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Perché a Messa si passa un cestino 
per raccogliere offerte? 
A cosa servono le offerte? La messa è 
un momento importante che ci per-

mette di ascoltare la Parola di Dio ed 
entrare in contatto con Lui e con i fra-
telli nel momento della Comunione; 
possiamo conoscere meglio Gesù e cre-
scere nella fede. Durante la Messa, 
nell’Offertorio il sacerdote presenta al 
Signore il pane e il vino, che si trasfor-
meranno nel Corpo e nel Sangue di 
Gesù. L’offertorio è anche il momento 
in cui i fedeli fanno la loro offerta: in 
genere passa un cestino per raccogliere 
donazioni per i poveri o per le necessità 
della Chiesa, come dimostrazione della 
condivisione dei beni ed espressione di 
ciò che ciascuno offre di sé. Ovviamen-
te sempre in modo libero, in base alla 
propria coscienza. L'abitudine di racco-
gliere offerte risale alle origini della 
Chiesa: i primi cristiani portavano a 
Messa doni per i poveri e per i bisogni 
della comunità; con il passare del tem-
po il modo è cambiato: oggi si fa una 
offerta in denaro. Ci sono anche delle 
collette particolari fissate dalle Confe-
renze Episcopali per uno scopo deter-
minato (caritatevole, di evangelizzazio-
ne, di formazione dei seminaristi …) 
sempre legato all'azione evangelizza-
trice, pastorale e caritativa della Chiesa. 
Una volta raccolta l’offerta, il cestino va 
deposto ai piedi dell'altare, come 
espressione di ciò che ciascuno offre di 
sé ai fratelli e a Dio. 

Domenica 27 giugno ricorre la giornata 
per la carità del Papa. È l’annuale rac-
colta delle offerte che avviene nelle 
sante messe della domenica più vicina 
alla solennità dei Santi Apostoli Pietro e 
Paolo. Le donazioni costituiscono il co-
siddetto «Obolo di San Pietro» destinato 
a sostenere le opere caritative del Papa 
in tutto il mondo. L’Obolo ha una storia 
lunga che inizia nella comunità degli 
apostoli, quando i primi cristiani met-

tevano in comune i loro beni per venire 
incontro alle necessità della chiesa na-
scente. Con il passare del tempo il modo 
di contribuire è cambiato. Ognuno di 
noi è chiamato a contribuire all’Obolo 
di San Pietro con una offerta in denaro 
piccola o grande, ma sempre con un re-
spiro e uno sguardo ampio. E ricordia-
molo: «Dio ama chi dona con gioia» 
(San Paolo 2 Cor 9,7).

 

27 giugno, 
Obolo di San 
Pietro: 
giornata per la 
carità del Papa.

Muttenz-Birsfelden-Pratteln/Augst
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A G E N D A

Domenica 20 giugno 
12° Dom. del Tempo Ordinario
 9.00 Birsfelden: Santa Mesa
11.15 Romana Augst: Santa Messa 

con Battesimo
18.00 Muttenz: Santa Messa
Lunedì 21 giugno
19.30 Muttenz: Kirchgemeindever-

sammlung
Martedì 22 giugno
18.30 Pratteln: Santo Rosario con il 

gruppo «Betania» di Padre Pio
19.00 Santa Messa 
Mercoledì 23 giugno
18.30 Pratteln: Santo Rosario
Sabato 26 giugno
11.00 Pratteln: Battesimo
Domenica 27 giugno 
13° Dom. del Tempo Ordinario
 9.00 Birsfelden: Santa Mesa
11.15 Pratteln: Santa Messa con 
  Battesimo
18.00 Muttenz: Santa Messa
Mercoledì 30 giugno
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 martedi 
19.30 Windisch, cappella S. Maria
Gruppo Liturgico, ogni martedi
20.00 Windisch, sala parrocchiale

A G E N D A

Sabato, 19 giugno
17.00 S. Messa a Birr, chiesa S. Paolo
Domenica, 20 giugno
18.00 S. Messa a Rheinfelden,
  chiesa S. Giuseppe
Domenica, 27 giugno 
11.00 S. Messa a Windisch, 
  chiesa S. Maria
18.00 S. Messa a Rheinfelden,
  chiesa S. Giuseppe
Sabato, 3 luglio
 17.00  S. Messa a Birr, chiesa S. Paolo
Domenica, 4 luglio
11.00 S. Messa a Windisch, 
  chiesa S. Maria
18.00 S. Messa a Rheinfelden,
  chiesa S. Giuseppe
Domenica, 11 luglio
11.00 S. Messa a Windisch, 
  chiesa S. Maria
18.00 S. Messa a Frick
  chiesa SS. Pietro e Paolo
Domenica, 18 luglio
11.00 S. Messa a Windisch, 
  chiesa S. Maria
18.00 S. Messa a Frick
  chiesa SS. Pietro e Paolo

Sante Messe durante l'estate 
Nel mese di luglio e agosto le cele-
brazioni feriali di Windisch e Stein e 
quelle festive a Birr, Laufenburg e 
Frick verranno sospese. Le Sante Mes-
se e le attività riprenderanno a partire 
del mese di settembre.

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)

Obolo di San Pietro 

AV V I S I

Buone ferie a tutti
Le ferie ci permettono di ricreare le for-
ze fisiche e spirituali e di ravvivare le 
relazioni di affetto, di stima e di com-
prensione reciproca tra marito e mo-
glie, tra genitori e figli, tra vicini e pa-
renti. Buono ferie.

Santa Messa domenicale durante il 
periodo estivo: a Pratteln ore 11.15 
Durante il periodo estivo, a partire da 
domenica 4 luglio 2021, si celebrerà nel-
la nostra Missione una sola Santa Mes-
sa in lingua Italiana, a Pratteln, nella 
chiesa di S. Antonio alle ore 11.15. Tutta 
la comunità di Birsfelden, Muttenz e 
Pratteln/Augst è invitata a partecipare 
all’unica Santa Messa. Celebra P. Pa-
squale Viglione (078 796 06 96), il quale 
sostituisce P. Bruno. Le Sante Messe con 
l’orario festivo normale riprenderanno 
regolarmente da domenica 15 agosto. 

Battesimi
Domenica 20 giugno, nella Romana ad 
Augst, alle ore 11.15, riveverà il Battesi-
mo la piccola Yildirim Alysa Moana, fi-
glia di Basaran e di Tuccia Claudia, di 
Möhlin.
Sabato 26 giugno, a Pratteln, alle ore 
11.00, ricveverà il Battesimo la piccola 
Gallo Elisa, figlia di Carmine e di Iacovi-
no Teresa, di Muttenz.
Domenica 27 giugno, a Pratteln, alle ore 
11.15, riceverà il Battesimo la piccola 
Puopolo Giada, figlia di Giuseppe e di 
Capobianco Cinzia. Auguri e felicitazio-
ni a tutte le famiglie.

Venerdì 4 giugno è deceduto
il Sig. Coniglio Cristian, di anni 28, abi-
tante a Birsfelden. Ai famigliari le nost-
re più sentite condoglianze. 

Coronavirus
In chiesa possono partecipare alle cele-
brazioni fino a 100 fedeli o ½ della ca-
pienza, con la mascherina e la distanza 
obbligatoria; inoltre ai fedeli è permes-
so cantare, sempre con la mascherina. 
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Liestal-Sissach-Oberdorf

A G E N D A

Domenica 20 giugno
12° Domenica del T. Ordinario, 
Giornata insieme al Gerstel di 
Waldenburg
11.00 Santa Messa sul piazzale
12.30 Grigliata, varie attrazioni e 

giochi per piccoli e grandi

Questa domenica non si celebrano le 
Sante Messe a Liestal e a Sissach 

In seguito all’allentamento delle misu-
re antpandemia, l’accesso alle Messe 
è ora possibile fino ad un limite di 100 
partecipanti. È perciò ora di tornare a 
Messa, tanto più che nessuno dei no-
stri si è mai contagiato in chiesa. 

Domenica 27 giugno 
13° Domenica del T. Ordinario 
Liestal
11.30 Santa Messa 
Sissach
18.00 Santa Messa, Def. Giavazzi En-

zo, Def. De Rosa Angelo

Dalla seconda settimana di giugno 
sono sospese le Messe feriali, che ri-
prenderanno a settembre. Ogni indi-
cazione è data senza garanzia.

12° Domenica del Tempo Ordinario
Anche nei momenti più difficili e incom-
prensibili, la fede è la via che porta a com-
prendere il senso degli eventi e del piano 
misterioso di Dio: per questo il cristiano è 
saldo. Dio nel libro di Giobbe, si rivela co-
me Creatore dell’universo e sovrano dei 
cieli, del mare e della vita umana in tutte 
le sue fasi. San Paolo ci ricorda che «l’a-
more di Cristo ci possiede» e ci sprona 
verso la meta. Cristo è morto generosa-
mente per noi, per farci vivere per lui: è 
questo il grande motivo della speranza 
che segna la vita cristiana. Anche per noi, 
oggi. Gesù nel vangelo calma l’improvvi-
sa tempesta, manifestando sulla natura la 
stessa autorità di Dio, aiutando i suoi di-
scepoli a crescere nella fede attraverso la 
scoperta della sua vera identità. La fede 
infatti è apertura alla bontà divina, che si 
prende cura dell’uomo e lo chiama ad 
essere più fiducioso. Anche in mezzo alle 
onde delle difficoltà Egli porta la sua pace 
e ci invita ad affidarci a lui.

13° Domenica del Tempo Ordinario
La liturgia della Parola di questa domeni-
ca ci aiuta a riscoprire il senso del nostro 
vivere, destinato ad andare oltre i limiti 
del tempo fino alla redenzione eterna 
della nostra fragilità. Il Signore è «amante 
della vita», ci fa dono della vita piena, che 
comprende la vita quotidiana sulla terra 
ma la oltrepassa. Il brano della Sapienza 
ci ricorda che Dio ha creato l’uomo «a im-
magine della propria natura» non per la 
morte, entrata nel mondo per invidia del 
diavolo, ma per la gioia e per la vita. L’a-
more di Dio per la nostra pienezza di vita 
e felicità ci viene raccontato anche dal 
Vangelo. Gesù guarisce due donne di età 
diversa. Un’adulta, sofferente da molti an-
ni di perdite di sangue, e un’adolescente, 
l’ormai morente figlia di Gairo. In ambe-
due gli eventi è implicata la fede dei pro-
tagonisti: questa, nell’incontro con la vi-
cinanza ospitale di Gesù, può crescere e 
diventare una vera esperienza di salvezza 
di tutta una vita disastrata, e non solo 
«semplice» miracolo di guarigione o di 
risurrezione.
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Pfarreileitung: Don Raffaele Buono

Pfarramt/Sekretariat
Concetta Iazurlo, 4410 Liestal ,  
Tel. 061 921 37 01, 079 935 92 18

MissioniCattolichedilinguaItaliana

Natürlich, unkonventionell, transparent und frisch

Sie ist wieder da, die religiös ange-
hauchte Werbung. Der gelbe Riese per-
sonifiziert sein Versprechen ins Göttli-
che. Poststelle Reinach: Ich ziehe das 
Ticket mit der Nummer, mache den an-
deren Platz und wartend denke ich an 
den Slogan des Plakats: «Ich würde dich 
nie warten lassen». Bei der Abwicklung 
einer digitalen Zahlung kommt mir das 
Kleingedruckte vom Plakat in den Sinn, 
Weiss auf Schwarz «Digitales Banking: 
Wer mich kennt, der liebt mich». Ja, 
schon gut, vielleicht habe ich dich gern, 
aber, wo sind wieder die Aufträge, die 
ich freigeben soll? Gewiss, die Werbung 
muss ihre Botschaft kurz und einpräg-
sam herüberbringen. Dabei verheisst sie 
weit mehr als den reinen Nutzen des 
Produkts, das sie anpreist. So werden 
die Produkte des alltäglichen und tem-
porären Konsums spiritualisiert, mithil-
fe der religiösen Sprache hochstilisiert 
und mit Versprechungen gekoppelt. Die 
Markengläubigen müssen manchmal 
auch für die Namensänderung ihres 
Produkts Verständnis bringen und wei-
terhin ihr Vertrauen auf diese Marke 
setzen.
Der bekannte Kommunikationsanbieter 
scheint wortwörtlich ins Schwarze ge-
troffen zu haben, wenn er jetzt stolz die 
Zahlen seiner Kunden, sogar gezielt re-
gional bekannt gibt: «2991 Basler Ge-
schäftskunden vertrauen uns». Das 
Nachbarplakat mit dem biblischen 
Spruch, wie anders, wenn nicht auf dem 

blauen Hintergrund bekundet: «In allen 
Schwierigkeiten tröstet Gott uns». Die-
ses erspart uns die Zahlangabe seiner 
Vertrauten. Ein Werbestratege behaup-
tet, die religiöse Sprache in der Werbung 
komme sehr gut an. Einerseits ist das ein 
Beweis dafür, dass unsere Gesellschaft 
immerhin christlich geprägt ist. Aber es 
gibt auch eine Kehrseite. Die Werbestra-
tegie funktioniert, weil die Menschen 
einen Bedarf nach religiösen Impulsen, 
nach dem Transzendenten haben und 
die Kirche solche Bedürfnisse immer 
weniger zu befriedigen vermag. 
Wie wäre es, wenn die Kirche sich bei 
der säkularen Werbestrategie bedienen 
würde? Die Kirche greift die Bedürfnis-
se ihrer «Kunden» auf, orientiert sich an 
alltäglichen Wünschen, Sorgen und 
Sehnsüchten und versucht wieder die 
Lücken, die früher Gott und das Sakrale 
innehatten, mit ihrer Botschaft und 
Fürsorge zu besetzen.
Ein möglicher Slogan dazu: «Natürlich, 
unkonventionell, transparent und 
frisch», eine Gemeinschaft von Ge-
meinschaften, kontextuell und lebens-
verändernd. Eingetaucht in die unter-
schiedlichsten Lebenswelten würde sie 
die lokale Pfarrei in einem neuen Kon-
text formen und ihr eine neue Gestalt 
verleihen. 
Vielleicht wäre dann der Werbespot 
von Chesterfield nicht mehr aktuell: 
«11. Gebot: Du sollst deine Freunde 
nicht langweilen»  Marek Sowulewski

AV V I S I

Giornata insieme a Waldenburg
Domenica 20 giugno ci si ritrova al Ger-
stel per la chiusura dell’anno pastorale: 
alle ore 11.00 celebreremo insieme la 
Santa Messa, poi ci sarà il pranzo insie-
me, e per finire tanti giochi all’aperto. 
Per arrivare al Gerstel: venendo da Lie-

stal per la Waldenburgertal, superato 
un tornante a sinistra dopo il paese di 
Waldenburg, nel mezzo di una curva a 
destra troverete l’indicazione per il Ger-
stel. Ciascuno porti l’occorrente per il 
pranzo: ci sarà a disposizione una gran-
de griglia. Se qualcuno porta dei dolci, li 
condivideremo insieme. Venite nume-
rosi, con tanta voglia di stare insieme: 
ne abbiamo proprio bisogno!

Le partite dell’Italia su maxischermo
Nel prato dietro la chiesa Bruder Klaus, 
a Liestal, verranno trasmesse le partite 
degli Europei su maxischermo, sempre 
in ottemperanza delle norme di sicu-
rezza. Sperando che l’Italia passi il pri-
mo turno, intanto si proietterà Italia – 
Galles il 20 giugno alle ore 18.00.

Pubblicazioni di matrimonio
Allemann Pascal Sandro e Marzo Fabia-
na, di Lausen, celebrano in Italia le loro 
nozze il 2 agosto 2021. Si prega di notifi-
care eventuali impedimenti.


