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A N D E R S S P R A C H I G E  M I S S I O N E N

Missioni Cattoliche di lingua italiana
M C I  A L L S C H W I L -
L E I M E N TA L  

A Maria nostro aiuto

Quanta consolazione, nel gesto antico 
di passare le dita fra i grani del rosario e 
ripetere le parole imparate da bambini! 
Un appuntamento gradito, quello con il 
gruppo di preghiera del Rosario, che in 
questo periodo abbiamo dovuto con-
cretizzare sotto altra forma.
Ma Maggio ci invita a vivere e a pratica-
re la devozione mariana nei luoghi 
quotidiani, nell’ordinario, non necessa-
riamente in chiesa «per santificare quel 
luogo e regolare le nostre azioni come 
fatte sotto gli occhi purissimi della San-
tissima Vergine».
In attesa di riprendere i nostri incontri, 
ci uniamo spiritualmente nella pre-
ghiera a Maria, nostro aiuto e nostra 
consolazione.

Regina dei cieli
Regina dei cieli, rallegrati, alleluia: 
Cristo, che hai portato nel grembo, alle-
luia, è risorto, come aveva promesso, 
alleluia. Prega il Signore per noi, alle-
luia. Rallegrati, Vergine Maria, alleluia.
Il Signore è veramente risorto, alleluia.

AV V I S O
Orario della Segreteria
Per ogni necessità potete raggiungere la 
Missione per telefono. 
I Padri missionari sono disponibili  
per colloqui telefonici dal martedì al 
venerdì dalle ore 9.00 alle 12.00 e dalle 
ore 15.00 alle 18.00, al numero fisso 061 
272 07 09.
La segreteria è attiva dal martedì al ve-
nerdì, dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dal-
le ore 15.00 alle ore 18.00.

M C I  M U T T E N Z -
B I R S F E L D E N -
P R AT T E L N / A U G S T

Preghiera per il mese di 
Maggio

Maria, Regina del mese di maggio e Ma-
dre degli uomini, eccoci intorno a te, 
come ritornati da un lungo cammino; 
stremati da un lungo peregrinare, siamo 
in cerca di pace e di felicità. Tu sola puoi 
ridonarci la speranza. Il tuo sorriso ci 
faccia dimenticare tante cose che ci an-
gustiano. In questa primavera dell’anno 
ritorniamo a te per sentire la tua voce 
materna, stimolatrice, affettuosa, am-
monitrice e dolce. Dopo i nostri paurosi 
sbandamenti ritorniamo a te, perché tu 
ci indichi la strada da percorrere, quella 
insegnata da Gesù ai suoi discepoli. Noi 
ritorniamo a te per illuminare del tuo 
sorriso le nostre realtà di tutti i giorni, i 
problemi che attendono soluzione, i do-
veri che ci incombono. Guidaci a risolu-
zioni impegnative, capaci di rincuorare 
un mondo stanco e affamato di felicità.
Maria, tu ci conosci, sai quello che vo-
gliamo, ciò che possiamo fare e quello di 
cui abbiamo bisogno. Aiutaci a conse-
guirlo. I vari giorni del tuo mese siano 
tanti anelli di una dolce e splendida ca-
tena che ci stringe sempre più a te. Aiu-
taci a stare sempre accanto a te, o Regina 
dell’universo, o Madre di tutti. Amen.

AV V I S O
Causa il coronavirus, nella nostra Dio-
cesi di Basilea la celebrazione delle San-
te Messe rimane ancora sospesa fino a 
nuove disposizioni del Consiglio di go-
verno di Berna e del nostro Vescovo. 
Sono sospesi anche i battesimi, le prime 
comunioni, le cresime, i matrimoni, le 
prove di canto ecc. Speriamo, per la fine 
di maggio o per i primi di giugno di po-
ter riprendere la nostra vita normale di 
comunità di fede, che canta e prega in-
sieme il Signore. 

M C I  L I E S TA L -
S I S S A C H - O B E R D O R F

La pastorale ai tempi del 
Coronavirus

AV V I S I
Niente Messe fino all’8 giugno
Anche se quasi tutte le varie attività 
commerciali e alcune scuole hanno ria-
perto il giorno 11 maggio 2020, persiste 
ancora il divieto di assembramento in 
gruppi di più di cinque persone. Le 
Messe con il popolo rimangono perciò 
sospese fino all’8 giugno. Anche i batte-
simi sono sospesi. I funerali possono 
essere celebrati presso il sepolcro nella 
cerchia familiare. Il Missionario sta in-
viando ogni domenica al Consiglio Pa-
storale un impulso spirituale sulle let-
ture della Messa. Chi desidera riceverlo 
può chiederne l’inoltro a uno dei mem-
bri del Consiglio.
Intanto il pensiero del Missionario va a 
tutte quelle persone particolarmente 
toccate da un forzato e prolungato iso-
lamento. Molte persone anziane sono 
esposte ad una necessaria ma triste so-
litudine. Ma non si possono ignorare 
altri casi delicati, come ad esempio 
quelle coppie in crisi, costrette ad una 
vicinanza forzata che rischia di esaspe-
rare un rapporto già fragile e compro-
messo.
La nostra preghiera si eleva dunque an-
che per tutti costoro, perché possano 
essere consolate le solitudini dei nostri 
anziani, e perché tutte le coppie e le fa-
miglie riscoprano la virtù della pazien-
za e della comprensione reciproca.

Apertura Segreteria Missione
La segreteria è raggiungibile tramite E-
Mail: Concetta.Iazurlo@kathbl.ch op-
pure al numero 076 379 69 67.

M C I  B R U G G

Avviso della Diocesi  
di Basilea
Non avendo potuto celebrare nei giorni 
indicati la Diocesi di Basilea chiedi di 
effettuare un eventuale versamento di-
rettamente sui seguenti conti correnti. 

Per le collette delle domeniche: 
29 marzo e 5 aprile 
Sacrificio Quaresimale – Fastenopfer 
der Schweizer Katholikinnen und Ka-
tholiken
Sacrificio Quaresimale 
Via Cantonale 2A 
Casella postale 6350
CH-6901 Lugano
Postkonto 60-19191-7
IBAN: CH16 0900 0000 6001 9191 7

Per le collette della Settimana Santa: 
6 al 10 aprile 
«Karwochenopfer für die Christinnen 
und Christen im Heiligen Land»
Schweizerischer Heiligland-Verein
Winkelriedstrasse 36
Postfach 3141
6002 Luzern
Postkonto 90-393-0 
IBAN: CH78 0900 0000 9000 0393 0
BIC: POCHBEXXX 

Kontakt

MCI Allschwil-Leimental
Tel. 061 272 07 09
mci.segreteria@bluewin.ch
www.parrocchia-sanpiox.ch

Kontakt

P. Bruno Zen, cs, Tel. 079 817 77 16
Concetta Iazurlo / Sekretariat
Concetta.Iazurlo@kathbl.ch
Tel. 076 379 69 67 

Kontakt

Don Raffaele Buono
Tel. 079 935 92 18
Concetta.Iazurlo@kathbl.ch
Sekretariat: Tel. 076 379 69 67
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Kontakt

MCI Brugg
Stahlrain 8
5200 Brugg
Tel. 056 441 58 43
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VI Domenica di Pasqua – Gv 14,15–21
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepo-
li: «Se mi amate, osserverete i miei co-
mandamenti; e io pregherò il Padre ed 
egli vi darà un altro Paràclito perché ri-
manga con voi per sempre, lo Spirito del-
la verità, che il mondo non può ricevere 
perché non lo vede e non lo conosce. Voi 
lo conoscete perché egli rimane presso di 
voi e sarà in voi. Non vi lascerò orfani: 
verrò da voi. Ancora un poco e il mondo 
non mi vedrà più; voi invece mi vedrete, 
perché io vivo e voi vivrete. In quel gior-
no voi saprete che io sono nel Padre mio e 
voi in me e io in voi. Chi accoglie i miei 

comandamenti e li osserva, questi è colui 
che mi ama. Chi ama me sarà amato dal 
Padre mio e anch’io lo amerò e mi mani-
festerò a lui.»  Parola del Signore
Commento. Gesù parla tanto con i suoi 
discepoli perché presto resteranno soli e 
dovranno cavarsela da sé. Sono grandi 
ma il vocabolario che si usa nel regno di 
Dio è diverso dal vocabolario usato nel 
mondo. E se nessuno lo spiega c’è rischio 
di capir male le cose più semplici. Succe-
de come per i bambini che per dire botte 
dicono «totò» e per di acqua dicono 
«brumba». Usano cioè un vocabolario 

Missione Cattolica Italiana del Birstal, Laufen 

Ascensione del Signore – Mt 28,16–20

In quel tempo, gli undici discepoli an-
darono in Galilea, sul monte che Gesù 
aveva loro indicato. Quando lo videro, si 
prostrarono. Essi però dubitarono. Gesù 
si avvicinò e disse loro: «A me è stato 
dato ogni potere in cielo e sulla terra. 
Andate dunque e fate discepoli tutti i 
popoli, battezzandoli nel nome del Pa-
dre e del Figlio e dello Spirito Santo, in-
segnando loro a osservare tutto ciò che 
vi ho comandato. Ed ecco, io sono con 

voi tutti i giorni, fino alla fine del mon-
do».  Parola del Signore
Commento. Oggi è l’Ascensione del Si-
gnore. Gli apostoli vanno con Gesù e poi 
lui se ne va in cielo. È un momento triste 
allora, perché la persona più cara che 
avevano li abbandona. Noi pensiamo 
subito che essere lasciati soli non è una 
cosa buona, ma ci sono dei momenti 
nella vita che si resta da soli. Questo non 
significa che si è abbandonati. Quando 

Misión Católica de Lengua Española
El Espíritu de Dios
Nuestra vida se teje con hilos de diferen-
tes colores: con penas y alegrías, con éxi-
tos y fracasos, con luces y sombras. Todo 
esto nos mantiene en una actividad in-
cesante, agoviante, en algunos casos. 
Perdidos en este maremágnum, se nos 
escapa sentir la presencia del Espíritu en 
cada uno de nosotros. Esa lucecita que 
ilumina tenuemente desde dentro y que 
apenas si es visible desde fuera. A menu-
do buscamos a Dios en los grandes acon-
tecimientos, las grandes catedrales, los 
grandes fastuos y olvidamos que cada 
uno somos templo viviente, sagrarios 
latentes de su amor.
Parece que esta pandemia lo ha llenado 
todo de muerte y tristeza, pero el Espíritu 
de Dios no se ha apagado. Sigue irradian-
do su luz y su amor a pesar de la oscuri-
dad reinante. Pentecostés llega para re-
cordárnoslo para hacernos bajar los ojos 
y mirar hacia nuestro interior. Pentecos-
tés es la fiesta del envío, de la reflexión 
sobre nuestro lugar en el mundo y en la 
Iglesia, tiempo de descubrir la tarea que 
se nos tiene enconmendada … Pero es 
también una invitación a buscar la pre-
sencia del Espíritu en nosotros mismos, 

en lo más profundo de nuestro corazón. 
Es ahí donde descubriremos que el Amor 
inmenso de Dios siembra esperanza en 
nuestras vidas y nos ayuda a enjugar las 
copiosas y tristes lágrimas que ahora es-
tamos derramando. Cerremos los ojos y 
miremos en nuestro interior. Sintamos a 
Dios vivo. Está ahí. M. Angeles Diaz

Últimas disposiciones en relación  
al Coronavirus
En nuestra página web puede encon-
trar un comunicado con las normas y 
disposiciones que se han acordado en 
relación a las actividades pastorales: 
www.mision-basel.ch.

Intenciones de Misas
Si alguna persona desea hacer una in-
tención por sus difuntos durante este 
tiempo de coronavirus puede ponerse 
en contacto con el P. Michele quien las 
llevará a cabo en las misas privadas que 
celebra cada día.

Solidaridad
Nuestra Misión está buscando caminos 
para ayudar a las familias y miembros 
de nuestra comunidad que se encuen-
tran en dificultades por la situación 
creada por el coronavirus. Trataremos 

Pfarreileitung
P. Pasquale Rega, Laufen
Tel. 076 578 92 66

Misión Católica de Lengua
Española BS/BL
Bruderholzallee 140, 4059 Basel
www.mision-basel.ch
Misionero: P. Michele De Salvia
Oficina: 061 373 90 39
Móvil Urgencias: 079 133 57 66 
Despacho: lunes y jueves de 14 a 18 h
Asistente pastoral: M. Angeles Díaz  
tel. 061 373 90 38
Despacho: Miércoles de 9.15 a 12 h y 
Jueves de 14 a 18 h
Secretaría: tel. 061 311 83 56
Lunes de 14 a 18 h

de estar atentos a las necesidades de los 
que tienen dificultades económicas y 
laborales.

Agenda Online 
(Sujeta a cambios de última hora)
Domingo 17 de Mayo: Liturgia de la Palabra 
(whatsapp y página web de la misión).
Miércoles 20 de Mayo: Rosario en vivo en 
una plataforma en línea (quien esté in-
teresado en participar por favor contac-
te al P. Michele para pedir el enlace)
Jueves 21 de Mayo: Fiesta de la Ascen-
sión. Liturgia de la Palabra (whatsapp y 
página web de la misión).
Del 21 hasta el 31 de Mayo: Testimonios 
diarios de miembros de la comunidad 
sobre el tema de la misión (whatsapp y 
página web de la misión).
Sabado 23 de Mayo: Encuentro de jóve-
nes adolescentes en vivo a las 3 de la 
tarde en una plataforma en línea (si al-
guno de los jóvenes de su familia puede 
participar, por favor póngase en contac-
to con el P. Michele para pedir el enlace)
Domingo 24 de Mayo: Liturgia de la Pala-
bra, con la participación de los niños de 
Primera Comunión (whatsapp y pági-
na web de la misión).
Miércoles 27 de Mayo: Rosario en vivo 

en una plataforma en línea (quien esté 
interesado en participar por favor con-
tacte al P. Michele para pedir el enlace)
Domingo 31 de Mayo: Solemnidad de 
Pentecostés. 
Liturgia de la Palabra con la participa-
ción de los niños de Primera Comu-
nión. (whatsapp y página web de la 
misión).
Lunes 1 de Junio: Fiesta del Beato J. Bautis-
ta Scalabrini. Reflexión sobre su figura. 
(whatsapp y página web de la misión).

Si desea recibir estas actividades en su 
teléfono o el nuevo boletín por correo 
postal o correo electrónico, por favor, 
póngase en contacto con secretaría.

dona: io sono con voi tutti i giorni fino 
alla fine del mondo. Poteva restare con 
la sua carne in terra? Ora avrebbe avuto 
venti secoli. E allora non è vero che lui è 
con noi? No, lui sta con noi, non più con 
la sua carne, ma con il suo Spirito. Ma 
sempre lui è! Gesù ti lascia qualcosa in 
pegno oggi. Apri il foglietto e vedi cosa ti 
ha scritto prima di andar via.

particolare che è quello dei segni e che è 
utilissimo perché, imparando a parlare, 
non sanno ancora tutto quello che i gran-
di sanno. I grandi conoscono il vocabola-
rio dei bambini, ma i bambini fanno an-
cora fatica a capire, ma nel vocabolario 
del cielo amore significa: dare la vita; 
amare senza aspettarsi il contraccambio; 
dare tutto di sé senza riservarsi niente; 
servire invece che farsi servire, perdonare 
anche quando si sa di avere ragione. Nel 
vocabolario della terra amore significa: 
dare qualcosa, non tutto: amare ma per 
essere anche amati; perdonare ma se non 
richiedi di umiliarsi troppo. Dicevamo 

allora che Gesù spiega ai discepoli alcune 
cose per quando lui non ci sarà più visi-
bilmente tra loro. Ci sarà un modo per 
continuare a vedere Gesù e a sentirlo par-
lare. Un modo semplice che ogni uomo 
porta in sé, ed è proprio l’amore. Attraver-
so l’amore Gesù si vede in giro. Un amore 
però concreto. Chi non vede Gesù, può 
essere che abbia un amore del vocabola-
rio terreno. Chi ama secondo il vocabola-
rio del cielo, Gesù lo vede e lo ascolta 
perché i suoi occhi vedono dentro le cose, 
non solo in superficie. E allora nessuno 
che ama può dirsi orfano perché è figlio 
del cielo, vive nell’amore in pienezza.

 tu vai a scuola, non viene anche la 
mamma o il fratellino che è più grande 
o più piccolo di te. Questo non vuol dire 
che non ti vogliono bene, e che quel 
tempo vissuto senza di loro è tempo tri-
ste. Se devi prendere una decisione im-
portante, senti il bisogno di startene per 
conto tuo, per pensare meglio. Questo 
significa escludere altri, ma non perché 
ce l’hai con loro, semplicemente perché 
lo star solo ti aiuta ad avere un pensiero 
più chiaro e a vivere serenamente il do-
po. Gesù dice ai suoi che non li abban-


