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«La guerra piace a chi
non la conosce»
Riflettendo su quanto sta avvenendo in Ucraina, mi è
tornata alla mente una riflessione di Erasmo da Rotterdam il quale in un suo commento su un autore latino scriveva che se c’è un’azione, tra le attività degli
uomini, che è opportuno intraprendere con esitazione,
che anzi è opportuno evitare, scongiurare, respingere
in ogni modo possibile, quella è la guerra. Nulla è più
empio della guerra, nulla più sciagurato, nulla più
pericoloso. Da nulla, come dalla guerra, è più difficile venire fuori e nulla è più tetro e indegno dell’essere
umano, per non dire del cristiano.
Invece Gesù, nel celebre discorso della montagna, ci
dice «Beati gli operatori di pace perché saranno chiamati figli di Dio» ed indica a tutti noi la strada per vivere felici, seguendo l’unica legge del Padre nei cieli:
l’amore.
Gesù afferma che sono beati tutti coloro che cercano
di costruire un mondo di pace. E questo è un compito
che sembra molto difficile. Nel nostro pianeta, infatti,
ci sono molte guerre in corso. «Stiamo assistendo alla
Terza guerra mondiale a pezzetti», ha detto il Papa con
un’espressione originale per commentare il fatto che
l’uomo non sembra mai stufo di combattere.
E anche il conflitto in Ucraina lo sta dimostrando:
quante sono le persone che soffrono a causa di questa
guerra? Quanti civili innocenti? Quanti bambini? Spesso i potenti della terra decidono che per dirimere le
incomprensioni e le divisioni fra i popoli è più conveniente imbracciare le armi piuttosto che usare la diplomazia, cioè le parole.
Nella vita si raccoglie sì ciò che si semina, ma si raccoglie ancora meglio ciò che si cura. E per ottenere la
pace ci vuole una cura grandissima. Occorre iniziare
dai piccoli gesti di ogni giorno, tutti possono fare qualcosa, anche i più piccoli. E gesto dopo gesto la pace
aumenta, si espande e si allarga a tutto il mondo. Riflettiamo…e preghiamo !!!
don Luigi
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Chiesa universale

Annuario Pontificio 2022 e Annuarium
Statisticum Ecclesiae 2020
(Osservatore Romano 10.02.2022)

Dalla lettura dei dati riportati nell’ultimo Annuario Pontificio si possono desumere alcune novità relative alla vita della Chiesa Cattolica nel mondo, a
partire dal 2021.
I cattolici battezzati nel mondo
passano da 1.344 milioni nel 2019
a 1.360 milioni nel 2020, con un
incremento assoluto di 16 milioni, pari a +1,2% circa. Confrontando questi dati con l’evoluzione della popolazione mondiale,
passata nello stesso periodo da
7.578 a 7.667 milioni, si osserva
che l’incidenza dei cattolici sulla popolazione mondiale è pari,
in entrambi gli anni, al 17,7%. Se
a livello dell’intero pianeta, dunque, non si modifica la presenza
relativa dei cattolici, ben diversamente si palesa la realtà nei diversi continenti: in alcuni gli incrementi relativi dei
cattolici fra il 2019 e il 2020 risultano significativi, in altri, molto più contenuti. Partitamente in Asia si assiste ad un incremento importante di +1,8% (in modo particolare nell’area del Sud-Est, e nonostante la flessione verificatasi nella zona del Medio
Oriente) ed in Africa a quello massimo: +2,1%; all’estremo opposto, in Europa, si evidenzia un aumento di appena lo 0,3%.
Guardando al numero dei cattolici delle varie aree continentali sul totale mondiale,
si conferma la tendenza verso un aumento del peso dell’Africa (i cui cattolici salgono dal 18,7% del 2019 al 18,9% del 2020 di quelli mondiali), e del calo, invece, di
quello europeo, per il quale la percentuale sul totale mondiale, scende nel 2020,
dal 21,2% del 2019, di quasi un quinto di punto percentuale. Nel 2020, l’America rimane il continente a cui appartiene il 48% dei cattolici del mondo. Di questi, quasi il
28% è presente nell’America del Sud. Moderatamente crescente appare, infine, l’incidenza nel mondo cattolico del continente asiatico che, con un peso del 59% della
popolazione mondiale, si mantiene attorno all’11% circa per quanto riguarda i cattolici. Stabile rimane l’incidenza dei cattolici battezzati in Oceania sul totale mondiale,
anche se con una consistenza che raggiunge lo 0,8%.
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Chiesa universale
Il numero dei Vescovi nel mondo è lievemente in
calo, tra il 2019 e il 2020, passando da 5.364 a 5.363
unità. Tale situazione interessa quasi tutti i continenti con l’eccezione del continente americano
dove il numero dei Vescovi si accresce di 16 unità. Si segnala anche che il peso relativo di ciascun
continente rimane, nel biennio, stazionario con
una maggiore concentrazione sul totale in America e in Europa. In Africa la quota dei Vescovi sul
totale mondiale è pari nei due anni al 13,4%.
Alla fine del 2020, sono presenti in tutte le circoscrizioni ecclesiastiche del mondo cattolico
410.219 sacerdoti, sia diocesani che religiosi, con
una flessione di 4.117 unità rispetto ad un anno prima. Il confronto con il 2019 mostra, per quanto riguarda la distribuzione territoriale, che nel Nord
America e in Europa si registra un calo, rispettivamente di 1.114 e di 4.374 unità; al calo del Nord
America si contrappone anche una flessione nel resto del continente americano di
307 unità; in Oceania la diminuzione nel biennio considerato è di 104 unità. Aumenti
importanti, invece, si rilevano in Africa (+1.004 unità) e in Asia (+778). Le modifiche intercorse in termini relativi tra il 2019 e il 2020 sono tutte significative. Questo conferma, tuttavia, che la presenza più numerosa è in Europa e in America (dove vivono
al 2020, rispettivamente, il 40 e il 29,3 per cento dei sacerdoti del pianeta), seguiti a
lunga distanza da Asia (17,3%), da Africa (12,3%) e da Oceania (1,1%).
Con riferimento al peso dei vari continenti dei sacerdoti, nel biennio trascorso, si evidenzia che l’Europa pur detenendo la quota più elevata, vede diminuire il numero
dei sacerdoti sul totale mondiale: nel 2019 gli oltre 168 mila sacerdoti rappresentavano poco meno del 41% del totale del gruppo ecclesiastico, mentre un anno più tardi
scendono, come già rilevato, ad una quota del 40%. Africa ed Asia, al contrario, guadagnano terreno conquistando, complessivamente una percentuale di quasi il 30%
del totale mondiale, dal 28,9% nel 2019. L’America raggiunge nel 2020 una frazione
del 29,3%, con un leggero decremento della propria percentuale, mentre l’Oceania
rimane relativamente stabile attorno ad una quota di poco più dell’1%.
Dall’esame del rapporto tra il numero dei sacerdoti e quello dei cattolici emerge
con evidenza uno squilibrio tra la domanda e l’offerta dei servizi pastorali. Il carico
pastorale a livello globale, a causa del differenziale di crescita demografica fra le
varie aree territoriali, aumenta nel corso del biennio passando da 3.245 cattolici per
sacerdote nel 2019 a 3.314 nel 2020. La dimensione del rapporto, tuttavia, appare
non poco diversa da continente a continente. Nel 2020 a fronte di 1.746 cattolici che
mediamente gravitano su ogni sacerdote in Europa, in Africa se ne contano 5.089 e
in America 2.086 e questi valori danno conto del differente assetto dei rapporti tra
sacerdoti e cattolici, nelle varie aree territoriali.
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Chiesa universale
I diaconi permanenti costituiscono il gruppo in più forte evoluzione nel corso del
tempo: da 48.238 unità nel 2019 raggiungono 48.635 unità nel 2020, con un incremento relativo di quasi l’1%. I ritmi di variazione, tuttavia, permangono diversi
tra le varie aree continentali. Essi crescono nel continente americano dove la dinamica è sostenuta: nel 2019 questo continente ne contava 31.668 unità, mentre
nel 2020 il numero sale a 32.226 unità. Si segnala una lieve diminuzione in Europa
dove il loro numero è passato nel biennio da 15.267 a 15.170 unità. In Africa, in Asia
e in Oceania dove i diaconi non raggiungono nel complesso ancora il 2,5% del
totale, essi diminuiscono di quasi il 5%, attestandosi a 1.239 unità nel 2020. Non
sono da segnalare variazioni di rilievo nella distribuzione territoriale dei diaconi,
durante il periodo esaminato: si verifica solo un lieve aumento del numero relativo di diaconi in America ed un calo di quello dell’Europa.
Una variazione numerica significativa è quella registrata dai religiosi professi
non sacerdoti. Nel 2019 essi erano nel mondo 50.295 unità e raggiungono poi le
50.569 unità nel 2020. È da notare che l’incremento si concentra in Africa (+1,1%),
in Asia (+2,8%) e in Europa (+4%). Al contrario tali operatori diminuiscono, nel biennio, in America (-4%) e in Oceania (-6%). Nel 2020, l’incidenza dei religiosi non
sacerdoti di Africa e Asia raggiunge, nel complesso, la quota del 43% del totale
mondiale, partendo da una incidenza del 42% nel 2019. L’Europa continua a mantenere una incidenza relativa consistente (+28,6%), ma in netta crescita. Il gruppo
costituito da America e Oceania si è ridotto di quasi un punto e mezzo rispetto
all’anno precedente.
Il mondo delle religiose professe manifesta una dinamica fortemente decrescente. A livello globale, esse passano da 630.099 nel 2019 a 619.546 nel 2020,
con una variazione relativa di -1,7%. In termini evolutivi, le religiose professe aumentano nei continenti più dinamici, Africa (+3,2%) ed Asia (+0,2%), a fronte di una
contrazione in Europa (-4,1%), America (-2,8%) e Oceania (-5,7%). Di conseguenza,
se nel 2019 le religiose professe presenti in Europa e America ammontavano a
quasi il 59% del totale mondiale, incidono per meno del 58% nel 2020.
I candidati al sacerdozio sono passati nel pianeta da 114.058 unità nel 2019 a
111.855 nel 2020. L’andamento dei seminaristi maggiori che si osserva nel totale
mondiale, tra il 2019 e il 2020, interessa tutti i continenti, con l’eccezione dell’Africa, dove i seminaristi aumentano del 2,8% (da 32.721 a 33.628 unità). In Europa, in
America e in Asia, ma in special modo nel primo continente, le diminuzioni si mostrano importanti (-4,3% in Europa, -4,2% in America e -3,5% in Asia). La distribuzione percentuale dei seminaristi per continente evidenzia, nel biennio lievi cambiamenti, Africa e Asia contribuivano nel 2019 al 58,3% del totale mondiale; nel
2020 la loro quota sale al 59,3%. A parte il lieve aggiustamento negativo dell’Oceania, America ed Europa nel loro insieme vedono, invece, diminuire la loro quota:
nel 2019 i 46.552 seminaristi americani ed europei rappresentavano quasi il 41%
del totale, mentre un anno più tardi sono scesi al 39,9%.
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Mariologia

Maria, donna del pane
(di Mons. Tonino Bello)

«Lo depose nella mangiatoia».
Nel giro di poche righe, la parola mangiatoia è ripetuta tre
volte. La qual cosa, tenuto conto dello stile di Luca, insospettisce non poco.
L’evangelista allude: non c’è dubbio. Lui, il pittore, vuole
ritrarre Maria nell’ atteggiamento di chi riempie il cestino
vuoto della mensa. Se è vero che nella mangiatoia si mette il pasto per gli animali, non è difficile leggere in quella
collocazione l’ intendimento di presentare Gesù, fin dal suo
primo apparire, come cibo del mondo. Anzi, come il pane
del mondo.
Sotto, quindi, la paglia per le bestie.
Sopra la paglia, il grano macinato e cotto per gli uomini.
Sulla mangiatoia, avvolto in fasce come in candida tovaglia, il pane vivo disceso dal cielo.
Accanto alla mangiatoia, come dinanzi a un tabernacolo, la fornaia di quel pane.
Maria aveva capito bene il suo ruolo fin da quando si era vista condotta dalla Provvidenza
a partorire lontano dal suo paese, lì a Betlem: che vuol dire, appunto, casa del pane.
Per questo, nella notte del rifiuto, ha usato la mangiatoia come il canestro di una mensa.
Quasi per anticipare, con quel gesto profetico, l’invito che Gesù, nella notte del tradimento,
avrebbe rivolto al mondo intero: «Prendete e mangiatene tutti: questo è il mio corpo offerto in
sacrificio per voi». Maria, portatrice di pane, dunque. E non solo di quello spirituale.
Deformeremmo la sua figura se la sottraessimo alla preoccupazione umana di chi si affatica
per non lasciare vuota la mensa di casa sua. Sì, ella ha tribolato per il pane materiale. E qualche volta, quando non riusciva a procurarselo, forse avrà pianto in segreto. Come quell’altra
Maria, povera donna, che abita in un sottano con una nidiata di figli e col marito disoccupato,
e, per insolvenza, non le fanno più credito neppure al negozio di generi alimentari.
Gesù deve aver letto negli occhi splendenti di sua madre il tormento del pane quando
manca, e l’estasi del suo aroma quando, caldo di cenere, si sbriciola sulla tovaglia in un
arcipelago di croste.
Per questo c’è nel Vangelo tanto tripudio di pane, che dividendosi si moltiplica, e passando di
mano in mano sazia la fame dei poveri adagiati
sull’erba, e trabocca nella rimanenza di dodici
sporte.
Per questo, al centro della preghiera da rivolgere al Padre, Gesù ha inserito la richiesta del pane
quotidiano. E ha lasciato a noi la formula per implorare dalla Madre la grazia di una sua giusta distribuzione, in modo che nessuno dei figli rimanga a digiuno.
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La preghiera per la Pace

La preghiera per la Pace
Perdonaci la guerra, Signore.
Signore Gesù Cristo, Figlio di Dio, abbi misericordia di noi peccatori.
Signore Gesù, nato sotto le bombe di Kiev, abbi pietà di noi.
Signore Gesù, morto in braccio alla mamma in un bunker di Kharkiv, abbi pietà di noi.
Signore Gesù, mandato ventenne al fronte, abbi pietà di noi.
Signore Gesù, che vedi ancora le mani armate all’ombra della tua croce, abbi pietà di noi!
Perdonaci Signore, perdonaci, se non contenti dei chiodi con i quali trafiggemmo la tua
mano, continuiamo ad abbeverarci al sangue dei morti dilaniati dalle armi.
Perdonaci, se queste mani che avevi creato per custodire, si sono trasformate i
n strumenti di morte.
Perdonaci, Signore, se continuiamo ad uccidere nostro fratello, perdonaci se continuiamo
come Caino a togliere le pietre dal nostro campo per uccidere Abele.
Perdonaci, se continuiamo a giustificare con la nostra fatica la crudeltà, se con il nostro
dolore legittimiamo l’efferatezza dei nostri gesti.
Perdonaci la guerra, Signore.
Perdonaci la guerra, Signore. Signore Gesù Cristo, Figlio di Dio, ti imploriamo!
Ferma la mano di Caino! Illumina la nostra coscienza, non sia fatta la nostra volontà,
non abbandonarci al nostro agire!
Fermaci, Signore, fermaci!
E quando avrai fermato la mano di Caino, abbi cura anche di lui.
È nostro fratello. O Signore, poni un freno alla violenza! Fermaci, Signore!
Amen.
Don Mimmo Battaglia, arcivescovo di Napoli
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Chiesa in Argovia

Zone pastorali in argovia ricadenti
nelle 4 Missioni Cattoliche italiane

Missione Cattolica Italiana
di Baden-Wettingen:
AG 5 – Aargauer Limmattal
AG 7 – Siggenthal
AG 24 – Zurzach-Studenland
AG 25 – Surbtal-Würenlingen

Missione Cattolica Italiana di Aarau:

AG 26 – Aare-Rhein

AG 1 – Region Aarau
AG 2 – Aargau Süd
AG 3 – Aarburg, Rothrist, Strengelbach, Zofingen

Missione Cattolica Italiana
di Wohlen-Lenzburg:
AG 4 – Region Lenzburg

Missione Cattolica Italiana di Brugg:

AG 6 – Rohrdorferberg

AG 8 – Birmenstorf, Gebenstorf, Turgi

AG 9 – Region Mellingen

AG 16 – Region Brugg Windisch

AG 11 – Am Mutschellen

AG 17 – Mittleres Fricktal

AG 12 – Erusbach-Hallwilersee

AG 18 – Möhlinbach

AG 14 – Unteres Freiamt

AG 19 – Kaiseraugst, Rheinfelden

AG 15 – Bremgarten-Reusstal

AG 20 – Oberes Fricktal

AG 22 – Oberes Freiamt

AG 21 – Region Laufenburg

AG 23 – Muri AG und Umgebung
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Missione Cattolica di Lingua Italiana Aarau
Feerstrasse 2, 5000 Aarau, Tel.: 062 824 57 17
E-mail: missione.aarau@kathaargau.ch, Sito: www.mci-aarau.ch
Missionario: don Giuseppe Bressani
Coll. Pastorale: Sig.rina Maria Gabriella Guglielmi
Segretaria: Sig.ra Lucia Murano-Branca
Orari d’ufficio: lunedì, martedì e giovedì 9.00-12.00 / 14.00-17.00
venerdì 9.00-11.00

AGENDA PASTORALE
MAGGIO - IL MESE DI MARIA
RECITA DEL SANTO ROSARIO:
● Ogni giorno alle ore 19.30 a Zofingen
(Cripta)
● Ogni sabato alle ore 17.00 a Gränichen
(Töndler)
● Venerdì, 13 maggio ore 18.00 in Aarau
(Missione)

DOMENICA 15 MAGGIO

ore 9.00 S. Messa a Zofingen
ore 11.30 S. Messa in Aarau

LUNEDÌ 16 MAGGIO

ore 14.00 Gr. Terza Età Menziken (sala parr.)

MERCOLEDÌ 18 E 25 MAGGIO

ore 18.30 S. Messa in Aarau

SABATO 21 MAGGIO

ore 17.00 Rosario a Gränichen
ore 18.30 S. Messa a Gränichen

DOMENICA 22 MAGGIO

ore 9.00 S. Messa a Zofingen
SOSPESA LA S. MESSA IN AARAU (CRESIME)

VENERDÌ 27 MAGGIO

ore 14.00 Gr. Terza Età Zofingen
(Cheminée Raum)

MERCOLEDÌ 1/8/15/22
E 29 GIUGNO

ore 18.30 S. Messa in Aarau

GIOVEDÌ 2 GIUGNO

dalle ore 10.00 Festa Inizio Estate
Gr. Terza Età Aarau con pranzo presso
Vereinshaus Telli, Wässermattstrasse, 5000 Aarau
(prenotarsi in Missione)

VENERDÌ 3 GIUGNO

ore 19.30 Veglia di Pentecoste con canti
delle comunità linguistiche a Suhr
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SABATO 4 GIUGNO

POSTICIPATA AL 11.6. LA S. MESSA AD AARBURG
(CRESIME)
ore 17.00 Rosario a Gränichen

DOMENICA 5 E 19 GIUGNO

ore 9.00 S. Messa a Zofingen
ore 11.30 S. Messa in Aarau

SABATO 11 GIUGNO

ore 17.00 S. Messa ad Aarburg

DOMENICA 12 GIUGNO

ore 9.00 S. Messa a Zofingen
ore 11.30 S. Messa in Aarau
ore 17.30 S. Messa a Menziken

LUNEDÌ 13 GIUGNO

ore 18.00 Rosario in Aarau

SABATO 18 GIUGNO

ore 18.30 S. Messa a Suhr

LUNEDÌ 20 GIUGNO

dalle ore 10.00 Festa Inizio Estate
Gr. Terza Età Menziken con pranzo presso
sala parrocchiale (prenotarsi in Missione)

VENERDÌ 24 GIUGNO

dalle ore 10.00 Festa Inizio Estate
Gr. Terza Età Zofingen con pranzo presso
sala parrocchiale (prenotarsi in Missione)

DOMENICA 26 GIUGNO

ore 9.00 S. Messa a Zofingen
ore 10.00 Patrocinio in Aarau con la parr.

SABATO 2 LUGLIO

ore 17.00 S. Messa ad Aarburg
ore 17.00 Rosario a Gränichen

DOMENICA 3/17/24 E
31 LUGLIO

ore 9.00 S. Messa a Zofingen
ore 11.30 S. Messa in Aarau

MERCOLEDÌ 6/20 E 27 LUGLIO

ore 18.30 S. Messa in Aarau

DOMENICA 10 LUGLIO

ore 9.00 S. Messa a Zofingen
ore 11.30 S. Messa in Aarau
ore 17.30 S. Messa a Menziken

MERCOLEDÌ 13 LUGLIO

ore 18.00 Rosario in Aarau
ore 18.30 S. Messa in Aarau

MERCOLEDÌ 3 AGOSTO

ore 18.30 S. Messa in Aarau

DOMENICA 7 AGOSTO

ore 9.00 S. Messa a Zofingen
ore 11.30 S. Messa in Aarau
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ATTENZIONE DURANTE LE VACANZE
ESTIVE SONO SOSPESE LE SEGUENTI
MESSE:

NZ

E!

– 16 LUGLIO S. MESSA PREFESTIVA
A SUHR
– 6 AGOSTO S. MESSA PREFESTIVA
AD AARBURG

BATTEZZATI NELLA NOSTRA COMUNITÀ
Aarau, 27.03.2022:
Toscano Sofia di Fabio e Ruffolo Rossana
Aarburg, 02.04.2022:
Cerbo Gabriel di Nicola e Calabrese Sheila
Aarau, 03.04.2022:
Stellato Giulia Aurora di Giuseppe e Musio Lorena Julia
Stillitano Giulia di Giovanni e Muto Sara Lilliana

PUBBLICAZIONI DI MATRIMONIO:
Partecipando al Corso di Preparazione, hanno annunciato la celebrazione del
matrimonio canonico le seguenti coppie di fidanzati:
Porqueddu Loris & Godino Valentina di Hirschthal
Raimondo Sandro & Gabriele Maria Francesca di Reinach
Greco Sascha Dario & Comparone Giuseppina di Unterentfelden
Carlucci Maurizio & Coletta Ilenia di Oftringen
Perrone Gioele & Scivoli Laura di Buchs
Ceccarelli Edoardo Maria & Ujaczki Eva di Aarau
Scarano Oscar Antonio & Carlucci Marilisa di Oftringen
Cacciatore William & Santoro Mariangela di Aarau Rohr
Moodather Osman & Matichecchia Ilaria di Unterentfelden

Il Codice di Diritto Canonico (C.J.C.) prevede, nella preparazione della documentazione matrimoniale,
che si effettuino le pubblicazioni nei luoghi in cui i nubendi abitano o hanno abitato. Pertanto: Se ci sono
impedimenti alla celebrazione di questi matrimoni, ricordate che siete tenuti in coscienza a rivelarli.
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NELLA PACE DEL SIGNORE
De Simone Carmine di Oftringen / n. 01.07.46 – m. 09.12.21
Nasce a Siano in provincia di Salerno. Le difficoltà economiche della famiglia,
lo portarono a iniziare a lavorare già molto giovane. Nel 1966 partì per il servizio militare, recandosi in Provincia di Udine. Nel 1968 sposa Teresa e dal loro
amore nacquero Angelo e Carmela. Nel 1970 emigra con la famiglia in Svizzera. Raggiunta la pensione, amando la meccanica, passava tanto tempo nel
suo garage a smontare e rimontare. Con la moglie Teresa amava andare in
ferie con il Camper e passava ore intere a pescare. La vita gli ha regalato quattro splendidi
nipoti: Cristian, Flavio, Perla Loredana e Damiano. Carmine, uomo severo però di chiari principi, scherzoso, buono e sempre disponibile ad aiutare il prossimo. Alla famiglia non ha mai
fatto mancare nulla.
Capellupo Puccio Francesca di Muhen / n. 22.09.55 – m. 26.02.22
Francesca nasce a Botricello (CZ) in Calabria. Per tanti anni ha vissuto con il
marito Raffaele a Teufenthal, dove lavorava presso la fabbrica INJECTA. Da
tre anni viveva con il marito a Muhen. Dopo molti sacrifici nella vita, al ritorno di un lungo viaggio tornando dalla Calabria, il signore l’ha chiamata a sé a
Chur. Francesca lascia suo marito, i suoi due figli, la sua nipotina e il suo nipotino, i suoi cognati, suo fratello e le sue sorelle. Siamo immensamente tristi e
la ricordiamo solare, gentile, discreta e affettuosa.
Landolfi Sabino Maria Michela di Schöftland / n. 08.05.40 – m. 03.03.22
Maria Michela nasce a Latina (CE). Cresciuta con quattro fratelli e due sorelle. Nel 1961 sposa Antonio ed insieme si trasferiscono in Svizzera a Zofingen.
Madre di tre figli, Giovanni, Concetta e Mario. Era una casalinga appassionata
che amava prendersi cura della famiglia. Ha sempre apprezzato, amato ed
era orgoliosa dei suoi quattro nipoti Angelo, Fabio, Vanessa e Lorena. Ci mancherai e vivrai per sempre nei nostri cuori.
Coppola Urso Giuseppa di Suhr / n. 12.10.42 – m. 06.03.22
Giuseppa nasce a Catania (CT). Nel 1969 sposa Alfio Urso e si trasferisce con lui
in Svizzera in Aarau. Dal loro matrimonio nascono due figli Graziella e Marcello. Moglie, mamma, cognata, suocera e nonna affettuosa per i suoi due nipoti
Alessandro e Adriano. Ora ci guarda dal cielo. Dio ti ha tra le sue braccia. Non ti
dimenticheremo mai. Ti vogliamo bene e rimarrai per sempre nei nostri cuori!
Paduano-Pirrone Maria Salome di Oftringen / n. 14.07.35 – m. 08.04.22
Una mamma e la luce che illumina una casa...e quando non c’è più e la stella
che illumina il cielo. Sarai sempre nei nostri, cuori
I figli, nipoti e nuore.

A nome di tutta la comunità, le condoglianze più sincere
alle famiglie colpite nei loro affetti!
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Missione Cattolica di Lingua Italiana Baden-Wettingen
Nordstrasse 8, 5430 Wettingen
Tel.: 056 426 47 86, Fax: 056 426 99 67, E-mail: missione.wettingen@kathaargau.ch
Missionario: padre Martino Bernardi
Segretaria e Coll. Pastorale: Sig.ra Rosa Pepe
Presidenti del Consiglio Pastorale: Walter Fässler e Giuseppe Longo
Orario d’ufficio: martedì e venerdì 9.00-12.00 / 14.30-18.30
mercoledì e giovedì 9.00-12.00

LITURGIA FESTIVA Ss. Messe in lingua italiana
Baden

Chiesa di Sta Maria Assunta ogni sabato, ore 17.30

Kleindöttingen

Chiesa di S. Antonio ogni sabato, ore 19.30

Neuenhof

Chiesa di S. Giuseppe
prima, terza e quinta domenica del mese ore 18.00
(dal 10 luglio al 14 agosto non si celebra)

Spreitenbach

Chiesa Ss. Cosma e Damiano
seconda e quarta domenica del mese ore 18.00
(dal 10 luglio al 07 agosto non si celebra)

Wettingen

Chiesa di S. Antonio ogni domenica, ore 11.00

Zurzach

Chiesa di S. Verena, prima, terza e quinta domenica del mese, ore 9.00

CELEBRAZIONE SANTA MESSA GIORNI FERIALI
Chiesa di S. Antonio in Wettingen ogni primo lunedì del mese ore 20.00
La S. Messa è seguita da momenti di Adorazione animata dai Gruppi.
LITURGIA PER GLI ANZIANI A SPREITENBACH
Senevita Lindenbaum ogni primo martedì del mese S. Messa ore 15.30

MESSAGGIO DI PADRE IVAN KUPAR PER LA NOSTRA COMUNITÀ - 15.04.2022
Cari amici della nostra Eparchia greco-cattolica di Mukachevo, a
nome del vescovo Nil, ma anche a nome mio desidero augurarvi
una Pasqua benedetta e serena! Possa la risurrezione di Cristo illuminare i nostri cuori in questi tempi bui. La nostra speranza è che
tutto l’orrore e la potenza del male saranno presto vinti da Cristo
nostro Salvatore! Con i più cordiali saluti e uniti nella preghiera
Rev. Ivan Kupar - Responsabile del dipartimento di progetto MGKe

_____________________________________________________
IL NOSTRO AIUTO ALL’UCRAINA

Tramite l’Eparchia greco-cattolica di Mukachevo
Per chi desidera sostenere l’Ucraina attraverso
la Missione Cattolica di Baden Wettingen:
UNIVERSALKONTO CHF 0161.0373.6632
IBAN: CH70 0076 1016 1037 3663 2
AARGAUISCHE KANTONALBANK - Causale: UCRAINA
Per chi desidera sostenere l’Ucraina individualmente:
BAIIK: Slovensk{sporitel’ia, a.s. ADDRESS: Tomr {Sikova 48, 832 37 Bratislava
SWIFT: GIBASKBX IBAlrl: SK56090000000050647374
NAME: Misijnr[ spoloinost’sv. Vincenta de Paul
ADDRESS: ul. Sv. Vincenta 1.821 03 Bratislava - Causale: UCRAINA
NOTA: informazioni “PROGETTO AIUTO UCRAINA”

presso la segreteria della missione.
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Missione Cattolica di Lingua Italiana Wettingen
Lo Spirito Santo è amore! Prima di ogni preghiera e celebrazione invitiamo a invocare lo
Spirito Santo perché è fonte di santità, ispirazione, intelletto, nostro consolatore.
Gesù diceva:
«E io pregherò il Padre, ed Egli vi darà un Consolatore, perché stia con voi in perpetuo, Lo
Spirito della Verità. E il Consolatore, lo Spirito Santo che il Padre manderà nel mio nome,
egli v’insegnerà ogni cosa e vi rammenterà tutto quello che v’ho detto» (Giovanni 14:16, 26)

SOLENNI CELEBRAZIONI

NOVENA ALLO SPIRITO SANTO
Ss. Cosma e Damiano - Spreitenbach
da venerdì 27 maggio, tutte le sere seguenti
dalle ore 20.00 alle 21.00,
escluso il sabato, dopo la S. Messa.
VEGLIA DI PENTECOSTE
Sabato 04 Giugno ore 21.00
Ss. Cosma e Damiano - in Spreitenbach

SOLENNITÀ CORUPUS DOMINI
Giovedì 16 Giugno ore 9.30
Baden Stadkirche
Concelebrazione Eucaristica
con la parrocchia, sul piazzale della chiesa.
Segue la processione.

S. MESSA IN ONORE DI S. GIOVANNI BATTISTA
Santo patrono di San Giovanni in Fiore (CS)
Domenica 26 giugno ore 11.00 S. Messa
S. Antonio in Wettingen
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Missione Cattolica di Lingua Italiana Wettingen

PELLEGRINAGGIO A PIEDI
Domenica 15 Maggio 2022
Da Wettingen a Leuggern…
RECITA DEL ROSARIO ORE 16.30
S. MESSA ORE 17.00
Partenza: ore 8.30 da Wettingen,
vicino la chiesa di S. Antonio, Zentralstr. 59.
L’arrivo a Leuggern è previsto
per le ore 16.15.
Il programma dettagliato si può richiedere
presso la segreteria della missione
oppure presso la signora Maria Liviero
Tel: 056 223 27 91

PELLEGRINAGGIO LOURDES – MONTSERRAT
VISITA A BARCELLONA
20 - 24 Giugno 2022
Lourdes

Sagrada Famiglia

Montserrat

5 GIORNI – DA LUNEDÌ A VENERDÌ
Traccia di programma:
partenza da Zurigo con volo Lufthansa.
Lourdes: partecipazione alla S. Messa, visita ai luoghi
sacri di S. Bernadette.
Montserrat: celebrazione S. Messa al Monastero
Benedettino e visita al Santuario della Madonna Nera.
Barcellona: visita guidata della città, tra cui l’opera più
importante e più famosa dell’architetto Gaudì,
la Sagrada Famiglia.
Programma dettagliato presso la segreteria!
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Missione Cattolica di Lingua Italiana Wettingen
AGENDA – INFORMAZIONI
RECITA DEL ROSARIO
BATTESIMI

Baden: ogni giovedì ore
19.30 cappella di S. Anna.
Kleindöttingen: ogni martedì
ore 19.00 Antoniuskirche. / Maggio: ogni giorno
ore 17.30 (tranne il martedì).
Spreitenbach: ogni mercoledì ore 15.00,
SS. Cosma e Damiano.
Zurzach: ogni giovedì ore 17.00 S. Verena.
Leuggern: ogni 13 del mese ore 15.00, grotta.

12.03.2022 Baden Stadtkirche
Campisano Jamie
Campisano Shanaya
di Roberto e Azzarelli Luana
26.03.2022 Baden Stadtkirche
Reitano Mattia
di Davide Giuseppe e Lot Tamara
27.03.2022 Wettingen S. Antonio
Antonelli Enea
di Andrea Giuseppe e Campisano Antonella

COMUNICAZIONE
Con grande gioia ritorniamo a…

16.04.2022 Wettingen S. Antonio
Imperiale Riccardo
di Salvatore e Ferraro Daniela

GIORNATA DI FRATERNITÀ PER LA TERZA ETÀ`

24.04.2022 Wettingen S. Antonio
Carangelo Elisa Vittoria
di Luigi Omar e Garonfalo Daniela

25 Maggio 2022 - Parrocchia di Neuenhof,
ore 11.00 - 16.00. Chi desidera partecipare
è pregato di annunciarsi in segreteria.
La giornata di fraternità inizierà con la
CELEBRAZIONE DELLA S. MESSA ORE 11.00.

DEFUNTI
DELLA
COMUNITÀ

OPERE CARITATIVE
Ricavato della cena povera e pesca di beneficienza: Fr. 2230 (pro Togo)
Ricavato sacchettini delle Palme:
Fr. 1458 (pro Ucraina). GRAZIE!

Palumbo Rosario (Lupfig) di anni 59, † 06.03.2022

PUBBLICAZIONI
DI MATRIMONIO

AVVISI
Sabato 4 giugno: non si celebra la
S. Messa a Baden e a Kleindöttingen
(Veglia di Pentecoste).

Mauramati-Milonas
Enrico e Elefteria

Orario d’ufficio: nei mesi di luglio e agosto
da martedì a venerdì ore 9.00 - 12.00.

60° ANNIVERSARIO
DI MATRIMONIO

INFORMAZIONI UTILI

Lauria-Padovan
Benito e Giannina
03.04.2022 Wettingen,
S. Antonio

Associazione A.V.I.S. di Baden Contatto:
Sonnenbergstr. 23, 5400 Ennetbaden,
E-Mail: avis@avisbaden.ch
Patronato A.C.L.I.: per le pratiche sociali
c/o Centro italiano, Sonnenbergstr.23,
5400 Ennetbaden - Tel.: 062 822 68 37
E-Mail: arau@patronato.acli.it
Orario di apertura: venerdì 15.30-18.00

INFO-ONLINE:
www.horizonte-aargau.ch
Missione Baden Wettingen
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Missione Cattolica di Lingua Italiana Brugg
Stahlrain 8, 5200 Brugg
Tel.: 056 441 58 43, E-mail: missione.brugg@kathaargau.ch
Cell. in casi urgenti (decessi, unzioni dei malati): 079 137 89 26
Missionario: don Jan Zubrowski (Tel.: 056 441 39 43)
Rheinfelden: su appuntamento (Chiesa San Giuseppe)
Segretaria: Sig.ra Irene Behrens-Lazzaretti
Orari d’ufficio: martedì e mercoledì 8.30-11.30 / 14.00-16.30
giovedì 8.30-11.30

SANTE MESSE
Festiva del Sabato
Birr
Laufenburg

Chiesa di San Paolo
Chiesa di San Giovanni Battista

1°, 3°¸ 4°¸ 5° sabato del mese ore 17.00
2° sabato del mese ore 17.00

Frick

Chiesa di SS. Pietro e Paolo

4° sabato del mese ore 19.00

Windisch

Chiesa Santa Maria

Ogni domenica ore 11.00

Rheinfelden

Chiesa San Giuseppe

Ogni domenica ore 18.00

Festiva della Domenica

Feriale
Windisch

Cappella Santa Maria

Stein

Chiesa “Bruder Klaus”
3° venerdì del mese ore 19.00
Confessioni: prima o dopo le celebrazioni.

1° martedì del mese ore 19.30

AVVISI PASTORALI
Birr: sabato 21 maggio: Recita del Santo Rosario (internazionale) ore 18.30,
ore 19.00 Santa Messa e Processione Mariana
Leuggern: sabato 28 maggio: Pellegrinaggio alla Grotta Madonna di Lourdes a Leuggern
ore 15.30 Recita del Santo Rosario e Santa Messa nella Chiesa.
Dopo la celebrazione ci troviamo alla grotta per un atto di devozione alla Madonna.
Siete pregati di raggiungere il luogo con i propri mezzi.
NB: C’è la possibilità di fermarsi a cena su iscrizione!
Frick: lunedì 13 giugno: Solennità Sant’Antonio:
Santa Messa, Chiesa Ss. Pietro e Paolo, ore 18.00
Domenica 24 luglio: Benedizione dei veicoli meccanici in ricordo di San Cristoforo
alla fine delle celebrazioni della Santa Messa a Windisch e Rheinfelden.
Domenica 31 luglio: Le Sante Messe, Windisch ore 11.00 e Rheinfelden ore 18.00
non saranno celebrate.
Windisch: lunedì 15 agosto: Solennità dell’Assunzione della B.V. Maria: Santa Messa,
Chiesa Santa Maria ore 18.30 segue aperitivo.

Sante Messe durante l’estate: Nel mese di luglio e agosto le celebrazioni feriali di
Windisch e Stein e quelle festive a Birr, Laufenburg e Frick verranno sospese. Vi auguriamo di trascorrere una serena estate. Le Sante Messe e le attività riprenderanno
come di consueto a partire del mese di settembre 2022. (Celebrazioni: Laufenburg
11.9. / Birr 17.9. / 24.9. Birr e Frick)
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Missione Cattolica di Lingua Italiana Brugg
Pubblicazioni di matrimonio 2022
Dario CIACCIO e Jessica CAPPELLINO di Turgi, si sposeranno il
6 luglio 2022 nella Chiesa Madre Santa Maria al Presepe (chiesa
Madre) a Campobello di Mazara, Italia.
Daniele SARNO e Nicolina CALABRESE di Möhlin, si sposeranno
il 29 luglio 2022 nella Chiesa San Nicola a Volturara Irpina, Italia.
Giuseppe SERRATORE e Marilisa GALATI di Birr, si sposeranno il
4 agosto 2022 nella Chiesa San Teodoro a Filadelfia, Italia.
Mario PETIX e Daniela CATANZARO di Brugg, si sposeranno il 16 agosto 2022 nella
Chiesa San Nicola di Bari, San Pietro a Maida, Italia.
Andrea ROMAGNOSI e Susanna MISTRETTA di Turgi, si sposeranno il 21 settembre 2022
nella Chiesa Madre Santa Maria al Presepe (chiesa Madre) a Campobello di Mazara, Italia.

Battesimi
Ricevendo il Sacramento del Battesimo abbiamo accolto nella
comunità cristiana:

ANGERER Leon Antonio di Birr,
27 febbraio 2022 a Windisch
VALENTE Alissia Francesca di Lupfig,
27 marzo 2022 a Windisch
BURZA Salvatore di Birr,
16 aprile 2022 a Windisch
A bambini, genitori, padrini e familiari, le nostre più sentite felicitazioni.

Due piccoli occhi
Due piccoli occhi per guardare Dio.
Due piccole orecchie per udire la sua parola.
Due piccoli piedi per seguire la sua strada.
Due piccole labbra per cantare le sue lodi.
Due piccole mani per fare il suo volere.
E un piccolo cuore per amarlo per sempre.
Ecco, Signore, il nostro bambino!
don Franco Tassone
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Missione Cattolica di Lingua Italiana Brugg
Sono tornati alla casa del Padre:

CIAMPA Antonio
Nato 28.04.1936 a Ruvo del Monte – deceduto 26.02.2022 a
Rheinfelden
“Riposa nella Pace del Signore”
Marito e Padre (Premuroso), Nonno (Presente), Bisnonno (Amato), Amico stimato, Lavoratore (Instancabile).
Persona presente, ma non invadente.
Si è spento serenamente avvolto dall’affetto della sua amata
Famiglia. La Moglie Maria, lo ha accudito sino al suo ultimo respiro. Con la presenza
costante dei Figli, Nipoti e Pronipoti.
La Fam. Ciampa sentitamente ringrazia per i messaggi di cordoglio e le parole di conforto

TROTTA Pasquale
Nato 22.05.1935 – deceduto 2.03.2022 a Rheinfelden
Nato a Stio (SA) emigrò in Svizzera alla fine degli anni 50. Nei
primi anni lavorò nella fabbrica di scarpe Bata a Möhlin, una
delle culle degli emigrati italiani, dove conobbe la sua futura
sposa, Giovanna Parrillo di Gioi (SA). Si sposarono il 1962 e dal
loro amore nacquero due figlie, Angela e Rosalia. Quando diventò nonno di Marco, Carlo e Gianluca fu molto orgoglioso.
Amava i suoi nipoti tantissimo.
Era una persona molto laboriosa, allegra, scherzosa, ma anche discreta, generosa e
accogliente. Con le parole sapeva dare conforto a chi ne aveva bisogno. Se possibile
andava a messa italiana insieme a sua moglie tutte le domeniche o a Rheinfelden, certe volte a Stein. Era molto devoto alla Religione. Gli piaceva cantare, amava la natura,
gli uccelli e nel suo tempo libero coltivava un giardino del comune. Dopo il pensionamento, inoltre, gli piaceva fare le passeggiate con sua moglie. Ebbe un infarto molti
anni fa, da cui il suo cuore non si riprese più del tutto. A 86 anni il suo cuore cesse di
sbattere e si addormentò serenamente.
Lo ricorderemo con un sorriso pensando al suo canto, alle sue storie divertenti e alle
sue risate. Nel nostro cuore vivrà per sempre. Grazie infinite per tutto!

TODESCO in LUDWIG Maria Natalina
Nata 5.12.1933 – deceduta 2.04.2022

GALIZIA Vincenzo
Nato 8.06.1943 – deceduto 3.04.2022
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Missione Cattolica di Lingua Italiana Brugg

Pellegrinaggio a Lourdes

Ascensione: andata, mercoledì 25 – ritorno domenica 29 maggio 2022
Pentecoste: andata, giovedì 2 – ritorno lunedì 6 giugno 2022
Viaggio notturno in pullman gran turismo.
CHF 680. - per persona, in camera doppia. Supplemento singola CHF 180. -

*** *** ***

Viaggio Albania 16 - 23 maggio 2022
CHF 1490. -, in camera doppia
Richiedere i programmi dettagliati presso l’agenzia.

Effingerstrasse 14°
3011 Bern
telefono 031 370 90 90
info@italtours.ch

Il Gruppo Donne della Missione Cattolica Italiana di Windisch organizza:

Pellegrinaggio Santuario Madonna
“La Salette”, Francia, 11 e 12 giugno 2022
Viaggio in pullman, pranzo e cena del sabato,
pernottamento e colazione
L’iscrizione è valida con un acconto di CHF 100.entro il 20 maggio 2022
Per annunciarsi telefonare a Rosanna Mele telefono 079 645 92 97 e Bianca Pabst 056 225 17 86
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Missione Cattolica di Lingua Italiana Wohlen-Lenzburg
Ufficio Wohlen: Chilegässli 3, 5610 Wohlen, Tel.: 056 622 47 84
Ufficio Lenzburg: Bahnhofstrasse 23, 5600 Lenzburg, Tel.: 062 885 06 10
E-mail: missione.wohlen@kathaargau.ch
Missionario: don Luigi Talarico (Tel.: 076 347 48 71)
Coll. Pastorali: (Tel.: 056 610 59 53)
Segretaria: Sig.ra Daniela Colafato
Consiglio Pastorale di Missione:
Presidente Gaetano Vecchio
Tel.: 079 430 87 89

Orario d’ufficio:
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì

Signorine Spigolatrici
Turnerweg, 5600 Lenzburg
Tel.: 062 891 15 55

Wohlen
ore 09.00 – 11.00
ore 09.00 – 11.00
----ore 15.00 – 18.00
ore 15.00 – 18.00

Don Bruno Danelon
Turnerweg 5, 5600 Lenzburg
Tel.: 062 892 96 43

Lenzburg
ore 14.30 – 17.30
----ore 09.00 – 11.00
ore 09.00 – 11.00 / 17.00 – 19.00
-----

AGENDA
23.05.2022
26.05.2022

ore 19.00 Santa Messa bilingue a Villmergen
Ascensione del Signore – Sante Messe:
ore 09.00 a Wohlen / ore 11.00 a Lenzburg

27.05.2022

ore 19.00 Rosario meditato e S. Messa nella Grotta della
Madonna di Lourdes a Waltenschwil

05.06.2022

PENTECOSTE – Sante Messe:
ore 09.00 a Wohlen / ore 11.00 a Lenzburg

16.06.2022
19.06.2022
26.06.2022

CORPUS DOMINI – Sante Messe:
ore 09.00 a Dottikon (bilingue)
ore 09.00 a Wohlen (bilingue)
ore 10.30 a Lenzburg (bilingue)
Festa Titolare a Lenzburg:
ore 10.30 Santa Messa bilingue

La S. Messa festiva delle ore 11.00 a Lenzburg può essere seguita in
Diretta Streaming: https://pastoralraum-lenzburg.ch/live/
Seguiteci sulla Pagina Facebook della nostra Missione, troverete notizie e informazioni.
Nel periodo estivo verranno sospese queste S. Messe:
● la S. Messa feriale del giovedì a Lenzburg e del venerdì a Wohlen (a partire dal 7 luglio)
● la S. Messa del sabato a Rudolfstetten e Seon (a partire dal 16 luglio)
● la S. Messa della domenica sera a Mellingen e Muri (a partire dal 10 luglio)
Queste S. Messe riprenderanno dopo la festa dell’Assunta del 15 agosto

La nostra comunità di Missione ha dimostrato grande sensibilità e generosità in occasione della
colletta PRO-EMERGENZA UCRAINA dello scorso mese di marzo.
Grazie ai contributi delle collette domenicali e delle offerte spontanee di famiglie ed associazioni, abbiamo raggiunto la consistente cifra di CHF 6’727.55 che, in base alle disposizioni della
Diocesi, sono stati ripartiti tra la Caritas Svizzera e la Kirche in Not (la chiesa che soffre). Il Signore
benedica voi, le vostre famiglie, il vostro lavoro e la vostra generosità. Lui ama chi dona con gioia!
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Battesimi Ricevendo il Battesimo, sono entrati a far parte della grande famiglia della Chiesa:
Domenica 20.03.2022 a Lenzburg:
Sabato 26.03.2022 ad Anglikon:
Sabato 02.04.2022 ad Anglikon:
Domenica 03.04.2022 a Lenzburg:
Sabato 09.04.2022 ad Anglikon:
Domenica 17.04.2022 a Lenzburg:
Sabato 23.04.2022 ad Anglikon:
Domenica 24.04.2022 a Muri:
Domenica 01.05.2022 a Lenzburg:

Grace, figlia di Fabrizio e Laura Cimino-Dastoli
Riccardo, figlio di Emanuele e Giuseppina Pace-D’Arino
Aurora, figlia di Tiago Freitas Araújo e Simona Troisio
Azzurra, figlia di Domenico e Angelica Pascale-D’Amato
Elea, figlia di Fabio Ferragamo e Luigia Marciello
Carlo Emilio Giorgio, figlio di Luca e Jacqueline S. Cirigliano
Samuel, figlio di Vito e Arlenny Caruso-Climet
Eliana, figlia di Fabrizio e Sabrina Costanzo-Dastoli
Giorgia, figlia di Fabrizio e Samanta Manno-Bartucca

Ai genitori, padrini e familiari tutti, le nostre più sentite felicitazioni.
Ai bambini auguriamo di crescere come Gesù a Nazareth, in età,
sapienza e grazia, dinanzi a Dio e agli uomini.

Anniversario di matrimonio
Martedì 19 aprile 2022, nella Cappella di San Francesco Saverio ad
Anglikon, i coniugi Cesidio Porreca e Angela Bitetto hanno celebrato
il loro 25° anniversario di Matrimonio. Sposati il 19.4.1997 nella Chiesa
Parrocchiale di Lavello (PZ), Angela e Cesidio hanno voluto ringraziare
il Signore e rinnovare le loro promesse matrimoniali alla presenza
della figlia Ilaria e di tanti familiari ed amici. Il Signore continui a
custodire e proteggere questa famiglia. Auguroni!

Corso di preparazione al Matrimonio (17 coppie)
Momento formativo a Lenzburg e momento celebrativo a Wohlen
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Missione Cattolica di Lingua Italiana Wohlen
Sono tornati alla casa del Padre
Rizzi Agostino: nato il 24.08.1936 a Bergamo, è deceduto il 26.3.2022 a Niederlenz. La
Santa Messa esequiale è stata celebrata a Lenzburg il 28 aprile 2022. Alla cara moglie
Pierina, alle figlie Patrizia e Tatiana e a tutti gli altri familiari ed amici porgiamo le nostre più sentite condoglianze, assicurando il nostro ricordo e la nostra preghiera per il
caro Agostino.
Romano Nunziato: nato a Bronte (CT) il 7.11.1930, è deceduto a Lentzburg il 27.3.2022. Il
funerale è stato celebrato nella Chiesa del Sacro Cuore il 5 aprile e le ceneri conservate nel cimitero di Lenzburg, accanto alla moglie Rosa. Alle figlie Maria e Vincenzina,
unitamente alle loro famiglie va la nostra vicinanza ed affetto. Per il caro Nunziato il
nostro ricordo e la nostra preghiera.
Mazzeo-Del Monte Genueffa: nata a Torella dei Lombardi (AV) il 15.11.1943, è deceduta il 30.3.2022 a Lenzburg. Il funerale è stato celebrato il 6 aprile nella chiesa di Lenzburg e le ceneri conservate nel cimitero di Seengen. Esprimiamo le nostre piú sentite
condoglianze al figlio Enrico, alla nuora Helena G., alle nipoti Maria L. ed Antonia H.,
al fratello Pasquale e al nipote Salvatore. Per la cara Genueffa la nostra preghiera di
suffragio.
Diana-Petruccione Angela: nata a Cisterna-Castel di Sasso (CE) il 3.12.1934, è deceduta il 06.04.2022 a Maddaloni. Il funerale è stato celebrato a Villa Liberi (CE) nel cui
cimitero è stata tumulata la salma. Angela ha vissuto e lavorato a Muri per lunghi anni.
Ai figli Maria, Alfonso e Pina, unitamente alle loro famiglie, alle sorelle e ai familiari tutti, porgiamo le nostre più sentite condoglianze. Per la cara Angela il nostro ricordo e la
nostra preghiera di suffragio.

COLLETTE DOMENICALI: LA VOSTRA GENEROSITÀ
Pubblichiamo la finalità e l’importo delle Collette Domenicali e Festive. Come vedete, per alcune
Domeniche è la Diocesi che ne stabilisce la finalità, mentre altre sono per il progetto di carità 2022:
Sostegno degli Ospedali in Ciad e Sud-Sudan per l’acquisto dei Vaccini per i bambini.
27.02.2022
6/13.3.2022
marzo 2022
20.03.2022
27.03.2022
3/10.4.2022
11-15.4.2022
17.04.2022

Diocesi: Per le attività dei Consigli Episcopali
Diocesi: Collette domenicali Pro-Emergenza Ucraina
Offerte Famiglie e Associazioni Pro-Emergenza Ucraina
Progetto di Carità 2022
Progetto di Carità 2022
Diocesi: Sacrificio quaresimale / Fastenopfer
Diocesi: per i Cristiani e i luoghi di Terra Santa
Progetto di Carità 2022

CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF

609.65
3’857.55
2’870.00
645.85
718.25
2’173.20
867.15
1’242.80

Contributi volontari per il PROGETTO 2022
24.02.2022
25.02.2022
28.02.2022
21.03.2022
25.03.2022
03.04.2022
05.04.2022
06.04.2022
21.04.2022

Contributo Parrocchia di Muri
Colletta funerale Perosa Olga – Wohlen
Contributo Parrocchia di Wohlen
Contributo Famiglia di Niederlenz
Contributo Parrocchia di Dottikon
Iniziativa vendita Uova Pasquali
Colletta funerale Romano Nunziato – Lenzburg
Colletta funerale Mazzeo Genueffa – Boniswil
Contributi volontari Famiglie e Associazioni della Missione
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CHF 1’000.00
CHF 356.65
CHF 500.00
CHF 2’500.00
CHF 300.00
CHF 1’120.00
CHF 309.45
CHF 193.75
CHF 400.00

Missione Cattolica di Lingua Italiana Wohlen
Nei prossimi mesi, tanti di noi si concederanno un periodo di vacanza e riposo.
Auguriamo che questo possa essere un momento di rigenerazione fisica e spirituale.
Si va in ferie con il corpo ma non con lo Spirito.
Il Signore ci ama sempre!!! Ovunque andiamo, Lui è presente.
Buone vacanze! don Luigi , Daniela e Gaetano

VITA DI COMUNITÀ
Carità, Catechesi e Liturgia
sono i pilastri su cui vogliamo
costruire il nostro essere
comunità e “camminare insieme”
verso il Signore.

Pranzo sociale nel Circolo ACLI a Wohlen

…preparan

tti d’ulivo
do i rame

Celebrazione di San
Giuseppe a Lenzburg e
Wohlen con i Gruppi
Bambini

nica
D om e l m e
a
delle P

Pasqua nello splendido Kloster di Muri
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Pandemia/Guerra

Nel tempo della fragilità
Prima la pandemia – e non è ancora finita - ora purtroppo la guerra. Ma se la prima è il pedaggio che dobbiamo pagare alla fragilità della nostra natura umana,
la seconda invece è causata dalla stupidità degli uomini, dalla smania di potere. Pandemie purtroppo ve ne
sono sempre state nella storia dell’umanità, le guerre
poi non si contano. Ma con una differenza: le prime non
sono state mai volute, le seconde invece sempre cercate con vari appigli o presunte ragioni. E l’uomo pare non abbia imparato molto dalla storia. Mi sovviene a
questo punto la celebre poesia “Uomo del mio tempo”,
di Salvatore Quasimodo. Un testo classico, struggente, di grande attualità.
Sei ancora quello della pietra e della fionda, uomo del mio tempo. Eri nella carlinga, con le ali maligne, le meridiane di morte. T’ho visto dentro il carro di fuoco, alle forche, alle ruote di tortura. T’ho visto: eri tu, con la tua scienza esatta,
persuasa allo sterminio, senza amore, senza Cristo. Hai ucciso ancora, come
sempre, come uccisero i padri, come uccisero gli animali che ti videro la prima
volta. E questo sangue odora come nel giorno quando il fratello disse all’altro
fratello: “Andiamo ai campi”. E quell’eco fredda, tenace, è giunta fino a te, dentro la tua giornata. Dimenticate, o figli, le nuvole di sangue, salite dalla terra, dimenticate i padri: le loro tombe affondano nella cenere, gli uccelli neri, il vento,
coprono il loro cuore.
La storia dell’umanità è sempre stata segnata dal passo della fragilità. Le pestilenze sono state eccidi di massa che hanno colpito il genere umano senza
rispetto per nessuno, senza distinzione di genere o di classe sociale. La Shoah ha cambiato la storia perché mai così tanto orrore fu causato dal degrado
umano. Più vicino a noi l’11 settembre 2001 ha inferto una ferita ancora aperta
nella storia mondiale. Come dimenticare tante tragedie?
Eppure, a ben guardare, noi impariamo di più dalle nostre fragilità che non
dalle nostre conquiste. La stessa numerazione dei secoli è stata divisa in un
prima e un dopo da un Bimbo: il Cristo, atteso dai popoli e da secoli come
il potente, il rivoluzionario, re delle genti, si presentò come un vagito. Carlo
Magno e Napoleone hanno fatto parlare i libri di storia, quel Bimbo invece ha
cambiato la Storia. Dell’uomo forte non resterà nessuna traccia. Nessun progresso viene dalla prepotenza dell’uomo. Non fa storia il potere che schiaccia miseramente la voce degli indifesi. Il passo dell’umanità è segnato dalla
fragilità della persona, non dalla ostentazione di forza o peggio di violenza.
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Oggigiorno, nel tempo del Covid, in cui ancora una volta l’umanità si riscopre
vulnerabile, si invoca la potenza divina che con un colpo di mano ci strappi
da questa trappola virale. Vorremmo un Dio potente che risolva questa tragedia con uno schiocco delle dita. Oggi, nel tempo della guerra, vorremmo
uscire da questo incubo e annaspiamo alla ricerca di qualcuno che abbia
tanto potere da risolvere i nostri problemi. Eppure, nel tempo della fragilità,
un Dio debole ci soccorre. Verrebbe da dire: “A che cosa serve un Dio debole? Cosa ne facciamo di un Dio bambino, un Dio crocefisso?”. Ma l’umanità fa
la storia con il passo dei piccoli e dei fragili. I Dio fattosi bambino però, non
ci toglie dalla storia, neanche quando è scomoda o terribile, ma la vive con
noi. Il Dio debole non ci risolve le tragedie, ma piange con noi, veste il nostro lutto, porta dentro il nostro stesso dolore. Dio è dentro la nostra storia,
strappa i cieli e irrompe nella nostra storia con un vagito. E ancora una volta
la debolezza scandisce il nostro tempo.
Allora mi ritrovo a riflettere, ci ritroviamo a riflettere, a chinare il capo sulla fragilità della vita e della storia. In tempi in cui l’uomo rischia di ergersi a
superuomo, nella sua supponenza scientifica, economica e tecnologica, ci
scopriamo non nolo fragili ma pure impotenti. La realtà ci obbliga, anche se
non lo vogliamo, ad una umiltà con dei segni che la natura stessa fa esplodere a dire che il mondo è stupendo e nel contempo fragile; il nostro progresso è ambiguo, cioè è aperto al bene e al male. La globalizzazione economica porta ricchezza, ha fatto uscire dal sottosviluppo nazioni come la
Cina e l’India, ma produce anche la terribile conseguenza delle epidemie
senza confini. Una volta i virus viaggiavano con le guerre, ora invece con
la globalizzazione economica. Perciò siamo chiamati ad un bagno di umiltà
con uno sguardo alla Provvidenza da invocare. E il dramma ci fa sentire solidali, sulla stessa barca, in cerca di un porto sicuro tra le onde e le tempeste
che tutti in vario modo ci fa trepidare.
Da qui la supplica di Papa Francesco a Dio perché guardi alla nostra “dolorosa condizione mentre la tempesta della vita imperversa mortale e spaventosa”. Questo ricorda a noi una tristissima realtà ma sollecita anche la nostra
solidarietà. Le parole di Francesco sono un invito a cambiare rotta: “Se pensavamo di rimanere sempre sani in un mondo afflitto da guerre e da ingiustizie planetarie, ora è tempo di non confidare in noi bensì nel Signore, certi
che Lui ha cura di noi e non ci lascia in balia della tempesta”.
Questa consapevolezza sarà fondamentale anche per “il dopo”; il futuro sarà
segnato da ciò che avremo imparato da questi giorni. La guerra e il Covid speriamo - finiranno. La cura invece non finisce mai.
don Egidio Todeschini
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Dipendenze! non solo droga!
Vorrei iniziare con una storia.
Nel 1977 avevo 17 anni e a Roma, nella mia citta, ho
visto tanti miei amici cadere nel consumo di eroina.
Ho avuto fortuna e una famiglia presente alle spalle
che mi ha impedito di fare la stessa fine. Mio padre
(che capiva il mio disagio) mi fece leggere un articolo sull’Espresso che parlava di una “Università della
Strada” organizzata dal Gruppo Abele di Torino. Era
uno dei primi tentativi in Italia di rispondere concretamente ad una epidemia da eroina che avrebbe falciato generazioni intere. Partii quella stessa estate e frequentai il primo corso di quella strana Università, cosi
conobbi don Luigi Ciotti che ancora oggi annovero tra
le persone a cui devo molto. Quella estate, pur non sapendo, feci la mia scelta
da che parte stare. Da lì è partito il mio percorso che poi è diventata una professione e che dura da più di 40 anni. 40 anni sono tanti. Negli anni 70, 80 e 90
la comunità italiana in Svizzera è stata fortemente colpita dal problema delle
droghe pesanti. Molti giovani ne sono stati segnati. Molti genitori hanno dovuto
reagire. Da allora il mondo delle droghe e delle dipendenze è cambiato perché
i nostri comportamenti sono cambiati. Contrariamente al senso comune le vere
sostanze killer oggi giorno non sono più le droghe pesanti. Sono invece l’alcool
e il tabacco. Muoiono ogni anno in Svizzera 9600 persone per consumo di tabacco. Ne muoiono 1600 per consumo di alcool. Sono invece poco meno di 100
i morti annuali per consumo di eroina. Il problema è che i soldi investiti per la
prevenzione sono bazzecole rispetto alle risorse miliardarie delle grandi compagnie del tabacco e dei produttori di alcool. Servirebbero misure preventive
più forti ma la politica fa fatica a schierarsi contro tali multinazionali. Ma oggi
giorno non sono le sostanze il solo problema nelle dipendenze. Recentemente
la dipendenza patologica da videogiochi è stata inclusa tra le patologie nel manuale di diagnosi denominato DSM-5. Si tratta di dipendenze da gioco sia online che offline. Ci sono attualmente in Svizzera circa 200.000 persone a rischio,
in maggioranza maschi, giovani e meno giovani, che giocano in modo eccessivo con denaro online. Non è facile orientarsi nella giungla dei media digitali. Tra
l’1 e il 4% della popolazione dai 15 anni in su (tra 70.000 e 300.000 persone) usa
internet in modo problematico. Senza voler colpevolizzare i videogiochi che
possono avere anche una valenza educativa, i prodotti con sistemi di acquisto online in particolare devono essere classificati come rischiosi. Qui il confine
con il gioco d’azzardo diventa confuso. Sono necessari una regolamentazione
mirata e molta educazione. I genitori e le scuole devono essere molto più atti27
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vi per proteggere le giovani generazioni. Ma cosa può significare per i genitori
essere attenti a tali situazioni? Io credo che non esistano parole magiche e ogni
genitore deve trovare la sua strada. Pero è importante trovare tempo per informarsi su questi temi. Il tempo trascorso con i propri figli è la migliore prevenzione. Tempo per parlare, leggere assieme, giocare, discutere…al limite anche
animatamente. Quando in una famiglia parla solo la televisione o il computer…
allora c’è da preoccuparsi! E poi credo che un modo saggio per preparare i nostri figli ad “essere nel mondo” è quello di dargli valori robusti. Radici forti che
li possano ben piantare al terreno, da riuscire a restare in piedi quando il vento tira forte, quando la vita gioca brutti scherzi. Ma i valori robusti non possono
essere acquistati. Soprattutto non hanno a che fare col denaro. Vanno cercati,
vanno scovati. Oggi non è facile creare valori forti. Paradossalmente era più facile per i nostri genitori, addirittura per i nostri nonni. Per i genitori di oggi è più
difficile. Meglio allora non solo informarsi ma trovare tempo per “formarsi”. Per
investire il tempo per approfondire cosa voglia dire essere genitori oggi. Ci sono corsi di formazione per aiutare a capire cosa sia importante considerare nel
rapporto tra i nostri figli e il tema delle dipendenze. Oggi viviamo in una società
detta dell’apparenza: importante è mostrare e non essere. Ebbene nell’essere
genitore non si può barare, non si può recitare una parte: nella relazione con i
propri figli si è quello che si è, nel bene e nel male. Allora vale la pena prendersi
tempo, ridefinire le priorità e migliorare la relazione migliorando noi stessi. Non
è cosa poco…ma ne vale la pena.
Umberto Castra, pedagogista a Berna

Pensioni italiane: già ripartito il cantiere per il 2023
Necessari oggi almeno 64 anni di età e 38 di contributi.
Resta l’Opzione donna
Il governo Draghi ha mantenuto l’impegno preso a dicembre 2021: con l’appuntamento fissato nel mese di gennaio ai leader di Cgil, Cisl e Uil al ministero
del Lavoro è ripreso formalmente il cantiere-pensioni. L’obiettivo è giungere
a soluzioni condivise per correggere la legge Fornero a partire dal 1° gennaio
2023. La trattativa non è semplice, anche perché per congegnare la flessibilità
in uscita invocata dai sindacati, dovrà muoversi partendo forzatamente dalla
linea tracciata da Mario Draghi con la soglia anagrafica dei 64 anni individuata proprio nell’introduzione di Quota 102 e prevista dalla stessa “Fornero” per
i pensionamenti anticipati dei lavoratori assicurati interamente con il sistema
“contributivo”.
Come è noto, i sindacati puntano a una flessibilità marcata in uscita, con possibilità di pensionamento già a 62 anni o con 41 anni di contribuzione a prescin28
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dere dall’età anagrafica. Dal 01.01.2022, al netto delle uscite con l’Ape sociale o
con Opzione donna, la soglia anagrafica minima è stata fissata dal governo a 64
anni (con almeno 38 anni di versamenti) nell’ambito di Quota 102. E 64 anni è anche il requisito anagrafico fissato, come detto, dalla legge Fornero per le uscite
anticipate dei lavoratori interamente contributivi (quelli che hanno cominciato
a lavorare dopo il 31 dicembre 1995). Non sarà quindi semplice per i sindacati
cercare di far scendere l’asticella. Non a caso anche la proposta formulata dal
presidente dell’Inps, Pasquale Tridico, fissa a 64 anni il limite per richiedere l’anticipo della sola fetta “contributiva”
Esaurita a fine 2021 la cosiddetta Quota 100, a partire da quest’anno, dunque, la
pensione anticipata potrà richiedersi facendo valere almeno 64 anni di età e 38
di contributi come ha prescritto la legge di Bilancio 2022 (n. 234/2021). L’Inps ha
pubblicato a gennaio un relativo messaggio nel quale indica come presentare
la domanda di pensione e precisando che i nuovi requisiti pensionistici devono
essere maturati entro il 2022. Per quanto riguarda invece la pensione anticipata, a prescindere dall’età, i requisiti restano stabili: ci vorranno 42 anni e 10 mesi
per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne (fino al 2026). Per la pensione di
vecchia, sia per le donne che per gli uomini, i requisiti richiesti rimangono pure
invariati: 67 anni di età anagrafica fino al 2024 e 20 anni di contributi (maturabili
anche sommando periodi di assicurazione fatti in altri Paesi).
La legge di Bilancio 2022 ha inoltre prorogato al 31 dicembre 2021 il termine per
la maturazione dei requisiti richiesti per l’accesso alla pensione anticipata denominata “Opzione donna” (prevista per la prima volta in misura sperimentale dalla
legge 243 del 2004). Il decreto legge n. 4/2019 aveva a suo tempo previsto la possibilità di ricorrere all’Opzione donna alle lavoratrici che avessero maturato un’anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e un’età anagrafica pari o superiore
a 58 anni (per le lavoratrici dipendenti) e a 59 anni (per le lavoratrici autonome)
entro il 31 dicembre 2018 (in luogo del 31 dicembre 2015 come era previsto dalla legge 243), disponendo al contempo che a tale trattamento si applicassero le
decorrenze (cosiddette “finestre”) pari, rispettivamente, a 12 mesi per le lavoratrici dipendenti e a 18 mesi per le lavoratrici autonome, mentre i requisiti anagrafici
non sono stati adeguati agli incrementi alla speranza di vita. Il termine era stato
poi prorogato al 31 dicembre 2020, dalla legge 178/2020 (legge di Bilancio 2021).
La legge di Bilancio 2022 ha adesso esteso la possibilità di accedere al trattamento pensionistico anticipato, calcolato con il metodo contributivo, alle lavoratrici che abbiano perfezionato i requisiti entro il 31 dicembre 2021.
Ai fini del conseguimento della pensione è richiesta la cessazione del rapporto
di lavoro dipendente. Non è invece richiesta la cessazione dell’attività svolta in
qualità di lavoratrice autonoma.
Gaetano Vecchio
(Presidente Acli Argovia
e già operatore del Patronato)
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Celebrazioni Messe in lingua italiana nel Cantone
FERIALE:

FESTIVE:

1° lunedì del mese

ore 20:00

Wettingen

ore 09:00

Wohlen

1° martedì del mese

ore 19:30

Windisch

ore 09:00

Zofingen

3° venerdì del mese

ore 19:00

Stein

ore 11:00

Lenzburg

Ogni mercoledì

ore 18:30

Aarau

ore 11:00

Wettingen

Ogni giovedì

ore 19:30

Lenzburg

ore 11:00

Windisch

Ogni venerdì

ore 19:00

Anglikon

ore 11:30

Aarau

ore 18:00

Rheinfelden

ore 09:00

Zurzach

ore 18:00

Mellingen

ore 18:00

Neuenhof

ore 17:30

Muri

ore 17:30

Menzinken

ore 18:00

Spreitenbach

ore 09:00

Zurzach

ore 18:00

Mellingen

ore 18:00

Neuenhof

4° domenica
del mese

ore 17:30

Muri

ore 18:00

Spreitenbach

5° domenica
del mese

ore 09:00

Zurzach

ore 18:00

Mellingen

ore 18:00

Neuenhof

Ogni domenica

1° domenica
del mese

PREFESTIVE:
Ogni sabato

1° sabato
del mese

2° sabato
del mese

3° sabato
del mese

4° sabato
del mese

5° sabato
del mese

ore 17:30

Baden

ore 19:30

Kleindöttingen

ore 17:00

Aarburg

ore 17:00

Birr

ore 17:00

Rudolfstetten

ore 19:00

Seon

ore 17:00

Laufenburg

ore 17:00

Rudolfstetten

ore 19:00

Seon

ore 17:00

Birr

ore 18:30

Suhr

ore 19:00

Dottikon
(bilingue)

ore 17:00

Birr

ore 17:15

Bremgarten
(bilingue)

ore 19:00

Frick

ore 17:00

Birr

2° domenica
del mese

3° domenica
del mese

INDIRIZZI DELLE MISSIONI CATTOLICHE
ITALIANE IN ARGOVIA
Aarau • Feerstrasse 2 • 5000 Aarau
T 062 824 57 17 • missione.aarau@kathaargau.ch
www.mci-aarau.ch
Baden-Wettingen
Nordstrasse 8 • 5430 Wettingen • T 056 426 47 86
missione.wettingen@kathaargau.ch
Brugg • Stahlrain 8 • 5200 Brugg • T 056 441 58 43
missione.brugg@kathaargau.ch
Wohlen-Lenzburg • Chilegässli 3 • 5610 Wohlen
T 056 622 47 84 • missione.wohlen@kathaargau.ch
Stützpunkt Lenzburg
Bahnhofstrasse 23 • 5600 Lenzburg
T 062 885 06 10
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Servizi sociali in lingua italiana

Ein Engagement
der Römisch-Katholischen Kirche
im Aargau

MARIA CONTE
Tel. 056 222 13 37
mac@caritas-aargau.ch

MAURIZIO ROBUCCI
Tel. 062 837 07 32
mr@caritas-aargau.ch

NOLL ANITA
Tel. 056 611 90 47
an@caritas-aargau.ch

BADEN
Bahnhofplatz 1, 3*piano
5400 Baden

AARAU
Laurenzenvorstadt 80
5000 Aarau

WOHLEN
Emanuel Isler Haus
Kirchenplatz 2, 5610 Wohlen

orari d’apertura:
mart. 9–13 / merc. 15–18
giov. 9–12

consulenza su appuntamento

orari d’apertura:
mart. 9–12 / merc. 9–12 e
*15–18 / giov. 9–12
*merc. supporto amministrativo
in lingua italiana 16–17.30
(escluso durante le vacanze
scolastiche)

FRICK
Rampart 5
5070 Frick

OFTRINGEN
Baslerstrasse 11
4665 Oftringen

consulenza su appuntamento

consulenza su appuntamento

Per i servizi sociali dei lavoratori e dei
cittadini

DEBORA SACHELI
Tel. 079 192 62 27
ds@caritas-aargau.ch

www.servizio-sociale-cattolico.ch

Italienisch

Permanenze esterne

Noi siamo qui per voi
semplice – gratuito – riservato

Tel. 062 822 68 37 – Fax 062 822 68 39
E-mail: aarau@patronato.acli.it
Rohrerstrasse 20 – 5000 Aarau

Orario d’apertura al pubblico
Giorni
martedì
mercoledì
giovedì
venerdì
sabato

Mattina
09.00–12.00
09.00–12.00
09.00–12.00
09.00–12.00
09.00–12.00

Pomeriggio
CHIUSO
14.00–17.30
14.00–17.30
CHIUSO
CHIUSO

Attenzione: A causa dell’attuale situazione (COVID-19) riceviamo solo su appuntamento.
Vi preghiamo di contattarci prima telefonicamente per fissare un appuntamento.

5200 Brugg
c/o Sala parrocchiale, Bahnhofstrasse 4
1° e 3° lunedì dalle 15.00 alle 18.00
5408 Ennetbaden
c/o Centro sociale, Sonnenbergstrasse 23
Tel. 056 222 73 52
venerdì dalle 15.30 alle 18.00
5600 Lenzburg
c/o Circolo Acli, Bahnhofstrasse 25
Tel. 062 891 23 55
martedì dalle 15.30 alle 18.30
5734 Reinach
c/o Volkshaus, Konsumweg 2
2° e 4° mercoledì dalle 16.00 alle 19.00
5610 Wohlen
c/o Circolo Acli, Freiämterstrasse 1
Tel. 056 622 89 19
martedì dalle 15.00 alle 18.00
5070 Frick
c/o Circolo Acli, Widenplatz
Tel. 062 871 24 88
2° e 4° giovedì dalle 16.45 alle 18.00
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Per ricevere una consulenza online, potete visitare il seguente link:
https://online-hilfe.caritas-aargau.ch/
de/home

4600 Olten
c/o Syna, Römerstrasse 7
Tel. 062 822 68 37
1° e 3° giovedì dalle 18.00 alle 19.00
consulenza su appuntamento
4800 Zofingen
c/o Centro parrocchiale Chi-Rho,
Mühlethalstr. 13
1° e 3° giovedì dalle 14.30 alle 17.30
5507 Mellingen
c/o Associazione Italia Nostra
Kleine Kirchgasse 44
Tel. 056 491 18 98
sabato dalle 17.00 alle 19.00
5012 Schönenwerd
c/o US Olympia Inter, Bally-Strasse 14
Tel. 062 849 19 58
1° venerdì dalle 19.00 alle 20.00
4313 Möhlin
c/o Centro parrocchiale Schallen,
Hauptstr. 17
Tel. Sig. Cirelli 061 851 02 84
Tel. Uff. 077 475 58 95
1° e 3° martedì dalle 16.00 alle 19.00
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Missione Cattolica Italiana,
Feerstrasse 2
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Il prossimo numero 4 di “Collegamento/Antenna”
uscirà in agosto 2022

Santa Maria, donna del pane,
Tu che hai vissuto la sofferenza di quanti lottano per sopravvivere,
abbi misericordia dei milioni di esseri umani decimati dalla fame.
Facci capire che il pane non è tutto. Che i conti in banca non bastano
a renderci contenti. Che la tavola piena di vivande non sazia, se il cuore è
vuoto di verità. Che se manca la pace dell’anima, anche i cibi
più raffinati sono privi di sapori.
Perciò, quando ci vedi brancolare insoddisfatti attorno alle nostre dispense
stracolme di beni, muoviti a compassione di noi, placa il nostro bisogno di
felicità, e torna a deporre nella mangiatoia, come quella notte facesti
a Betlemme, il pane vivo disceso dal cielo.
Perché solo chi mangia di quel pane non avrà più fame in eterno.
(T. Bello)

