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

Sacrificio Quaresimale
Meno consumismo. Abbastanza cibo per 
tutti. Giustizia climatica – Adesso.
La domenica delle Palme, 28 marzo, 
raccoglieremo le buste del Sacrificio 
Quaresimale con il frutto dei nostri sa-
crifici. Grazie!

Defunto
Giovedì 4 marzo e deceduto in Sicilia il 
Sig. Ciminata Antonio, di anni 82. Anto-
nio per tanti anni ha fatto parte della 
nostra comunità di missione. Ai fami-
gliari le nostre più sentite condoglianze.

Buona pasqua!
«Cristo è risorto!» Vorrei che questo an-
nuncio arrivasse in ogni casa, in ogni 

famiglia, soprattutto dove si soffre di 
più come negli ospedali, nelle case per 
anziani e nelle carceri. Vorrei che rag-
giungesse i cuori di tutti perché Dio 
vuole diffondere questa buona notizia: 
Gesù è risorto! Ancora una volta hanno 
vinto l’amore e la misericordia di Dio e 
c’è speranza per tutti. Papa Francesco  
Facciamo nostro l’augurio di Papa France-
sco: Buona Pasqua a tutti! P. Bruno, segre-
taria e Amici della Missione.

Birsfelden: Veglia pasquale 2018.

Benedizione del pane e delle uova
Il giorno di Pasqua, secondo la tradizio-
ne, durante le Ss. Messe benediremo il 
pane e le uova, che ognuno porterà da 
casa sua.

 

Pratteln: Domenica delle palme 2017.

Muttenz-Birs felden-Pratteln/Augst
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A G E N D A
Domenica 28 marzo
Domenica delle Palme: si raccolgono 
le buste del Sacrificio quaresimale
(entra in vigore l’ora legale)
 9.00 Birsfelden: Santa Messa 
11.15 Pratteln: Santa Messa 
18.00 Muttenz: Santa Messa 
Mercoledì 31 marzo 
18.30 Pratteln: Via Crucis
Giovedì santo 1 aprile
Confessioni
16.00–17.00 Birsfelden
18.45–19.45 Pratteln
Ultima Cena del Signore
20.00 Pratteln: Santa Messa in 
  

  «Coena Domini» – Adorazione
Venerdì santo 2 aprile 
17.30 Muttenz: liturgia della Passione 

del Signore e Comunione dei 
fedeli

18.30 Possibilità di confessarsi
Pasqua di Risurrezione
Domenica 4 aprile
 6.00 Birsfelden: Veglia pasquale, 

Santa Messa solenne 
11.15 Pratteln: Santa Messa solenne
18.00 Muttenz: Santa Messa solenne 
Mercoledì 7 aprile 
18.30 Pratteln: Santo Rosario

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 marzo
17.00 S. Messa a Birr, chiesa S. Paolo
19.00 S. Messa a Frick,
  chiesa SS. Pietro e Paolo
Domenica delle Palme, 28 marzo
11.00 S. Messa a Windisch, 
  chiesa S. Maria
18.00 S. Messa a Rheinfelden,
  chiesa S. Giuseppe
Martedì 30 marzo 
19.30 Celebrazione Penitenziale e 

Confessioni a Windisch, 
  cappella S. Maria
Giovedì Santo, 1 aprile 
17.30 Cena Domini,
  chiesa S. Nicola a Brugg
Venerdì Santo, 2 aprile 
15.00 Passione del Signore,
  chiesa S. Leodegar a Möhlin
18.00 Passione del Signore,
  chiesa S. Maria a Windisch
Sabato 3 aprile
18.00 Veglia Pasquale,
  chiesa S. Maria a Windisch
Domenica di Pasqua, 4 aprile
11.00 S. Messa a Windisch, 
  chiesa S. Maria
18.00 S. Messa a Rheinfelden,
  chiesa S. Giuseppe
Martedì 6 aprile 
19.30 S. Messa feriale,
  chiesa S. Maria a Windisch 

La domenica delle Palme
La palma d’ulivo è un simbolo di pace e 
della benedizione di Dio, della sua pro-
tezione e del suo aiuto. La tradizione 
indica che dovrebbe essere collocata in 
casa su un crocifisso o su un dipinto 
religioso per ricordarsi di questa bene-
dizione durante tutto l'anno. 

Pasqua di risurrezione!   
Auguri: Buona Pasqua!
Noi annunciamo la risurrezione di Ge-
sù quando la sua luce rischiara i mo-
menti bui della nostra esistenza e pos-
siamo condividerla con gli altri; quan-
do sappiamo sorridere con chi sorride e 
piangere con chi piange; quando cam-
miniamo accanto a chi è triste e rischia 
di perdere la speranza; quando raccon-
tiamo la nostra esperienza di fede a chi 
è alla ricerca di senso e di felicità. Il Si-
gnore Gesù è risorto regalandoci la spe-
ranza. La nostra fede, dice S. paolo si 
fonda proprio sulla morte e risurrezio-
ne di Gesù: «Se Cristo non fosse risorto 
vana sarebbe la nostra fede.» 

Anno dedicato alla Famiglia:  
19 marzo 2021–26 giugno 2022
Lo scorso 27 dicembre Papa Francesco 
ha annunciato un anno dedicato intera-
mente alla «Famiglia – Amoris Laetitia» 
(esortazione apostolica). Inizierà il 19 
marzo, festa di San Giuseppe e del papà, 
e terminerà il 26 giugno 2022. L’espe-
rienza della pandemia ha evidenziato 
l’importanza dei legami tra famiglie, che 
rendono la Chiesa una «famiglia di fami-
glie». Il 19 marzo avranno dunque il via 
varie attività rivolte alle famiglie di tutto 
il mondo: videomessaggi, attività pasto-
rali, incontri di spiritualità familiare, di 
formazione e azione pastorale sulla pre-
parazione al matrimonio, l’educazione 
all’affettività dei giovani, sulla santità 
degli sposi e delle famiglie che vivono la 
grazia del sacramento nella loro quoti-
dianità … L’anno dedicato alla Famiglia 
si concluderà il 26 giugno 2022, in occa-
sione del X Incontro Mondiale delle Fa-
miglie a Roma con il papa.

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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AV V I S I
Domenica delle Palme 
La vicenda del Messia tradito e ucciso, 
come emerge dal racconto della Passio-
ne, è il sigillo inaspettato della storia del-
la salvezza di Israele. Ma proprio per l’in-
credibilità dell’epilogo, i primi cristiani 
hanno cercato nelle Scritture qualche 
anticipazione che potesse rendere ragio-
ne di quel destino di morte così orribile. 
E l’hanno trovata nella figura del servo di 
Dio, descritta da Isaia nei suoi tratti più 
cruenti, che subisce una sorte ignobile da 
parte degli uomini. L’umana stoltezza 
della croce è anticipata tutta in quella 
frase: «Chi avrebbe potuto mai credere 
alla nostra rivelazione?» (Is 53,1)

Il Giovedì santo
La Pasqua è una festa così importante che 
ha bisogno di tre giorni per essere celebra-
ta. Il primo giorno è il ricordo della cena 
che il Signore consuma insieme ai suoi 
discepoli la sera prima del suo arresto e 
della sua condanna a morte. Gesù ci con-
segna il pane e il vino come segni del sa-
crificio e della sua presenza viva, e ci la-
scia l’esempio di un servizio generoso at-
traverso il simbolo della lavanda dei piedi.

Il Venerdì santo
Qui dominano il silenzio e la meditazio-
ne. La lettura della Passione secondo Gio-
vanni ci racconta il sacrificio del Figlio di 
Dio crocifisso per amore nostro, e l’adora-
zione della Croce ci fa baciare quello che 
per noi diventa, nonostante le apparen-
ze, strumento di redenzione. Ma questo 
lo scopriremo nel terzo giorno, quello 
della vittoria della vita sulla morte …

La Veglia Pasquale
La tomba vuota domina la scena. Il 
chicco di grano rinchiuso nella terra ha 
dato il suo frutto, e l’annuncio della vita 
che non muore cambierà d’ora in poi la 
storia e la speranza dell’umanità.

La Settimana Santa in tempi difficili
L’anno scorso, vi ricorderete, furono can-
cellati tutti i riti santi della Pasqua; 
quest’anno sono – almeno fino ad oggi – 
nuovamente permessi, anche se la situa-
zione non sembra molto più tranquilliz-
zante di allora. Le date e gli orari li trovate 
nella rubrica soprastante; da parte nostra 
cercheremo di trasmettere, pur nelle or-
mai abituali limitazioni numeriche e li-
turgiche, qualcosa della grande gioia pa-
squale. Mai come in questo tempo abbia-
mo bisogno di celebrare la vittoria della 
vita su ogni morte; e anche quel timore 

che proviamo oggi nell’intimo corri-
sponde spiritualmente all’iniziale incre-
dulità di donne e discepoli quel mattino 
dell’alba dopo il sabato, quando trovano 
vuota la tomba di Gesù, e si chiedono con 
angoscia cosa mai possa essere successo.

Domenica delle Palme
La più grande limitazione è proprio lega-
ta a questa celebrazione, che di solito è la 
più frequentata dell’anno. Ci è vietato di 
effettuare ogni distribuzione di oggetti, 
anche per evitare ogni assembramento, 
anche fuori dalla chiesa. Per questo non 
ci sarà la consueta processione delle Pal-
me, e soprattutto non verranno distribu-
iti rami di ulivo. Per questo vi chiediamo 
di portare con voi un rametto verde, di 
ulivo o di altra pianta, che verrà bene-
detto dal sacerdote all’inizio della Messa.

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 delle Palme 28 marzo 
La domenica delle Palme siete pregati 
di portare voi stessi un rametto vege-
tale per la benedizione.
Liestal
11.30 Santa Messa 
Sissach
18.00 Santa Messa
Mercoledì 31 marzo
18.00 Santa Messa trigesimo Piai Maria
Triduo pasquale, Giovedì Santo 
1 aprile, Liestal
18.00 Messa nella Cena del Signore
Sissach
20.30 Messa nella Cena del Signore
Venerdì Santo 2 aprile, Liestal
18.00 Liturgia della Passione
Pasqua di Risurrezione
Sabato Santo 3 aprile, Liestal
23.00 Solenne Veglia pasquale
Domenica 4 aprile, Sissach
 9.30 Santa Messa solenne di Pasqua
Liestal
11.30 Santa Messa solenne di Pasqua 

Il canto è vietato. Fino al cessare della 
situazione di confinamento sono 
sospese le Messe feriali, tranne quelle 
sopra indicate.

Ostern
Stell dir vor
Gewalt wird durchbrochen
verhärtete Momente werden
aufgebrochen
solidarische Gesten sind da.

Stell dir vor
Versöhnung mit sich selber gelingt
erlösende Momente der Befreiung
aus eigener Schuld
neues Aufeinanderzugehen
wird möglich
tröstende Worte sind da.

Stell dir vor
Menschen werden nicht mehr für immer 
abgeschrieben
Verwandlung wird möglich
Ausgegrenzte finden Aufnahme
in unseren Kreis
lebensfördernde Zeichen sind da.

Stell dir vor
Christus ist mitten unter uns
im Aushalten unserer Ohnmacht
im verzeihenden Miteinander
in der zärtlichen Umarmung
im unbequemen Engagement  
für die Menschenrechte
im solidarischen Aufbruch
im Feiern unseres Lebens ist Christus 
mitten unter uns.
Auferstehung hier und jetzt. 

Pierre Stutz
Liebe Pfarreiangehörige
Einen Aufbruch mit befreiender Ver-
wandlung mit lebensfördernden Zei-
chen, damit Auferstehung hier und 
heute möglich wird. Dies wünschen wir 
Ihnen zum Osterfest von Herzen.

Im Namen des Pfarreiteams 
Diakon Marek Sowulewski

Reinach
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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


