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Missioni Cattoliche di lingua Italiana

Brugg

AV V I S I
Recita Santo Rosario prima delle 
Sante Messe (sabato/domenica) 
16.30 Birr, chiesa San Paolo
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

A G E N D A
Domenica 22 marzo
11.00 S. Messa a Windisch, 
  chiesa S. Maria
18.00 S. Messa a Rheinfelden,
  chiesa S. Giuseppe
Sabato 28 marzo
17.00 S. Messa a Birr, chiesa S. Paolo
19.00 S. Messa a Frick,
  chiesa SS. Pietro e Paolo
Domenica 29 marzo
11.00 S. Messa a Windisch, 
  chiesa S. Maria
18.00 S. Messa a Rheinfelden,
  chiesa S. Giuseppe
Sabato 4 aprile
17.00 S. Messa a Birr, chiesa S. Paolo
Domenica, 5 aprile
Domenica delle Palme
11.00 S. Messa a Windisch, 
  chiesa S. Maria
18.00 S. Messa a Rheinfelden,
  chiesa S. Giuseppe
Via Crucis e la settimana Santa:
Siete gentilmente pregati di consulta-
re il bollettino della Missione
«Collegamento Antenna» numero 2 
per le Celebrazioni durante la Quare-
sima e la Settimana Santa. Grazie! 
Auguri di buona Pasqua a tutti!

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
Cicerata 2020 a Muttenz: annullata
La tradizionale «Cicerata» in onore di S. 
Francesco di Paola, prevista per Dome-
nica 22 marzo, è stata annullata a causa 
del coronavirus.

Celebrazione penitenziale a Mariatein: 
annullata
A causa del coronavirus la celebrazione 
di Domenica 29 marzo, alle ore 16.00, nel 
santuario di Mariastein non ci sarà.

Sacrificio quaresimale  
La domenica delle Palme, 5 aprile, coro-
navirus permettendo, durante le Sante 
Messe raccoglieremo le buste del Sacri-
ficio quaresimale, con il nostro contri-
buto (frutto dei nostri sacrifici) per co-
loro che non hanno il necessario per 
vivere. 
Tema: «Insieme per un’agricoltura capace 
di seminare il nostro futuro». Chi condi-
vide con gli altri moltiplica la sua gioia! 
Grazie!

Defunto
Sabato 7 marzo, nelle prime ore del 
mattino, dopo aver ricevuto il conforto 
della fede, è deceduto il Signor Petrone 
Giuseppe, di anni 86, abitante a Mut-
tenz. Giuseppe è stato un pioniere 
dell’emigrazione in Svizzera. Ha donato 
tante energie, tempo e amore a favore 
della comunità. Lo ringraziamo per la 
sua disponibilità, serenità, simpatia e 
semplicità … segni della sua profonda 
fede. Lo ricordiamo con affetto e rico-
noscenza, soprattutto nella preghiera. 
Ai famigliari le nostre più sentite con-
doglianze. 

Importante: 
nella nostra Diocesi di Basilea, da 
Domenica 15 marzo la celebrazione 
delle Sante Messe è stata sospesa, 
causa il coronavirus.   
Sono sospesi anche gli altri incontri 
di preghiera (via crucis, rosario …)  
e le prove di canto.  
Le prossime misure per limitare la 
diffusione del coronavirus verranno 
date al più tardi il 31 marzo.

Sempre a causa del coronavirus a 
Birsfelden è annullata la Sacra rappre-
sentazione della Passione di Gesù del 
Venerdì Santo, 10.4.; 
inoltre, il giorno di Pasqua, sempre a 
Birsfelden, è annullata la Veglia Pa-
squale delle ore 6.00. Per le Ss. Messe 
siamo in attesa di nuove disposizioni.

A causa del coronavirus ci potranno essere 
altri cambiamenti nei nostri programmi 
di missione: teniamoci informati con il 
passaparola.  

La situazione di emergenza che si è ve-
nuta a creare a causa del coronavirus 
può essere un’occasione per riflettere: 
Che significato hanno per me le nostre 
celebrazioni in chiesa?
Cosa significa in queste circostanze vi-
vere la rinuncia e cosa può liberare 
dentro di noi? Quali altre possibilità 
abbiamo e quali altri modi può suggeri-
re la creatività, per sentirci collegati tra 
noi?  Quali nuove prospettive possiamo 
sviluppare?
Cosa succede quando non riusciamo a 

Padre Nostro, che sei nei cieli … non abbandonarci alla tentazione …

Muttenz-Birs felden-Pratteln/Augst
capire tante cose e non tutto ci è chiaro 
e quando qualche cosa di nuovo vuole 
nascere tra noi?
Abbiamo l’occasione di scoprire che la 
preghiera, la fiducia in Dio sono la no-
stra forza … 
Quindi: niente panico e più tempo alla 
preghiera. 

«Padre Nostro»  
la preghiera dei figli di Dio
Il Vangelo è la bella notizia, è Gesù che 
ci rivela che Dio è Padre di tutti, che ac-
coglie, perdona, salva, rende felici. Gesù 
ci ha svelato il mistero profondo di Dio. 
Un giorno i discepoli videro Gesù in 
preghiera e, attratti dal suo volto trasfi-
gurato dal dialogo prolungato con il 
Padre, gli chiesero: «insegnaci a prega-
re». Allora egli consegnò ai suoi la pre-
ghiera che sgorga dal suo personale 
rapporto con il Padre. Il Padre nostro 
non è una formula, ma la sostanza della 
preghiera e ne conosciamo due versio-
ni, una dell’evangelista Matteo (6,9–10) 
e l’altra di Luca (11,2–4). Il testo di Mat-
teo ha tre domande che riguardano il 
Regno e tre che vertono sul perdono e 
sulla vittoria sul male, al centro vi è la 
domanda del pane di ogni giorno. Que-
sta preghiera diviene la preghiera che 
identifica i discepoli di Gesù, figli nel 
Figlio, perché nel battesimo sono incor-
porati a Gesù, che non disdegna di chia-
marli fratelli. Dalla prima domenica di 
Avvento, 29.11.non diremo più «non ci 
indurre in tentazione», ma «non ab-
bandonarci alla tentazione», che evita 
l’equivoco che sia Dio a esporci alla ten-
tazione. In realtà il testo originale in-
tende supplicare il Padre di liberarci 
dalla diabolica tentazione, l’origine di 
ogni peccato e della morte, che fa crede-
re all’uomo di poter fare a meno di Dio 
e di salvarsi da solo. È quindi importan-
te che questa domanda sia ben capita 
per essere rivolta a Dio ogni giorno e, 
con struggente supplica, nella nostra 
estrema necessità

Sr. Cristina Cruciani, pddm
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PA S T O R A L R A U M  B I R S TA L

Liestal-Sissach-Oberdorf

Reinach

 

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

«Kirche muss da sein für und mit den Menschen»
Liebe Menschen von Reinach
Mit der Notlage im Kanton Baselland 
hat sich die Situation nochmals ver-
schärft. Unsere Verantwortung verbietet 
es uns, in dieser Situation irgendwelche 
Veranstaltungen durchzuführen. Auch 
die Feiern von Palmsonntag, die Karta-
ge und das Osterfest werden wir wohl 
nicht in Gemeinschaft feiern können. 
Die Erstkommunionfeier wird verscho-
ben. Es ging von Anfang an und geht 
immer noch darum, alles zu tun, was 
wir können, um die Ausbreitung zu ver-
langsamen. Das fordert von allen, die 
Kirche leben und aktiv gestalten möch-
ten, viel, sehr viel! Aber es ist absolut 
notwendig, dass wir uns alle an die ein-
schränkenden Weisungen und Empfeh-
lungen halten, es ist wichtig und ein Akt 
der Solidarität und der Liebe!

Trotzdem verbunden 
Das Gemeinsame kann nicht mehr 
stattfinden. Das schmerzt sehr, und da 
und dort drohen Menschen auch des-
wegen zu vereinsamen. Dem müssen 
wir als Kirche unbedingt etwas entge-
genhalten. Es gibt eine Verbundenheit, 

die auch trägt, wenn man nicht am ge-
meinsamen Tisch sitzen kann. Es ist 
nun wichtig, dass wir uns daran erin-
nern, und auch neue Formen der Ge-
meinschaft pflegen. Die reformierte 
Landeskirche BL hat einen Aufruf erlas-
sen, jeweils am Abend um 20 Uhr eine 
brennende Kerze ins Fenster zu stellen 
und zu beten, als Einzelne, als Familie. 
Das Licht trägt die Hoffnung von Haus 
zu Haus. Es ist eine wunderschöne Ges-
te, zu der wir alle auch eingeladen sind. 
Viele Lichter der Verbundenheit! Aber 
nicht nur das Gebet ist wichtig, auch 
das sorgsame aneinander Denken; tele-
fonieren Sie regelmässig mit Nachbarn 
und Freunden, die Sie wegen der Ein-
schränkungen nicht mehr regelmässig 
sehen und treffen können; unterstüt-
zen Sie ältere Menschen, indem Sie für 
sie die notwendigen Einkäufe tätigen, 
… Es gibt viele Möglichkeiten, einander 
spüren zu lassen, dass wir nicht alleine 
sind. 
Melden Sie sich im Pfarramt, wenn Sie 
Unterstützung brauchen. Wir wün-
schen Ihnen Gesundheit und Vertrauen

Felix Terrier und Gabriele Tietze

M I T T E I L U N G E N
Jahrzeiten
Da weiterhin keine regulären Gottes-
dienste stattfinden, können leider kei-
ne Jahrzeiten gelesen werden. Wir bit-
ten um Ihr Verständnis.

Aus unserer Pfarrei sind verstorben
Zita Müller-Zoller (1926), Irmgard Cäci-
lia Studer-Kuhn (1936) und Rosmarie 

Sourlier-Schächtele (1945). Der Herr 
schenke ihnen die ewige Ruhe, und den 
Angehörigen sprechen wir unser herz-
liches Beileid aus.

Kollekte 28. und 29. März 
Erste offiizielle Fastenopferkollekte
Ich ernte, was ich säe
Was nährt mich?

Am 22. und 29. März wird am Sonntagmorgen von regioTVplus, dem Ka-
nal, der auch das Gemeinde-TV und das Birsstadt TV ausstrahlt, um   
9, 10 und 11 Uhr ein Gottesdienst aus einer Kirche im Pastoralraum   
Birstal übertragen. Der am letzten Sonntag ausgestrahlte Gottesdienst 
wurde in Duggingen aufgezeichnet.
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AV V I S I
Quarta Domenica di Quaresima
I bisogni dell’uomo, fisici e spirituali, 
sono tanti: mentre domenica scorsa il 
simbolo di questi bisogni era l’acqua, 
oggi il simbolo che li esprime è la luce. 
Così la guarigione di un uomo cieco 
dalla nascita, descritta nel vangelo, si fa 
immagine del nostro cammino interio-
re di fede. Credere da cristiani è cercare 
e accettare la luce di Gesù nella nostra 
quotidianità, una scelta mai scontata e 
che non può mai farci sentire definiti-
vamente «a posto». Il pericolo è sempre 
il conformarsi alla logica del mondo, 
anche per i membri della Chiesa; il fos-
sato che si apre tra il cieco guarito e i 
suoi «osservanti» genitori, così come il 
paradossale comportamento dei giudei, 
ne sono l’emblema eloquente.

Quinta Domenica di Quaresima
Riconoscere che Dio è il Signore sulla 
nostra vita non è facile, specialmente 
nelle società occidentali, dove ci si in-
china alla signoria delle tante realtà 
mondane. Oggi la signoria di Dio, e so-
prattutto la speranza che egli sia il prin-
cipio vitale che ci sottrae alla morte, 
sono trascurate, messe in discussione e 
spesso esplicitamente rifiutate. La ri-
surrezione di Lazzaro è uno schiaffo 
all’establishment religioso, che infatti 
prende in quel momento la decisione di 
sopprimere Gesù. Il vangelo di oggi ci 
dice: chi crede in me crede nella vita, è 
capace di gioia, diffonde certezza e spe-
ranza (che non coincidono con le sicu-
rezze promesse illusoriamente dal 
mondo). La domanda è sempre quella: 
possiamo vivere da cristiani con gioia? 
Riusciamo a sfidare le false promesse 
del mondo con l’unica vera promessa di 
vita?

Importante:
Nella nostra Diocesi di Basilea, da 
Domenica 15 marzo la celebrazione 
delle Sante Messe è stata sospesa, 
causa il coronavirus. 
Sono sospesi anche gli altri incontri 
di preghiera (via crucis, rosario …) e 
le prove di canto.
Le prossime misure per limitare la 
diffusione del coronavirus verranno 
date al più tardi il 31 marzo.

A causa del coronavirus ci potranno essere 
altri cambiamenti nei nostri programmi 
di missione: teniamoci informati con il 
passaparola.  

La situazione di emergenza che si è ve-
nuta a creare a causa del coronavirus 
può essere un’occasione per riflettere: 
Che significato hanno per me le nostre 
celebrazioni in chiesa?
Cosa significa in queste circostanze vi-
vere la rinuncia e cosa può liberare 
dentro di noi? Quali altre possibilità 
abbiamo e quali altri modi può suggeri-
re la creatività, per sentirci collegati tra 
noi?  Quali nuove prospettive possiamo 
sviluppare?
Cosa succede quando non riusciamo a 
capire tante cose e non tutto ci è chiaro 
e quando qualche cosa di nuovo vuole 
nascere tra noi?
Abbiamo l’occasione di scoprire che la 
preghiera, la fiducia in Dio sono la no-
stra forza … 
Quindi: niente panico e più tempo alla 
preghiera. 

La delicata situazione attuale
Sappiamo tutti che la situazione è deli-
cata. L’epidemia che si sta diffondendo 
ci impone un grande autocontrollo: te-
nere la distanza di sicurezza di almeno 
un metro, lavarsi spesso e bene le mani, 
e le altre misure che tutti già conoscia-
mo. Questo impone anche scelte pru-
denziali nella nostra vita di chiesa e di 
missione. Come prima cosa abbiamo 
dovuto rinunciare con dispiacere alla 
zeppolata di san Giuseppe, per evitare 
ogni assembramento troppo stretto di 
persone. Per quanto riguarda ogni altra 
iniziativa, stiamo riflettendo se conser-
varla o rinunciarvi. Ogni modifica dei 
nostri programmi vi sarà comunicata, 
per quanto possibile, in modo tempe-
stivo negli annunci delle Messe o in 
questo giornale. Un grande grazie per la 
vostra pazienza. 
Siamo vicini a tutti coloro che sono in casa 
per la paura del virus; vi invitiamo nello 
stesso tempo a porre tutte le misure adatte 
per proteggere soprattutto le persone più 
anziane e più fragili. Il Signore ci aiuterà a 
uscirne se ciascuno di noi farà la sua parte.


