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Orario delle S. Messe 27.5.–9.6.2016

SS. Corpo e Sangue di Cristo / Anno C
Sabato 28 maggio 2016
• ore 17.00  Cappella della Missione, segue 

aperò
• ore 18.30 a Lyss, celebra don Antonio
 
Domenica 29 maggio 2016
• ore 9.15 Cristo Re 
• ore 11.00  nella Cripta di S. Maria, con 

Battesimo

10a del Tempo Ordinario / Anno C
Sabato 4 giugno 2016
• ore 17.00 Cappella 
 
Domenica 5 giugno 2016
• ore 9.15 Cristo Re
• ore 11.00 S. Maria

Celebrazioni settimanali, in Cappella
• Ogni martedì, ore 18.30
• Ogni venerdì, alle ore 8.45 

Vita della comunità 27.5.–9.6.2016

Sabato 28 maggio:
–  ore 10.00–16.00, festa di conclusione 

dell’anno catechistico 2015/2016, con picco-
la animazione, preghiera, uscita/attività con 
pranzo al sacco, con inizio in Missione. 

Martedì 31 maggio:
–  ore 17.00–18.00, corso Shibashi con Jo-

séphine, nel Foyer della Missione;
–  ore 18.15–19.15, corso Yoga con Joséphine, 

nel Foyer della Missione.

Giovedì 2 giugno:
– ore 14.00–17.00, visita agli ammalati.

Martedì 7 giugno 2016:
–  ore 11.45–16.00, Tavola fraterna, nel Foyer 

della Missione;
–  ore 17.00–18.00, corso Shibashi con Jo-

séphine, nel Foyer della Missione;
–  ore 18.15–19.15, corso Yoga con Joséphine, 

nel Foyer della Missione;
– ore 20.00–22.00, a Lyss, gruppo Donne.

Giovedì 9 giugno:
– ore 14.00–17.00, visita agli ammalati.

Gita annuale del coro «don Giuseppe» a 
Neuchâtel e Val-de-Travers, sabato 11.6.2016
 
Programma

–  Partenza dal «Car Terminal» dietro la sta-
zione di Bienne alle 8.00. 

–  Pausa café/croissant al ristorante «Auberge 
de la Tène». 

–  Visita della ditta «Passione del Glucosio», 
l’artigiano Denis Villard crea delle sculture 
a base di zucchero.

–  Pranzo al ristorante «Hôtel de Ville d’Yvo-
nand», menu proposto: insalata mista, filetto 
di persico con salsa tartare, patate fritte, car-
paccio d’ananas, ¼ vino, 1 bottiglia acqua.

–  Visita alla distilleria Artemisia a Couvet nel-
la Val-de-Travers con assaggio d’assenzio.

– Arrivo previsto a Bienne verso le 20.30.

Prezzo: Fr. 110.– a persona, a partire da 35 
persone.

Familiari e amici del coro sono benvenuti.

Data limite d’iscrizione e pagamento: 
1 giugno 2016 alle 19.00 in Missione 

Per informazioni e iscrizioni: 
Mirella Feltrin, cell. 078 862 31 38

La Linea d’ombra –  
Lo sguardo degli altri
(di Alessandra Mastrodonato, 2a parte)

Le storie degli altri ci insegnano la nostra.
La vita è una domanda,
la fuga è una risposta,
tra giorni di vuoto difficili da colmare
e giorni di piena carichi da sprofondare.
Ma le storie, si sa, sono i nostri sogni
e i nostri sogni, si sa, sono la nostra vita.
C’è qualcosa di me che non ti so rispondere,
c’è qualcosa di me che ti parla d’amore.

Non c’è distanza, non c’è assenza,
soltanto voglia di ritorno,
come di luce dentro un giorno,
come di luce dentro un giorno…

E ti vorrei raccontare del doloroso crescere
dall’altra parte del mondo,
che, come sai, porta lacrime,
ma ci spinge ad andare,
ci spinge a cercare,
ci spinge a provare e ritornare a sognare.

Perché i sogni, si sa, sono la nostra vita.
E non c’è niente di me che ti vorrei 
nascondere,
ma tutto, proprio tutto, vorrei ti parlasse 
d’amore,
che riempie il buio di una partenza.

Non c’è distanza, non c’è assenza,
soltanto voglia di ritorno,
come di luce dentro un giorno,
come di luce dentro un giorno…

 (Paola Turci, Le storie degli altri, 2012)
 (Fonte: BS)

Nota bene: Nel prossimo numero dell’An-
gelus don Antonio formulerà la domanda su 
uno degli articoli della Mastrodonato pubbli-
cati nel corso del 2015–2016. Fra quanti ri-
sponderanno esattamente verrà estratto un/a 
vincitore/trice cui andrà un buono-viaggio.

Vedi anche pagina 10
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N° d’urgenza solo durante la notte
Nei g iorn i fest iv i  e  solo in caso d i 
defunto/a, situazioni di fin di vita, malat-
tia grave, vogliate gentilmente comporre il 
numero seguente 078 793 44 40.

Apertura della segreteria di Missione 
al pubblico
Lunedì  09.00–11.30 / 14.00–18.00
Martedì  09.00–11.30 / 14.00–18.00
Mercoledì  09.00–11.30 
Giovedì  09.00–11.30 / 14.00–18.00
Venerdì 09.00–11.30


