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AV V I S I
60.mo della Missione di        

La nostra Missione Cattolica Italiana di 
Muttenz, Birsfelden e Pratteln/Augst 
compie 60 anni. Un compleanno impor-
tante. Insieme vogliamo ringraziare in-
nanzitutto il Signore, poi il fondatore 
Padre Mario Slongo, che ha lasciato una 
traccia indelebile, e ringraziare i missio-
nari suoi successori, le suore e tutti i laici 
impegnati. Agli inizi degli anni ’60, per il 
massiccio arrivo di tanta manodopera 
italiana, la diocesi di Basilea ritenne op-
portuno dar vita ad una nuova Missione. 
Così nel 1961 fu costituita, con sede a 
Muttenz, la Missione Cattolica Italiana 
di Muttenz, Birsfelden, Pratteln/Augst, 
con il Missionario Padre Mario Slongo. 
Quale futuro? 
La Missione Cattolica Italiana non ha 
ancora esaurito il suo compito. In questi 
sessant’anni trascorsi ha modificato 
continuamente il «taglio» dei suoi inter-
venti, a seconda delle esigenze.  Oggi per 
essere Chiesa che va «verso una pastora-
le interculturale» nel segno delle migra-
zioni «è necessario superare la separazi-
one tra pastorale ‹parrocchiale› e quella 
‹di lingua straniera›, attraverso un pro-
cesso in cui ci si stimola, ci si arricchisce 
e ci si trasforma reciprocamente in una 
Chiesa che è comunità nella diversità. 
Tutti siamo invitati a riscoprire e valo-
rizzare la ricchezza della nostra fede, per 
donarla. E far sì che la parrocchia sia 
una famiglia aperta a tutti, anche a chi 
viene da lontano, capace di abbracciare 
ogni generazione e cultura, ogni vocazi-
one e condizione di vita, per essere seg-
no visibile della cattolicità, per essere ‹la 
casa e la scuola della comunione›.»
 P. Bruno, Zen c.s. missionario 

 

Auguri … Padre Bruno! 

Domenica 5 settembre Padre Bruno  
rivive il 51° annivarsario della sua ordi-
nazione sacerdotale, avvenuta a  
S. Giacomo di Romano d’Ezzelino (Vi-
cenza) per mano dell’allora Vescovo di 
Padova Mons. Girolamo Bortignon, 
esattamente il 5 settembre 1970. Un’oc-
casione importante che invita tutti noi 
a pregare per Padre Bruno affinché pos-
sa guidare la comunità di missione con 
fermezza, mitezza e bontà d’animo. Con 
il suo esempio sappia toccare i nostri 
cuori e cambiarci, per essere sempre ed 
ovunque veri testimoni del Risorto. 
Ringraziamo il Signore per il dono pre-
zioso del sacerdozio e della vocazione 
missionaria – sempre più carente nelle 
nostre diocesi – e preghiamo perché il 
Signore mandi operai nella sua vigna.     
 C. I. 
Auguri … Padre Bruno  
Domenica 5 settembre unica Santa 
Messa solenne alle ore 10.15 a Muttenz, 
assieme alla comunità svizzera: Padre 
Bruno celebra il 51° anniversario della 
sua ordinazione sacerdotale. 
Segue l’aperitivo offerto a tutti …

Matrimonio
Sabato 14 agosto, alle ore 11.00, nel Duo-
mo di Arlesheim, celebrano il sacra-
mento del matrimonio i novelli sposi 
Monella Jessica e Di Milia Davide. Au-
guriamo loro ogni bene nel Signore: si-
ano testimoni del dono della vita e 
dell’amore.

Padre Bruno Zen – Domenica 5 settembre: 51° anniversario di Sacerdozio.

Muttenz-Birsfelden-Pratteln/Augst

MissioniCattolichedilinguaItaliana

A G E N D A

Sabato 14 agosto
11.30� Arlesheim:�Matrimonio
Domenica 15 agosto 
Assunzione della Beata Vergine 
Maria 
in�Lei�assunta�in�cielo�contempliamo�
il�futuro�che�ci�attende.�
� 9.00� Birsfelden:�Santa�Messa
11.15� Pratteln:�Santa�Messa�
14.30� Birsfelden:�Familiennachmittag�

con�la�parrocchia�svizzera
18.00� Muttenz:�Santa�Messa
Martedì 17 agosto
18.30� Pratteln:�Santo�Rosario�con�il�

Gruppo�«Betania»�di�P.�Pio
19.00� Pratteln:�Santa�Messa�
Mercoledì 18 agosto
18.30� Pratteln:�Santo�Rosario
Domenica 22 agosto
21° Domenica del T. Ordinario
� 9.00� Birsfelden:�Santa�Messa
11.15� Pratteln:�Santa�Messa�
18.00� Muttenz:�Santa�Messa
Mercoledì 25 agosto
18.30� Pratteln:�Santo�Rosario

Coronavirus
in�chiesa�possono�partecipare�alle
celebrazioni�fino�a�1000�fedeli�o�due�
terzi�della�capienza,�con�la�mascheri-
na�e�la�distanza�obbligatoria;�inoltre�
ai�fedeli�è�permesso�cantare,�sempre
con�la�mascherina.��

Pellegrinaggio a Lourdes in Bus                      
da�giovedì�pomeriggio�14�a�lunedì�
mattino�18�ottobre,�Fr.�590.–.�
Per�informazioni�e�iscrizioni�rivolgersi�
a�Italtours,�Tel.�031�370�90�90,
3011�Bern.

Brugg

A G E N D A

Domenica 15 agosto
11.00� S.�Messa�a�Windisch,�
� � chiesa�S.�Maria
18.00� S.�Messa�a�Rheinfelden,
� � chiesa�S.�Giuseppe
Domenica 22 agosto
11.00� S.�Messa�a�Windisch,�
� � chiesa�S.�Maria
18.00� S.�Messa�a�Rheinfelden,
� � chiesa�S.�Giuseppe
Domenica 29 agosto
11.00� S.�Messa�a�Windisch,�
� � chiesa�S.�Maria
18.00� S.�Messa�a�Rheinfelden,
� � chiesa�S.�Giuseppe
Domenica 5 settembre
11.00� S.�Messa�a�Windisch,�
� � chiesa�S.�Maria
18.00� S.�Messa�a�Rheinfelden,
� � chiesa�S.�Giuseppe
Sabato 11 settembre
17.00� S.�Messa�a�Laufenburg,
� � chiesa�S.�Giovanni�Battista
Domenica 12 settembre
11.00� S.�Messa�a�Windisch,�
� � chiesa�S.�Maria
18.00� S.�Messa�a�Rheinfelden,
� � chiesa�S.�Giuseppe

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
missione.brugg@kathaargau.ch

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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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 martedí
19.30 Windisch, cappella S. Maria

Gruppo Liturgico, ogni martedí
20.00 Windisch, sala parrocchiale
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Assunzione della Vergine Maria
Dopo la risurrezione-ascensione di Ge-
sù, l’assunzione di Maria è «un segno 
grande nel cielo» che indica in lei la 
donna-chiesa avvolta dal sole divino. 
La prima lettura, dal libro dell’Apocalis-
se, presenta una donna partoriente av-
volta nel sole, e un drago rosso, simbolo 
di satana, che vorrebbe divorare il bam-
bino, il Verbo-Lógos di Dio. Nella secon-
da lettura Paolo si rivolge ai cristiani di 
Corinto aprendogli una prospettiva 
escatologica: Cristo, vincitore della 
morte, è primizia di coloro che sono 
morti, speranza che tutti i credenti in 
lui, avranno in lui la vita. Il vangelo, se-
condo la versione di Luca, presenta Ma-
ria che va a trovare Elisabetta. È l’incon-
tro fra due donne speciali e i loro bam-
bini, il Battista e Gesù, ancora nei grem-
bi delle madri, in un’attesa che trova 
espressione nel Magnificat. È questa 
un’invocazione che ci indica una via 
per imparare a pregare e agire, a imita-
zione della fede e dell’umiltà della Ver-
gine Assunta, valori fondamentali an-
che per l’etica della vita nascente.

21° Domenica del Tempo Ordinario
La liturgia della Parola di questa dome-
nica ci richiama costantemente a sce-
gliere Dio, a riconoscere la sua presenza 
amorevole, che sempre accompagna e 
sostiene la nostra vita, fino al dono su-
premo della carne del Figlio. Nella pri-
ma lettura, tratta dal libro di Giosuè, il 
popolo ebreo, chiamato in assemblea a 
Sichem, deve scegliere tra il Signore e 
gli altri idoli. Guidato dalla fermezza di 
Giosuè, Israele sceglie con sicurezza il 
Signore, colui che ha sempre custodito 

il suo cammino. Nella seconda lettura, 
Paolo si rivolge ai cristiani di Efeso, e 
tratteggia alcuni caratteri della figura di 
Cristo quale sorgente e modello dell’a-
more coniugale, perché ha amato la 
chiesa e donato se stesso per lei. Il brano 
del vangelo, conclusione del discorso di 
Gv 6, mette in luce la difficoltà ad acco-
gliere il senso autentico delle parole di 
Gesù. Solo lo Spirito può dischiudere il 
cuore a Cristo, e guidare ciascuno a de-
cidersi, come Pietro, per colui che solo 
ha «parole di vita eterna».

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

Sabato 14 agosto                               
Sissach
18.00� Santa�Messa�insieme�alla��

Parrocchia�svizzera
Domenica 15 agosto
Assunzione di Maria al Cielo
Liestal
11.30� Santa�Messa
Domenica 22 agosto
21° Domenica del T. Ordinario      
Liestal
11.30� Santa�Messa�
Le�Messe�di�Liestal�saranno�celebrate�
di�nuovo�nella�chiesa�parrocchiale.

Segnungsfeier zum Schulanfang

Liebe Eltern, liebe Kinder
Der erste Schultag ist ein aufregender 
Tag. Die meisten Kinder haben lange 
darauf gewartet. Auch für ältere Schul-
kinder, die nach den Sommerferien zur 
Schule zurückkehren, sind erste Schul-
tage etwas Besonderes.
Wir möchten euch beim Schulstart un-
terstützen, indem wir euch ein «Bhüet 
di Gott», also den Segen Gottes, mit auf 
den Weg geben.
Wir laden euch deshalb zur Segnungs-
feier zum Schulanfang ein am Samstag, 
den 14. August, um 17.30 Uhr in der  
St. Nikolauskirche. Selbstverständlich 
dürfen sich eure Geschwister, Freunde 

und Freundinnen, die noch nicht oder 
schon länger in der Schule sind, auch 
segnen lassen. Eure Eltern, Grosseltern 
und Verwandten sind ebenso herzlich 
eingeladen.
Im Namen des Pfarreiteams

Diakon Marek Sowulewski und 
Esther Rufener, Katechetin RPI

 

M I T T E I L U N G E N

Wir dürfen Gutes tun – Kollekten
14./15. August: Pro Juventute Beratungs-
plattform 147 – Hilfe für Kinder und Ju-
gendliche in Not. 147.ch von Pro Juven-
tute hilft Kindern und Jugendlichen bei 
Fragen, Problemen und Notsituationen 
weiter. Rund um die Uhr. Via Telefon, 
SMS, Chat, E-Mail und Web-Self-Ser-
vice.
Suizid ist die zweithäufigste Todesursa-
che bei Jugendlichen in der Schweiz. 
Jeden Tag melden sich durchschnittlich 
zwei bis drei junge Menschen mit Sui-
zidgedanken bei der kostenlosen Not-
rufnummer 147. Die Fachberaterinnen 
und Fachberater von Pro Juventute 
helfen ihnen an 365 Tagen im Jahr und 
rund um die Uhr weiter: kostenlos und 
vertraulich. Das Beratungsangebot 147 
gibt es seit über 20 Jahren. Täglich wird 
es von 700 Kindern und Jugendlichen 
genutzt. (Quelle: Pro Juventute)
21./22. August: Steyler Missionare – 1920 
gründen die Steyler Missionare ihre 
erste Niederlassung in der Schweiz. Seit 
dem 1. Mai 2016 gehören die rund 35 
Patres und Brüder, welche in der 

Schweiz für das Steyler Missionswerk 
tätig sind, zur Mitteleuropäischen Pro-
vinz. Die Schwerpunkte ihrer Tätigkeit 
sind: 
Missionarische Bewusstseinsbildung
Jugend- und Berufungspastoral
Zeitschriftenverlag Stadt Gottes
Mitarbeit in Pfarreien
Mitarbeit in der Migrantenseelsorge
Mit jedem finanziellen Beitrag – klein 
oder gross – können Sie sinnvoll helfen 
und unterstützen Projekte der Steyler 
Missionare in der ganzen Welt.

Taufe
Am Sonntag, 22. August, wird Ben Oskar, 
Sohn von Anna-Maria und Matthias 
Lochmann-Gampp, durch die Taufe in 
die christliche Gemeinschaft aufgenom-
men. Wir wünschen der Familie einen 
schönen Taufsonntag und Gottes reichen 
Segen auf dem gemeinsamen Weg. 
Von allen Seiten umgibst du mich und 
hältst deine Hand über mir. Psalm 139,3

Sakrament der Ehe und der Taufe
Nicole Berglas und Michel Estermann 
aus Reinach geben sich am 4. September 

Reinach

Bhüet di Gott.
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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

MissioniCattolichedilinguaItaliana

Signore, noi ci siamo!
Eccoci, Signore, noi ci siamo!
Pronti per iniziare con te una nuova avventura,
Pronti per imparare da te ad amare,
di più e in modo nuovo.

Vogliamo un mondo più bello e più buono
e, con te, siamo pronti a colorarlo
a farlo diventare diverso,
a trasformarlo in una casa
sempre aperta dove tutti
possano sentirsi abbracciati
dal tuo amore.
Amen


