
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

missione 
cattolica 
italiana

Orario delle S. Messe 3.–16.2.2017

Va del Tempo Ordinario / Anno A
Sabato 4 febbraio 2017
• ore 17.00 Cappella della Missione
• ore 18.30 Lyss, celebra don Feliks

Domenica 5 febbraio 2017
• ore 9.15 Cristo Re
• ore 11.00  S. Maria, 39a Giornata del-

la Vita, con benedizione per 
tutti/e bambini/e battezzati/e 
nel 2016

VIa del Tempo Ordinario / Anno A
Sabato 11 febbraio 2017
• ore 17.00  Cappella della Missione, ani-

mata dal coro «don Giuseppe» 
in occasione del suffragio ai 
caduti di Nikolajewka

Domenica 12 febbraio 2017
• 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
 Le SS. Messe di martedì 14 e venerdì 17 
febbraio sono sospese.

Vita della comunità 3.–16.2.2017

Sabato 4 febbraio:
–  ore 14.00 fino alle 15.00 di domenica 5, riti-

ro spirituale dei/lle cresimandi/e con il Mo-
vimenti dei Focolari, a Montet;

–  ore 17.00–22.00, 5° incontro dell’itinerario 
prematrimoniale con il prof. G. Fontò, in 
Missione;

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

Martedì 7 febbraio: 
–  ore 11.30–16.00, Tavola fraterna, in Missione;
–  ore 14.00–18.00, permanenza del Patronato 

INAS-CISL, in 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.

Mercoledì 8 febbraio:
– ore 14.00–17.00, visita agli ammalati.
–  ore 19.30–21.00, prove del coro «don Giu-

seppe», in Missione.

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

Domenica 12 febbraio:
– ore 10.00–14.00, a Lyss, S. Rosario.

Lunedì 13 febbraio:
– ore 20.00, a Lyss, pranzo della Terza età.

Martedì 14 febbraio:
–  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 15 febbraio:
– ore 14.00–17.00, visita agli ammalati;
–  ore 19.30–21.00, prove del coro «don Giu-

seppe» nella Cappella della Missione.

Giovedì 16 febbraio:
– ore 14.00–17.00, visita agli ammalati.

Quattro pause intelligenti
(di Pino Pellegrino, seconda parte)
Quello di casa, in primo luogo, e, di tanto in 
tanto, attorno a quello della pizzeria. Il porta-
foglio potrà forse essere un po’ dissanguato, ma 
l’incremento della tenuta della famiglia e del 
suo potere educativo è assicurato!

La pausa panchina 
Sedersi su una panchina, estrarre un libro dalla 
tasca e mettersi a leggerlo è una seconda pausa 
intelligente. Com’è intelligente la lettura! La 
lettura sfama lo spirito. La lettura è l’antirug-
gine del cervello. È uscire da sé e incontrare 
qualcuno. Chi legge vive due vite: la sua e 
quella dello scrittore. In una parola: la lettura 
è la medicina più efficace per le anime anores-
siche e rachitiche. Che cosa vogliamo di più 
per convincerci del potenziale educativo della 
pausa panchina? 

La pausa ecologica 
Fanno paura i ragazzi che conoscono ogni 
cosa del computer, ma non sanno nulla della 
poesia del chiarore della luna, del profumo del 
glicine, della simmetria delle stelle marine, 
della raffinatezza delle libellule. Sono ragazzi 
disincantati, aridi, senza vibrazioni interiori. 

Ragazzi che non hanno mai sperimentato la 
pausa ecologica. Pausa necessaria! Abbiamo 
bisogno di sentire il tonfo delle castagne, di 
contemplare il mare, di accarezzare un fiore. 
La pausa ecologica è terapeutica. È provato 
che gli ammalati che vedono alberi dalla loro 
camera guariscono prima degli ammalati chiu-
si in camere cieche. È accertato che il contat-
to con la natura abbassa la tensione, attenua 
l’aggressività, rende piacevole la vita. Il valore 
umanizzante della pausa ecologica è così sicu-
ro che qualcuno è arrivato a dire che contem-
plare il tramonto dovrebbe essere prescritto 
dal medico! Da parte nostra siamo certi che 
i ragazzi che non possono godere della pau-
sa ecologica, non ringrazieranno mai d’essere 
nati! 

La pausa preghiera 
Lo scrittore fiorentino Giovanni Papini 
(1881–1956) era solito dire che «per innalzarsi 
(il che è come dire: ’per educarsi’) l ’uomo ha 
bisogno di inginocchiarsi». No, nessuna esage-
razione! La pausa preghiera è una pausa su-
periore. La preghiera ingentilisce l’io (ricorda 
che esiste il «Grazie») tonifica l’io (è una vera 
e propria forza) dilata l’io (invita a decentrar-
si, ad uscire da sé) lo rende profondo (prega-
re è indagare sullo stato della propria salute 
spirituale). Sono brevi cenni, comunque tutti 
rigorosamente giustificabili, come abbiamo 
fatto altrove. Brevi cenni ma forse sufficienti 
per convincerci che chi decide di camminare 
con la schiena dritta dal mattino alla sera non 
può fare a meno di ritagliarsi un quarto d’ora 
di tempo ogni giorno per bisbigliare con Dio. 

È inutile remare, se non si sa dove andare 
Ecco le nostre quattro preziose pause peda-
gogiche concentrate al massimo, per avere un 
breve spazio ancora per una confidenza. Molti 
lettori, forse, stanno pensando all’ingenuità 
delle nostre proposte che appaiono mille mi-
glia lontane dalla realtà concreta. Impratica-
bili! Sì, avete ragione! Facile è scrivere, diffi-
cile è vivere! Può sembrare ironico suggerire 
di contemplare il tramonto quando, di fatto, 
si è circondati da muri di cemento armato! 
Ingenuo il richiamo alla preghiera quando le 
menti sono cariche di mille preoccupazioni... 
Sì: facile è dire, difficile è agire! Però ci pare 
di poter subito aggiungere che anche il «dire» 
ha la sua importanza insostituibile. Le parole 
indicano una meta ideale da raggiungere. Guai 
se mancasse tale segnaletica. Le nostre parole 
non vogliono colpevolizzare alcuno; tanto me-
no scoraggiare. 
I genitori non sono da rifare: sono da aiutare! 
  (Fonte: BS)
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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.


