamo già distribuendo i fogli per 
prenotarsi al pranzo della festa della 
Befana. Ricordiamo che bisogna utiliz-
zare un foglio per nucleo familiare, e 
che si chiede di specificare il numero 
dei bimbi di 5 anni o meno, tra i 6 e i 10 
anni, e gli adulti (ossia i membri della 
famiglia di età dagli 11 anni in su). 

Pellegrinaggio a Lourdes
Il Consiglio Pastorale propone un pelle-
grinaggio a Lourdes da mercoledì 20 
maggio 2020 sera (partenza da Liestal) 
alla domenica 24 maggio mattina (ri-
torno a Liestal). Lourdes è un famoso 
santuario mariano nel sud della Fran-
cia, sui monti dei Pirenei, famoso per le 
apparizioni dell’Immacolata a Berna-
dette Soubirous, e per i pellegrinaggi 
degli ammalati, che vi trovano consola-
zione dell’anima e sollievo delle soffe-
renze del corpo. Distribuiremo presto i 
moduli di iscrizione.

Avvento
È l’inizio di un nuovo anno liturgico, e 
ci mette nello stato d’animo dell’attesa. 
Non solo l’attesa per il Signore che viene 
a Natale, ma soprattutto per ogni novità 
che  Egli ci porta ogni giorno, come do-
no inaspettato. Buona usanza con i 
bimbi è il calendario dell’Avvento.

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 24 novembre
Solennità di Cristo Re, Liestal
11.30 Santa Messa
Sissach
18.00 Santa Messa
Martedì 26 novembre, Sissach
14.00–17.00 Gruppo Insieme
Mercoledì 27 novembre, Sissach
18.00 Santa Messa 
Giovedì 28 novembre, Liestal
18.00 Santa Messa
Sabato 30 novembre, Sissach
18.00 Santa Messa insieme alla   

parrocchia
Domenica 1 dicembre
Prima domenica d’Avvento
Liestal
11.30 Santa Messa 
Non c’è la Santa Messa delle ore 18.00 
a Sissach causa concerto in chiesa
Mercoledì 4 dicembre, Sissach
18.00 Santa Messa 
Giovedì 5 dicembre, Liestal
18.00 Santa Messa

Namenstag
Seit Jahrzehnten veröffentlicht das 
Bundesamt für Statistik die beliebtesten 
Vornamen der Schweiz. Waren im Jahr 
2018 Liam und Emma die Favoriten der 
Eltern, so entschieden sich 1958 die 
meisten Eltern für Peter und Maria. Frü-
her wurden Kinder nach der Grossmut-
ter oder dem Vater benannt, Tradition 
und Kontinuität waren wichtiger als In-
dividualität. Heute ist es der Wohlklang 
des Namens, der den Eltern am wich-
tigsten ist.
Namen sind keine leeren Worthülsen, 
sie begleiten uns ein Leben lang. «Der 
Vorname enthält viele Informationen 
über den Träger», sagt Simone Berch-
told, Linguistin an der Universität Zü-
rich. Vielleicht haben Sie sich schon 
einmal gefragt, was Ihr Name bedeutet 
und warum Sie genau diesen Namen 
tragen?
Unser Name ist etwas ganz Persönli-
ches. Er macht uns als Mensch, als Per-
son ansprechbar. Werde ich bei mei-
nem Namen gerufen, dann bin ich ge-
meint. Mein Name unterscheidet mich 
von den anderen. 
Nicht nur wir, die Pfarreimitglieder, 
auch unsere Pfarrei bzw. unsere Kirche 

trägt einen eigenen Namen. Welcher 
Name einst für eine Kirche bzw. eine 
Pfarrei gewählt wurde, hing oft von der 
Nähe der Pfarrei zu einem Heiligen ab. 
Unsere Kirche trägt seit über 500 Jahren 
den Namen des heiligen Nikolaus. Mit 
dieser Namenswahl stellte man die Kir-
che unter den Schutz des heilige Niko-
laus von Myra. Seither feiern wir am 6. 
Dezember das Patrozinium und geden-
ken seiner. Doch was hat der Name der 
Pfarrei heute noch mit seinen Pfarrei-
mitgliedern zu tun? Wie weit ist dieser 
Name heute für uns identitätsstiftend 
und zu christlichem Handeln verpflich-
tend? 
Einerseits stehen die «Reinacher San-
tikläuse» dank ihrer zahlreichen Besu-
che bei Gross und Klein für gelebtes 
Brauchtum. Andererseits sind wir Pfar-
reiangehörige Tag für Tag herausgefor-
dert, dem Namen Nikolaus durch unser 
Tun Gestalt zu geben. 
Am 8. Dezember, im Familiengottes-
dienst, sind wir alle herzlich eingeladen, 
dem Santiklaus zu begegnen und uns 
von der menschenfreundlichen und 
hilfsbereiten Art des heiligen Nikolaus 
inspirieren zu lassen. Fabienne Bachofer

M I T T E I L U N G E N
Kollekten
Kollekte 23./24. November
Für die Kontaktstelle für Arbeitslose:  
Beratung und Begleitung von Erwerbs-
losen. 
Kollekte 30. November/1. Dezember
Für die Universität Freiburg.

Aus unserer Pfarrei sind verstorben
Max Born-Hasler (1924), Yolanda 
Schaub-Wilde (1939), Elena Barabino-

Albet (1932), Margaritha Schmid-Hu-
eber (1918), Nestor Gschwind-Schindel-
holz (1936).
Der Herr schenke ihnen die ewige Ru-
he, und den Angehörigen sprechen wir 
unser herzliches Beileid aus.

Jahrzeiten / Dreissigster
Samstag, 23. November, 17.30 Uhr
Jahrzeit für Geschwister Leimgruber 
und ihre Familienangehörigen.

Reinach

Die Wandteppiche illustrieren wichtige Stationen im Leben des heiligen 
Nikolaus.
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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

Missioni Cattoliche di lingua Italiana


