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 Orario delle S. Messe 12.–20.5.2017

Va di Pasqua / Anno A
Sabato 13 maggio 2017
• ore 17.00  Cristo Re, animata dai 

confessati/e del 4° anno di
 catechismo
 
Domenica 14 maggio 2017
• ore 8.45  Ospedale di Beaumont, anima 

il coro don Giuseppe (la S. 
Messa a Cristo Re è sospesa)

• ore 11.00 S. Maria, nella cripta

VIa di Pasqua / Anno A
Sabato 20 maggio 2017
• ore 17.00 Cappella della Missione

Domenica 21 maggio 2017
• ore 9.15 Cristo Re
• ore 11.00 S. Maria

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

Vita della comunità 12.–20.5.2017

Venerdì 12 maggio:
–  ore 16.30–18.30, JUMP!, pomeriggio di 

incontro-giochi-festa per bambini/e accom-
pagnati dai genitori.

Sabato 13 maggio:
–  ore 8.30–12.30, uscita e pic-nic della cate-

chesi familiare del 1° anno (genitori e figli), 
a Broc;

–  ore 10.00–12.30, prove della Prima Confes-
sione, a Cristo Re;

–  ore 15.00–16.45, sacramento della Prima 
Confessione con don Antonio, il decano Ni-
colas Bessire e i ragazzi del 4o anno e incon-
tro con le famiglie, a Cristo Re;

–  ore 19.00–22.00, grigliata con le famiglie 
dei confessati-e del 4° anno di catechismo, 
a Cristo Re;

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

Domenica 14 maggio:
–  ore 10.00–14.00, a Lyss, pranzo della Terza 

età;
– ore 20.00–21.00, a Lyss, Santo Rosario 

Martedì 16 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.

Mercoledì 17 maggio:
– ore 14.00–17.00, visita agli ammalati;
–  ore 19.30–21.00, 2° incontro per catechisti/e 

e aiuto-catechisti/e, nel Foyer della Missione;
–  ore 19.30–21.00, prove del coro «don Giu-

seppe», in Missione.

Giovedì 18 maggio:
– ore 14.00–17.00, visita agli ammalati.

Venerdì 19 maggio:
–  ore 16.30–18.30, JUMP!, pomeriggio di 

incontro-giochi-festa per bambini/e accom-
pagnati dai genitori.

Sabato 20 maggio:
–  ore 9.00–16.00, Pellegrinaggio delle famiglie 

della Prima Comunione (3° anno di catechi-
smo), Vorbourg, Delémont;

–  ore 10.00–16.30, festa di conclusione 
dell’anno catechistico 2016/2017: preghiera 
iniziale; successivamente il gruppo si orga-
nizza per un’attività/uscita con pranzo al 
sacco;

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

Martedì 23 maggio:
–  ore 14.30–16.00, il gruppo Diaconia visita 

l’Home Redern;
–  ore 18.00–20.30, prove generali della S. Cre-

sima solo con i cresimandi/e; a S. Maria.

Mercoledì 24 maggio:
– ore 14.00–17.00, visita agli ammalati;
–  ore 19.30–21.00, prove del coro «don Giu-

seppe» nella cappella della Missione;
–  Viaggio annuale del Gruppo Giovani-ssimi 

a Londra (rientro domenica 28 in serata)

Giovedì 25 maggio:
– ore 14.00–17.00, visita agli ammalati;
–  ore 14.30–17.00, incontro della Terza età 

con S. Messa alle ore 15.00, chiusura anno 
pastorale, nel Foyer della Missione.

Il Sacramento della Riconciliazione, Festa del 
Perdono: lettera ai Genitori
Ci stiamo preparando alla «Prima confessio-
ne» dei vostri figli, o meglio «Festa del Perdo-
no», perché così deve essere vissuta: come una 
festa, come per la «prima Comunione», perché 
incontro con Dio che è Amore e lo manifesta 
nei nostri confronti accogliendoci, perdonan-
doci e nutrendoci.
È importante allora aiutare i vostri figli a vive-
re bene questo momento, e in questo siete voi 
i primi protagonisti, ricordate l’impegno che il 
giorno del Battesimo vi siete assunti rispon-
dendo sì alla domanda: «Cari genitori, chieden-
do il battesimo per i vostri f igli, voi vi impegnate 
ad educarli nella fede, perché, nell ’osservanza dei 
comandamenti imparino ad amare Dio e il pros-
simo, come Cristo ci ha insegnato. Siete consape-
voli di questa responsabilità?»

Non lasciamoli soli
È importante che il bambino senta che condi-
videte con lui il cammino che sta percorrendo. 
La prima confessione deve interessare tutta la 
famiglia. Dovete aiutare i vostri figli a prende-
re coscienza del significato del sacramento del 
perdono e a viverlo come momento di incon-
tro personale con il Padre che perdona.
Il vostro contributo è di importanza vitale: 
senza il vostro aiuto il cammino è incomple-
to, la preparazione di vostro figlio alla prima 
confessione è carente. Questo non significa 
ignorare la fatica di alcuni genitori nel porta-
re avanti un cammino di crescita nella fede a 
livello personale. Per alcuni genitori la confes-
sione è un ricordo di tempi passati. Ma po-
trebbe essere un invito, un’occasione anche per 
voi.

N° d’urgenza solo durante la notte

Nei giorni festivi e solo in caso di defunto/a, 
vogliate gentilmente comporre il numero se-
guente 078 793 44 40.


