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Orario delle S. Messe 8.7–4.8.2016

XVa del Tempo Ordinario / Anno C
Sabato  9 luglio 2016
• ore 17.00 Cappella della Missione

Domenica 10 luglio 2016
• ore 9.15 Cristo Re 
• ore 11.00 S. Maria
 
XVIa del Tempo Ordinario / Anno C
Sabato 16 luglio 2016
• ore 17.00 Cappella 
 
Domenica 17 luglio 2016
• ore 9.15 Cristo Re
• ore 11.00 S. Maria
 
XVIIa del Tempo Ordinario / Anno C
Sabato 23 luglio 2016
• ore 17.00 Cappella 
 
Domenica 24 luglio 2016
• ore 9.15 Cristo Re
• ore 11.00 S. Maria
 
XVIIIa del Tempo Ordinario / Anno C
Sabato 30 luglio 2016
• ore 17.00 Cappella, segue aperò
 
Domenica 31 luglio 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 8.7.–4.8.2016 
Domenica 10 luglio:
–  ore 10.00–14.00, a Lyss, pranzo della Terza 

età.
Martedì 12 luglio:
–  ore 14.00–18.00, permanenza del Patronato 

INAS-CISL, in Missione. 

Mercoledì 13 luglio:
–  ore 19.00–20.30, catechesi in preparazione 

al Battesimo, in Missione;
– ore 20.00–21.00, a Lyss, Santo Rosario. 
Giovedì 14 luglio:
– ore 14.00–17.00, visita agli ammalati.
Giovedì 21 luglio:
– ore 14.00–17.00, visita agli ammalati.
Giovedì 28 luglio:
– ore 14.00–17.00, visita agli ammalati.
Giovedì 4 agosto:
– ore 14.00–17.00, visita agli ammalati.

La generosità
(di Bruno Ferrero – Anna Peiretti, 1a parte)

«Che nessuno venga a voi senza 
ripartire migliore e più felice. 

Siate la vivente espressione della bontà
 di Dio. Bontà sul vostro volto, 

bontà negli occhi, bontà nel sorriso, 
bontà nella vostra accoglienza 

piena di calore.»
(Madre Teresa)

Quando ci fu il terribile attentato delle torri 
gemelle a New York, il mondo intero seppe in 
pochi minuti ciò che stava accadendo. Alcuni, 
pero, lo seppero in ritardo.
C’era una tribù nel Kenya meridionale, in una 
zona delle più povere e lontane dalla tecnologia 
del mondo occidentale, che lo ha saputo con 
sette o otto mesi di ritardo. Non so come que-
ste persone, che non conoscono il nostro mon-
do se non per sentito dire, possano raffigurarsi 
la grande città americana e la catastrofe che 
l’ha colpita.
Ma hanno capito che è stato un avvenimento 
tragico. Abbigliati nelle loro vesti multicolori, 
hanno tenuto una riunione solenne e hanno 
deciso che avrebbero mandato quanto di più 
prezioso avevano agli abitanti di New York – 
sedici vacche – per aiutarli in quel momento 
di difficoltà.
Queste persone che avevano conosciuto i tor-
menti della fame erano pronte a privarsi del 
loro cibo per offrire solidarietà ad altri esseri 
umani che non avevano mai incontrato.
La generosità è la virtù del dono, della gra- 
tuità, risponde solo alla legge dell’amore e della 
solidarietà. Supera anche la giustizia, che pure 
e una virtù importante. È la capacità di donare 
denaro, ed è la parte più facile, e se stessi, la 
propria vita, ed è il volontariato e il sacrificio. 
La solidarietà, base della generosità, significa 
sentirsi parte di qualcosa di più grande. È coe-
sione, interdipendenza, comunione d’interessi e 
di destino. È partecipare ad una medesima sto-
ria con altre persone. Noi tutti abitiamo il me-
desimo pianeta, siamo ecologicamente solidali. 

Esiste un interesse comune, ma la generosità va 
ancora più in là.
Per la strada camminavano mamma e bambi-
no. Il bambino aveva in mano un dolce. Passa-
rono davanti ad una povera donna che stende-
va la mano verso i passanti. Accanto a lei stava 
accucciato un ragazzino sporco, infagottato in 
abiti unti e troppo larghi per lui. Il bambino, 
sempre tenendo la mano della mamma, si fer-
mò e fissò sconcertato il ragazzino. Poi guardò 
il dolce che aveva in mano e la mamma, quasi 
per chiedere il permesso. La mamma accon-
sentì con un leggero movimento della testa. Il 
bambino tese la manina verso lo zingarello e gli 
donò il dolce. Poi ripartì trotterellando accanto 
alla mamma. Un passante, che aveva assistito 
alla scena, disse alla mamma: «Adesso gli com-
prerà un altro dolce, magari più grosso?»
La mamma rispose semplicemente:
«No».
«No? Perché?»
«Perché chi dona rinuncia».
 (Fonte: BS)

Gita-Pellegrinaggio a Zurigo e Rapperswil
22.09.2016

Programma
07.30  Carterminal a Bienne (dietro la stazione)
09.00 Pausa caffè a Brunegg
10.10  Visita guidata della città vecchia di Zu-

rigo (1 ora)
11.15 S. Messa nella chiesa «Liebfrauen»
13.00  Pranzo presso il ristorante «Zeughaus-

keller» a Zurigo
15.10  Mini-crociera in battello sul lago (Zu-

rigo – Thalwil – Zurigo)
16.40 Partenza per Bienne
18.30 Arrivo a Bienne (Carterminal)

Raggi di Sole

Un caloroso «benvenuto» nella nostra comu-
nità a Fabio, nato il 1 settembre 2015 e bat-
tezzato il 12.6.2016. A lui e ai suoi genitori 
Sandro e Serena l'assicurazione della nostra 
preghiera.

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.

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
Durante il periodo estivo, la segreteria ri-
marrà chiusa dal 14 luglio al 7 agosto.


