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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; inol-
tre ai fedeli non è permesso cantare: 
può cantare il solista …

Domenica 25 aprile 
a Pratteln, alle ore 10.30, Padre Bruno ce-
lebra la Festa di Prima Comunione con 
10 bambini … Causa il coronavirus solo 
50 fedeli possono partecipare alla S. Mes-
sa e i posti sono riservati ai famigliari dei 
bambini. I fedeli della comunità sono 
pregati di partecipare alla S. Messa in lin-
gua italiana: o a Birsfelden alle ore 9.00, o 
a Muttenz ore ore 18.00. Grazie per la 
comprensione.

Domenica 9 maggio:  
Festa della Mamma
Fiori, regali, dolci, biglietti e poesie: la fe-
sta della mamma mette in moto la mac-
china del consumismo; ma prima ancora 
muove il cuore di ogni figlio che a sua 
madre deve la vita e la formazione uma-
na e spirituale. Una società senza madri 
sarebbe una società disumana, perché le 
mamme, sull’esempio della Madonna, 
sanno testimoniare sempre, anche nei 
momenti peggiori, la tenerezza, la dedi-

zione, la forza morale. Bisognerebbe ap-
prezzare di più i sacrifici che ogni giorno 
le mamme fanno per essere efficienti al 
lavoro e attente e affettuose in famiglia. 
Grazie, mamma! 

Battesimo
Sabato 24 aprile, alle ore 17.00, nella chie-
sa cattolica di Pratteln, riceverà il sacra-
mento del Battesimo il piccolo: Carneva-
le Enea, figlio di Ernesto e di Saitta Dina, 
di Pratteln. Auguri e felicitazioni.

Prime Comunioni
Nelle parrocchie le domeniche dopo Pa-
squa sono caratterizzate dalle Prime Co-
munioni dei bambini. Assicuriamo la no-
stra preghiera perché i nostri bambini 
trovino in Gesù Eucaristia il loro insepara-
bile compagno di viaggio per tutta la vita. 

Maggio con Maria
Maggio, il mese delle rose, è tradizional-
mente dedicato alla Madonna, per que-
sto viene anche definito «Mese Maria-
no». Maggio, mese del rifiorire della na-
tura, ci ricorda appunto l’idea dei fiori e 
la Madonna certamente è il fiore più 
bello creato da Dio. Maggio è un mese 
molto caro alla pietà popolare. Nelle 
parrocchie e nelle famiglie si promuo-

 

Maggio: mese dedicato alla Madonna, ai pellegrinaggi mariani e alle mamme.

Muttenz-Birs felden-Pratteln/Augst
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A G E N D A
Sabato 24 aprile
17.00 Pratteln: Battesimo di Carneva-

le Enea
Domenica 25 aprile
4° Domenica di Pasqua
 9.00 Birsfelden: Santa Messa 
10.30 Pratteln: Prime Comunioni
  (2° turno) celebra P. Bruno Zen
18.00 Muttenz: Santa Messa 

Mercoledì 28 aprile
18.30 Pratteln: Santo Rosario
Domenica 2 maggio
5° Domenica di Pasqua
 9.00 Birsfelden: Santa Messa 
11.15 Pratteln: Santa Messa
18.00 Muttenz: Santa Messa 
Mercoledì 5 maggio
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 24 aprile
17.00 S. Messa a Birr, chiesa S. Paolo
19.00 S. Messa a Frick,
  chiesa SS. Pietro e Paolo
Domenica 25 aprile
11.00 S. Messa a Windisch, 
  chiesa S. Maria
18.00 S. Messa a Rheinfelden,
  chiesa S. Giuseppe
Sabato 1° maggio
17.00 S. Messa a Birr, chiesa S. Paolo
Domenica 2 maggio 
11.00 S. Messa a Windisch, 
  chiesa S. Maria
18.00 S. Messa a Rheinfelden,
  chiesa S. Giuseppe
Martedì 4 maggio 
19.30 S. Messa feriale,
  chiesa S. Maria a Windisch 
Sabato 8 maggio
 17.00 S. Messa a Laufenburg,
  chiesa S. Giovanni Battista
Domenica 9 maggio
18.00 S. Messa a Rheinfelden,
  chiesa S. Giuseppe
Sabato 15 maggio
17.00 S. Messa a Birr, chiesa S. Paolo
Domenica 16 maggio
11.00 S. Messa a Windisch, 
  chiesa S. Maria
18.00 S. Messa a Rheinfelden,
  chiesa S. Giuseppe

vono iniziative legate alla preghiera, alle 
feste popolari e ai pellegrinaggi. È un 
mese in cui è impossibile ignorare la 
presenza di Maria, Madre di Dio e Madre 
nostra. Maria è una potente mediatrice, 
la principale tra noi e il figlio suo Gesù; 
per questo bisogna credere in lei e 
amarla come si  merita. Maria è, come 
recita un antico inno, la stella del mare, 
colei che nella navigazione della fede ci 
aiuta a non perdere mai la bussola, e a 
dirigerci sempre verso Cristo. La devo-
zione a Maria nel mese di maggio si tra-
duce nella pratica quotidiana della reci-
ta del  Santo Rosario, che è una preghie-
ra dal cuore cristologico. «Nella sobrietà 
dei suoi elementi, il Rosario concentra in sé 
la profondità dell’intero messaggio evan-
gelico, di cui è quasi un compendio.» 
 Giovanni Paolo II

Pellegrinaggio a Leuggern AG.

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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Leuggern,  Grotta della Madonna.
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4° Domenica di Pasqua
Le letture di questa quarta domenica di 
Pasqua celebrano Gesù come il buon pa-
store: il Signore risorto non è come gli 
altri mercenari, che fingono di pascolare 
il gregge ma lo derubano di gioia e spe-
ranza. Egli ci dà l’esempio poiché per 
primo si è donato per il suo gregge. «In 
nessun altro c’è salvezza», ci dice Pietro 
nella prima lettura dal libro degli Atti: 
colui che doveva essere scartato, Dio lo 
ha risuscitato e lo ha rivelato come l’au-
tentico fondamento di tutto. In lui, il Ri-
sorto, noi conosciamo il nostro compi-
mento, ci dice Giovanni nella seconda 
lettura. Egli ci rende figli di Dio e ci apre 
la strada verso la sua ultima manifesta-
zione nella gloria. La salvezza che viene 
da Dio è gratuita, non è imposta o frutto 
di costrizione. Il disegno d’amore di Dio, 
ci dice il vangelo, si compie perché Gesù 
Cristo dona liberamente la propria vita 
per noi: noi ascoltiamo la sua voce che ci 
guida, diventando così un unico gregge.

5° Domenica di Pasqua 
La gioia e la speranza portate dall’an-
nuncio pasquale aprono il credente 
all’impegno attivo dell’amore. La secon-
da lettura ce lo dice chiaramente: «Non 
amiamo a parole né con la lingua, ma 
con i fatti.» Solo così si potranno ricono-
scere coloro che credono in lui: dall’amo-
re verso i fratelli e verso Gesù Cristo. È 
questo coraggio dell’amore ciò che rivela 
la nuova identità di Saulo, convertito a 
Damasco. La prima lettura ci informa 
della paura che ancora accompagna la 
sua presenza tra i cristiani, ma anche co-
me il suo zelo missionario consolidi nel-
lo Spirito la Chiesa nascente. Nel vangelo 
detto «della vite vera e dei tralci» Gesù 
stesso si definisce la «vite», l’origine in 
cui dobbiamo «rimanere», proprio come 
i tralci devono essere attaccati alla vite 
per portare frutto e non seccare. È questo 
l’unico modo per glorificare il Padre e 
realizzare in pienezza la nostra vita.

AV V I S I
Defunti
Martedì 30.3. è deceduta la Signora Aloi-
se-Brogna Maria Angela, di anni 86, di 
Niederdorf. Il funerale si è svolto venerdì 
9.4. a Oberdorf. 
Martedì 13.4. è deceduto il Sig. Donato Ce-
rone, di anni 73, di Niederdorf. I funerali 
sono stati celebrati a Oberdorf il giorno 
venerdì 16.4. e alle ore 14.00. Alle due fa-

miglie le più sentite condoglianze a nome 
di tutta la Missione. 

Un piccolo barlume di sperenza
L’aumento della somministrazione dei 
vaccini e le misure di confinamento por-
tano ragionevolmente con sé la speranza 
di un miglioramento della situazione. 
Speriamo di poter riprendere al più presto 
una vita ecclesiale normale, magari con la 
celebrazione dei battesimi e la pianifica-
zione di qualche matrimonio. La Chiesa 
vive dei sacramenti, e riprendere a cele-
brarli non può che aumentare la grazia 
per tutta la comunità. 

Prime comunioni
Il 25 aprile si celebrano nella parrocchia di 
Liestal le prime comunioni. Il Missionario 
sarà presente nella seconda delle due cele-
brazioni, alle ore 11.00, perché celebra per 
la parrocchia di Oberdorf alle ore 10.00.

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
4° Domenica di Pasqua 
Domenica 25 aprile, Oberdorf
10.00 Santa Messa in tedesco 
Liestal
 9.00 Prime Comunioni (1° turno)
11.00 Prime Comunioni (2° turno)
Sissach
18.00 Santa Messa: trigesimo def. 

Gaetani Battista
Mercoledì 28 aprile, Sissach
18.00 Santa Messa 
Giovedì 29 aprile, Liestal
18.00 Santa Messa
5° Domenica di Pasqua 
Sabato 1 maggio, Oberdorf
18.00 Santa Messa
Domenica 2 maggio, Sissach
 9.30 Santa Messa 
Liestal
11.30 Santa Messa
Mercoledì 5 maggio, Sissach
18.00 Santa Messa 
Giovedì 6 maggio, Liestal
18.00 Santa Messa: def. Cea Vincenzo
Per i consueti motivi ogni indi-
cazione è data senza garanzia.

Der unglaubliche Sisyphos
Am winterlichen Ostermorgen haben 
24 Jugendliche den Weg zum Osterfeu-
er vor dem Pfarreiheim St. Nikolaus ge-
funden. Flackernde Flammen und die 
Stille des aufwachenden Ostersonntags 
bildeten die einmalige Kulisse unserer 
Osterfeier. Auferstehung – was heisst 
das für mich, für dich heute? Wo mache 
ich kleine Ostererfahrungen? Mitten in 
meinem Leben? Die gute Nachricht 
vom leeren Grab mit den literarischen 
Texten bot uns Anregungen zum Ge-
spräch.
Unter anderem die Dichtung von Lo-
thar Zenetti. Worin unterscheidet sich 
sein Sisyphos vom Protagonisten in Al-
bert Camus Essay «Der Mythos des Si-
syphos»? Camus behauptete, jemand, 
der ständig gegen etwas kämpfe, so wie 
Sisyphos, der sich mit dem Stein ab-
müht, der sei glücklich. Die menschli-
che Existenz beschreibt er als hoff-
nungslose Absurdität. Dennoch, Ca-
mus’ Sisyphos steht für den bewusst 
lebenden Menschen, der sich unent-
wegt mit den Fragen Wozu und Warum 
im sinnleeren Weltall befasst. Zenettis 
Sisyphos ist ebenso hellwach, leiden-
schaftlich und neugierig. Mit dem Stein 
vom Grab ringt er sinnbildlich um das 
grösste Geheimnis des Lebens. 
Unser Firmand Noah Hollenstein präzi-
siert den Gedanken: 
«Sisyphos sucht vergeblich nach einem 
Sinn, kann die ewig gleiche Handlungs-
abfolge jedoch hinnehmen und so ein 
Stück weit seine Freiheit zurücker-
obern. 
Sisyphos verärgerte die Götter – und 
die dachten sich eine ganz besondere 
Strafe für ihn aus. Seine Aufgabe war, 

einen riesigen Steinbrocken einen Berg 
hinaufzurollen. Dadurch entsteht, mei-
ner Meinung nach, ein Mensch, der 
niemals aufgibt, sich unermüdlich den 
Berg hinaufkämpft, und so entsteht der 
unglaubliche Sisyphos.»
Sisyphos – eine mögliche Allegorie für 
den österlichen Menschen? Einer, der 
den Stein unentwegt bewegt … 
Es gilt, die Steine, die wir schieben, zu 
durchschauen, dann erkennen wir die 
Kraft, die vom Gipfel des Berges kommt, 
ganz im Sinn des Psalmisten:
Ich schaue hinauf zu den Bergen – wo-
her kann ich Hilfe erwarten? Meine 
Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel 
und Erde gemacht hat! … 
Der Herr gibt auf dich acht; er steht dir 
zur Seite und bietet dir Schutz vor dro-
henden Gefahren. Tagsüber wird dich 
die Sonnenglut nicht verbrennen, und 
in der Nacht wird der Mond dir nicht 
schaden. 
Der Herr schützt dich vor allem Unheil, 
er bewahrt dein Leben. Er gibt auf dich 
acht, wenn du aus dem Haus gehst und 
wenn du wieder heimkehrst. Jetzt und 
für immer steht er dir bei! (Aus dem 
Psalm 121) Marek Sowulewski

Sisyphos
Das ist der Mensch, der den Stein wälzt, 
Sisyphos, unermüdlich bergauf, der 
nicht Ruhe gibt, verurteilt und sich ver-
urteilend, den Stein zu wälzen wieder 
auf das Grab, den Stein, der weggewälzt 
war, zu schliessen endlich wieder das 
Grab, das offen war, an einem Morgen, 
ungeschehen zu machen, was gesche-
hen war, da der Lebendige von den To-
ten erstand. Lothar Zenetti

Reinach

Jugendanlass am Ostermorgen: «Bring den Stein ins Rollen».
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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


