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Orario delle S. Messe 20.1.–2.2.2017

IIIa del Tempo Ordinario / Anno A
Sabato 21 gennaio 2017
• ore 17.00 Cappella della Missione.

Domenica 22 gennaio 2017
• ore 9.15 Cristo Re
• ore 11.00  S. Maria, con la pastora A. Ra-

zakanirina, animata dal coro 
«don Giuseppe», con battesimo

IVa del Tempo Ordinario / Anno A
Sabato 28 gennaio 2017
• ore 17.00  Cappella della Missione, segue 

aperò

Domenica 29 gennaio 2017
• ore 9.15 Cristo Re 
• ore 11.00  S. Maria, con rito d’ammis-

sione e presentazione dei 
cresimandi/e

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

La S. Messa del 20 gennaio è sospesa.

Vita della Comunità 20.1.–2.2.2017

Sabato 21 gennaio:
–  ore 10.00–11.30, prove dei canti della Prima 

Comunione (3° anno di catechismo) con il 
maestro di musica, Chiesa di S. Maria;

–  ore 16.00–18.00, incontro di catechesi fami-
liare del 1° anno, in Missione;

–  ore 18.00–22.30, incontro Gruppo Giovani-
ssimi e apertura bar.

Martedì 24 gennaio: 
–  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.

Mercoledì 25 gennaio:
– ore 14.00–17.00, visita agli ammalati;

–  ore 19.30–21.00, prove del coro «don Giu-
seppe», in Missione.

Giovedì 26 gennaio:
– ore 14.00–17.00, visita agli ammalati;
–  ore 14.30–17.00, incontro della Terza età 

con S. Messa alle ore 15.00.

Sabato 28 gennaio:
–  ore 10.00–12.00, prove del rito d’ammissio-

ne e presentazione dei cresimandi-e dell’8° 
anno di catechismo, nella Chiesa di S. Maria;

–  ore 10.00–11.30, incontro di catechismo del 
4°, in Missione;

–  ore 10.00–11.30, incontro di catechismo del 
5° anno, in Missione;

–  ore 16.00–18.00, incontro di catechesi fami-
liare del 2° anno (genitori e figli), in Mis-
sione;

–  ore 18.00–22.30, incontro Gruppo Giovani-
ssimi e apertura bar.

Martedì 31 gennaio:
–  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.

Mercoledì 1 febbraio:
– ore 14.00–17.00, visita agli ammalati;
–  ore 14.00–15.30, incontro di catechismo del 

3°, in Missione;
–  ore 19.30–21.00, prove del coro «don Giu-

seppe» nella Cappella della Missione.

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

Dal 13 gennaio 2017 la 
Missione lancia una nuova 
proposta: Jump! Un’inizia-
tiva che ha come scopo di 
permettere a bambine/i fra 
6–12 anni di incontrarsi 
insieme per due ore alla 
settimana e condividere 
giochi e momenti di festa 

in un ambiente educativo e insieme ai loro 
genitori (solo nel periodo scolastico). Per in-
formazioni potete contattare Francesco Mar-
garone.

Calendario di Frate Indovino
Chi desidera il calendario 
«Frate Indovino 2017, I me-
stieri di un tempo» è pregato 
di venire a ritirarlo e pagarlo 
presso il segretariato della 
Missione, durante gli orari 
d’ufficio (è richiesto un con-
tributo spese di Frs. 12.–).

Quattro pause intelligenti 
(di Pino Pellegrino, prima parte)
Diamoci una calmata, per favore. Siamo 
così travolti dal mito dell’accelerazione che 
tutto ci scorre addosso senza gusto, senza 
sapore. Sì, chi ha inventato la fretta, ci ha 
rubato la vita! È tempo di riscoprire il va-
lore delle pause intelligenti.

Nell’acqua corrente non si vedono le stelle. I 
fiori artificiali si fanno in un giorno solo ma 
restano sempre senza profumo. Insomma, la 
fretta ci fa lo sgambetto! 
La fretta insidia tutto, a partire dall’educazio-
ne. Solo le pause costruiscono. A condizione 
che siano intelligenti, come le quattro che pro-
poniamo. 

La pausa tavola 

È incredibile la valenza educativa del mangia-
re seduti attorno ad una tavola! 
•  A tavola si esperimenta la bellezza dello stare 

«insieme» e non solo «accanto» come le sedie. 
•  A tavola si parla. Per questo non si invita mai 

la televisione, né a pranzo né a cena. 
•  Ancora per questo si disattivano tutti gli 

strumenti della comunicazione digitale (tele-
fonini, tablet, iPad, smartphone…). 

•  A tavola ci si rilassa. Non si fa l’interrogato-
rio di sesto grado per indagare su un insuc-
cesso scolastico. 

•  A tavola si ride. Si mettono tra parentesi fa-
stidi e preoccupazioni. 

•  A tavola ci si colloca l’uno davanti all’altro 
perché gli occhi possano incrociarsi e parlarsi. 

•  A tavola non ci si accorge solo se la minestra 
è cattiva, ma anche quando è buona, per rin-
graziare chi l’ha preparata. 

•  A tavola i cibi si gustano, non si trangugia-
no. In una parola, a tavola si comprende che 
non è per nulla esagerato ciò che dice il no-
stro regista cinematografico Ermanno Olmi 
(1931): «Tutti i libri del mondo non valgono un 
caff è con un amico!» 

La conclusione si impone: la pausa tavola è da 
salvare ad ogni modo, almeno una volta al gior-
no, preferibilmente di sera, per la cena! 
Dunque ci mettiamo d’accordo perché nessu-
no manchi, anche a costo di qualche sacrificio. 
La famiglia si costruisce di sera, seduti attorno 
al tavolo! (Fonte: BS)

N° d’urgenza solo durante la notte

Nei giorni festivi e solo in caso di defunto/a, 
situazioni di f in di vita, malattia grave, 
vogliate gentilmente comporre il numero 
seguente 078 793 44 40.


