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AV V I S I
La via Crucis
La Via Crucis, «Via della Croce», è un pio 
esercizio con cui si rivive il percorso do-

loroso di Gesù che si avvia alla crocifis-
sione sul Calvario. È un momento di 
preghiera, di riflessione e un cammino 
penitenziale. Tradizionalmente com-
prende quattordici stazioni. Tutte le 
chiese cattoliche hanno una «via dolo-
rosa», o almeno una sequenza murale 
interna. Spesso la Via Crucis termina 
con una quindicesima stazione, la Ri-
surrezione di Gesù: la contemplazione 
della passione non può fermarsi alla 
morte, ma deve guardare al di là, allo 
sbocco di cui i Vangeli ci parlano, alla 
Risurrezione di Gesù.

Svizzera: cambia il volto della 
 Chiesa, su tre milioni di cattolici il 
40% è «migrante»
Il volto della Chiesa Cattolica in Svizze-
ra è sempre più multiculturale. I dati 
parlano chiaro. Per questo la Conferen-
za dei vescovi svizzeri ha deciso di po-
tenziare «l'orientamento, l’organizza-
zione e il finanziamento della pastorale 
migratoria nella Chiesa Cattolica». Gli 
immigrati provengono da tutto il mon-
do e non giungono solo per ragioni di 
lavoro, ma anche come rifugiati, come 
famiglie o per seguire una formazione. 
Ciò richiede una pastorale intercultura-
le: «una Chiesa come comunità nella 
diversità. Una Chiesa che non ha confi-
ni».

Sacrificio quaresimale 2021    
Meno consumismo.
Abbastanza cibo per tutti. 
Giustizia climatica – adesso 
La domenica delle palme, 

28 marzo 2021, raccoglieremo le buste 
con il frutto dei nostri sacrifici.

La nostra Missione Cattolica Italiana 
comprende il Pastoralraum Hardwald, ci-
oè le parrocchie cattoliche di Birsfelden, 
Pratteln/Augst e Muttenz. I fedeli di lin-

Pratteln: incontro di preghiera durante la pandemia.

Muttenz-Birs felden-Pratteln/Augst

Missioni Cattoliche di lingua Italiana

gua italiana che vivono nel territorio del-
la Missione sono circa 3000. L’anno 2020 
è stato un anno tutto particolare a causa 
del Covid-19 e quasi tutte le attività pasto-
rali sono state sospese; dal 16 marzo al 30 
maggio sono state sospese anche le sante 
Messe domenicali. Nei primi due mesi 
dell’anno, trascorsi nella normalità, abbi-
amo potuto fare la tradizionale Festa del-
la Famiglia (o della Befana), l'assemblea 
generale della Associazione Mamme di 
Pratteln, l’assemblea annuale dei soci del 
Centro Ricreativo Italiano di Birsfelden, il 
Concerto di Beneficenza, le feste di Car-
nevale, il pranzo offerto dall’Associazione 
Mamme alle famiglie della Associazione 
«Diverso e Uguale», e il Corso di formazi-
one per i Ministri Straordinari della Co-
munione, con la consegna del mandato 
del Vescovo ai 17 partecipanti delle tre 
comunità di Missione. La situazione di 
emergenza a causa del coronavirus, con 
le limitazioni dettate dai cantoni, ha bloc-
cato tante iniziative pastorali e inoltre 
non ci ha permesso di festeggiare in 
settembre il 50mo anniversario di ordi-
nazione sacerdotale del nostro missiona-
rio Padre Bruno Zen. L’emergenza è stata 
però un’occasione per riflettere sulla nos-
tra fede e sul significato delle nostre cele-
brazioni in chiesa. Abbiamo scoperto che 
la santa Messa, la preghiera comunitaria 
e quella personale sono la nostra forza. Di 
fronte ad un mondo che cambia ci siamo 
detti che anche noi dobbiamo cambiare. 
La Missione Cattolica Italiana nel Pasto-
ralraum, nonostante i diversi retroterra 
culturali, vuole fare da ponte tra le comu-
nità locali, sapendo che nella chiesa non 
ci sono stranieri e tutti siamo alla ricerca 
di una integrazione riuscita, senza che 
nessuno debba rinunciare ai propri tratti 
culturali. Siamo consapevoli che la Chie-
sa è sempre comunità aperta a tutti: «è la 
casa e la scuola della comunione». bz

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)
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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
Sabato 27 febbraio
17.00 S. Messa a Birr, 
  chiesa S. Paolo
19.00 S. Messa a Frick,
  chiesa SS. Pietro e Paolo
Domenica 28 febbraio
11.00 S. Messa a Windisch, 
  chiesa S. Maria
18.00 S. Messa a Rheinfelden,
  chiesa S. Giuseppe
Martedì 2 marzo 
19.30 S. Messa feriale a Windisch, 
  cappella S. Maria
Giovedì 4 marzo 
19.00 Via Crucis a Stein,
  chiesa «Bruder Klaus»
Sabato 6 marzo
17.00 S. Messa a Birr, 
  chiesa S. Paolo
Domenica 7 marzo
11.00 S. Messa a Windisch, 
  chiesa S. Maria
18.00 S. Messa a Rheinfelden,
  chiesa S. Giuseppe
Venerdì 12 marzo 
19.00 Via Crucis a Birr, 
  chiesa S. Paolo 
Sabato 13 marzo
17.00 S. Messa a Laufenburg,
  chiesa S. Giovanni Battista

A G E N D A
Domenica 28 febbraio
Seconda Domenica di Quaresi-
ma
 9.00 Birsfelden: Santa Messa 
11.15 Pratteln: Santa Messa 
16.00 Birsfelden: Via Crucis 
17.15 Muttenz: Via Crucis
18.00 Muttenz: Santa Messa 
Mercoledì 3 marzo 
18.30 Pratteln: Via Crucis
Domenica 7 marzo
Terza Domenica di Quaresima
 9.00 Birsfelden: Santa Messa 
11.15 Pratteln: Santa Messa 
16.00 Birsfelden: Via Crucis 
17.15 Muttenz: Via Crucis
18.00 Muttenz: Santa Messa: def. 

Menna Mario 
Mercoledì 10 marzo 
18.30 Pratteln: Via Crucis

Coronavirus
Fino a nuove disposizioni, in chiesa 
possono partecipare alle celebrazioni 
solo 50 fedeli, con la mascherina; 
inoltre ai fedeli non è permesso can-
tare: può cantare il solista …  

Birsfelden: 
Passione 
vivente 2019.
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AV V I S I

Seconda Domenica di Quaresima 
Il messaggio di oggi si può cogliere dal-
la seconda lettura in cui Paolo annun-
cia alla comunità di Roma un Dio di-
verso dai soliti cliché religiosi. Il suo è 
un Dio verso cui non nutrire alcun so-
spetto, perché spinto da un amore sen-
za limiti. Questa disposizione contrad-
distingue anche il racconto biblico del 
sacrificio di Isacco, in cui Abramo, 
messo alla prova da un Dio apparente-
mente feroce, scopre invece il volto del 
Dio amorevole e sempre fedele, che 
non divora nessuno dei suoi figli. Que-
sto nuovo profilo di Dio emerge anche 
dal vangelo. Il brano ci racconta l’even-
to della Trasfigurazione, in cui Gesù 
apre uno spiraglio sulla realtà della ri-
surrezione. Proprio perché figlio amato 
e prediletto, egli decide di affrontare un 
destino di dolore e sofferenza sottopo-
nendosi alla condanna della crocifis-
sione, per mostrare l’inedito volto di un 
Dio amorevole e misericordioso.

Terza Domenica di Quaresima                        
La scena evangelica è indubbiamente 
forte: Gesù mette piede nel tempio, nei 
secoli diventato oggetto di «sacro» mer-
cato da parte dei cambiavalute e dei 
venditori di animali da sacrificio. Ar-
mato di una frusta scaccia via con vio-
lenza tutti costoro, rovesciandone i 
banchi. Lo zelo di Gesù non è incitazio-
ne alla violenza, ma forte richiamo a 
ritornare all’essenza dell’alleanza di 
Mosè, quella sancita dalla legge di li-
bertà del Sinai: io sono il tuo Dio, che ti 
ha liberato perché tu rimanessi libero. 
Quanto è facile ricadere nella schiavitù, 
magari mascherata da pie opere di reli-
gione! La seconda lettura ci introduce 
pian piano alla stoltezza della croce: via 
assurda secondo una logica che rifugge 
da ogni sofferenza, ma vera sapienza 
per chi crede.

Notizie dalla zona pastorale
Con la fine di marzo 2021 cessa il servi-
zio di Peter Bernd nella parrocchia di 
Dreikönig a Füllinsdorf. Egli si trasferi-
rà a Biel, dove potrà contnuare ad an-
nunciare il Vangelo in una realtà parti-
colarmente segnata dalla varietà delle 
lingue e delle culture. Egli è stato anche 
responsabile della nostra zona pastora-
le Frenke-Ergolz, sempre all’insegna 
della comunione delle differenze. Lo 
ringraziamo davvero di cuore per il suo 

prezioso servizio sacerdotale, per la sua 
vicinanza alla nostra Missione, e gli au-
guriamo ogni bene nel suo futuro mi-
nistero. La guida «ad interim» del Pasto-
ralraum verrà assunta da Peter Mes-
singschlager di Liestal.

Defunto
Mercoledì 10 febbraio 2021 è deceduto 
il Signor Tirri Giovanni di anni 84, di 
Gelterkinden.
Sentite Condoglianze da parte della co-
munità della Missione.

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
Seconda Domenica  
di Quaresima  
Domenica 28 febbraio
Liestal
11.30 Santa Messa: trigesimo di def. 
  Dattilo Angelo
Sissach
18.00 Santa Messa
Sabato 6 marzo
Oberdorf
18.00 Santa Messa
Terza Domenica di Quaresima               
Domenica 7 marzo
Sissach
 9.30 Santa Messa
Liestal
11.30 Santa Messa

Data la precarietà della situazione 
tutte le indicazioni sono date senza 
alcuna garanzia. 

Il canto è vietato. 

Per evitare ulteriori fonti di contagio, 
fino al cessare della situazione di 
confinamento sono sospese le Messe 
feriali.

Verleihe dir einen weiten Raum
Haben Sie schon das neue Hungertuch 
gesehen? Nein, das ist nicht Kandinsky, 
noch weniger Picasso. Das Bild ist als 
Triptychon gedacht, so als ob drei XL-
Bildschirme je ein Teil von einem Sujet 
zeigen würden. Basis des dreiteiligen 
Gemäldes ist ein Röntgenbild, das den 
gebrochenen Fuss eines Menschen 
zeigt. Erst aus der Distanz lässt sich das 
Ganze erkennen. Nur ein Teil betrach-
tet, wird zur spekulativen Abstraktion. 
Ein modernes Hungertuch, das Leid, 
Ausbeutung, Ungerechtigkeit und Un-
terdrückung mit einem Fokus auf einen 
Fall, die Verletzlichkeit des Menschen 
zur Sprache bringt. Die Röntgenauf-
nahme aus Chile wird jeden Tag durch 
die Bilder aus Minsk und Moskau aktu-
alisiert. Der helle Hintergrund mit gol-
denen Nähten und Blumen, weist je-
doch auf die Zivilcourage und Solidari-
tät der Unzähligen hin, die sich nicht so 
einfach unterkriegen lassen. 
Ein Röntgenbild und seine Botschaft: 
Die Füsse tragen und bewegen den Kör-
per. Was bedeutet es, aufgrund einer 
Verletzung nicht gehen zu können, 
nicht vorwärts zu kommen? Was 
hemmt Menschen, ihre Visionen und 
Träume zu verwirklichen? Privat – auf 
die Gesellschaft bezogen, im Hinblick 
auf Gerechtigkeit – weltweit? 
Erinnern Sie sich an den Film «Der Club 
der toten Dichter»? An die geniale 
Schlussszene, wo Robin Williams als 
Englischlehrer Keating sein altes Klas-
senzimmer betritt und ein letztes Mal 
auf seine Schüler trifft. Neben dem ei-
gentlichen Lernstoff vermittelt ihnen 
Keating die Liebe zur Literatur, Selbst-
ständigkeit und das Wichtigste, Selbst-
vertrauen. Die Jugendlichen lernen ih-
re Meinung, ihren Standpunkt, ihre 
Werte auch unter schwierigen Umstän-

den offen zu bekennen. Der Leitsatz 
«Carpe diem» – macht etwas Ausserge-
wöhnliches aus eurem Leben beflügelt 
den Lehrer und die Schüler gleicher-
massen. Er verlegt oft die Unterrichts-
stunden ins Freie. Auf dem Innenhof 
lässt er die Schüler im Gleichschritt 
marschieren, um auf die Gefahr der 
Konformität aufmerksam zu machen. 
Auf dem Sportplatz lässt er sie zu klassi-
scher Musik Verse aufsagen sowie Tor-
schüsse ausführen und zeigt somit 
durch die Verbindung von Sport, Lyrik 
und Musik Möglichkeiten ganzheitli-
chen Unterrichts auf. Im Klassenzim-
mer lässt er sie auf das Lehrerpult stei-
gen, um ihnen zu zeigen, dass man die 
Dinge aus verschiedenen Perspektiven 
betrachten kann und verdeutlicht so-
mit den Wert der Perspektiverweite-
rung. 
Verleiht euch einen weiten Raum, eine 
andere Welt ist möglich. Mit der Künst-
lerin Lilian Moreno Sánchez stimme ich 
dem gerne zu und verweile noch in der 
Lyrik.
«Kommt, meine Freunde, 
noch ist es nicht zu spät, eine neue Welt 
zu suchen,
denn ich will weitersegeln, 
über den Sonnenuntergang hinaus,
und obwohl wir nicht mehr die Kraft be-
sitzen, die in alten Tagen Himmel und 
Erde bewegte,
sind wir dennoch, was wir sind;
noch immer sind wir Helden, deren Her-
zen im Gleichklang schlagen,
zwar schwächt das Schicksal uns von 
Zeit zu Zeit,
doch stark ist unser Wille zu streben, zu 
suchen,
zu finden, und nicht zu verzagen. « 
 (A. Tennyson)

Marek Sowulewski

Reinach

Workshop des Firmkurses im Kunstmuseum Basel.
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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


