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Orario delle S. Messe 5.–18.8.2016

XIXa del Tempo Ordinario / Anno C
Sabato 6 agosto 2016
• ore 17.00 Cappella della Missione
• ore 18.30 A Lyss, celebra don Saji

Domenica 7 agosto 2016
• ore 9.15 Cristo Re 
• ore 11.00 S. Maria

XXa del Tempo Ordinario / Anno C
Sabato 13 agosto 2016
• ore 17.00 Cappella della Missione

Domenica 14 agosto 2016
• ore 9.15 Cristo Re
• ore 11.00 S. Maria, nella Cripta

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

  

Vita della comunità 5.–18.8.2016

Martedì 9 agosto:
–  ore 14.00–18.00, permanenza del Patronato 

INAS-CISL, in Missione. 

Giovedì 11 agosto:
– ore 14.00–17.00, visita agli ammalati.

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

età;
– ore 20.00–21.00, a Lyss, S. Rosario.

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

La generosità
(di Bruno Ferreri – Anna Peiretti, 2a parte)

Essere generosi è rischiare
La generosità è proprio questo: dare ciò che 
ci è più caro. È un atto che ci trasforma. Do-
po saremo più poveri, ma saremo più ricchi.
Ciò che abbiamo, o che crediamo di avere, ce 
lo teniamo stretto: una persona, una posizione 
sociale, un oggetto, la nostra sicurezza. E in 
questo trattenere c’è paura. Possiamo donare 
solo ciò che possediamo, a patto di «non es-
sere posseduti» dalle nostre cose. Per questo la 
generosità è sempre un gesto profondamente 
libero.

Essere generosi è condividere risorse, 
emozioni, se stessi
La generosità nasce dalla libertà e dalla volon-
tà di usare bene la propria libertà. Per questo 
la generosità è questione di volontà. È l’esatto 
contrario dell’egoismo. Ognuno di noi – que-
sta è la natura della nostra vita – possiede beni 
che per altri sono d’importanza vitale, o per-
lomeno di un certo interesse: denaro, tempo, 
risorse essenziali come acqua o cibo, la capa-
citâ di dare stima e attenzione e via dicendo. 
Li vogliamo condividere oppure no? La nostra 
vita è congegnata proprio così, come un gioco 
di carte in cui ognuno dei giocatori ha delle 
carte che interessano agli altri, e gli altri hanno 
delle carte che sono vitali per lui. 

Inoltre la vera generosità è consapevole. È un 
dare che non è dettato da sensi di colpa, da un 
debito o dal desiderio di creare dipendenza. È 
un dono libero che genera a sua volta libertà. 
Questa è gentilezza nella sua forma più bella.

Essere generosi è la gioia di far felice un altro
Tutti vogliono amare ed essere amati, la strada 
che porta all’amore si chiama generosità. La 
generosità porta verso gli altri e può avere di-
versi nomi: unita al coraggio diventa eroismo; 
unita alla giustizia diventa equità; unita alla 
compassione diventa benevolenza; unita alla 
misericordia è indulgenza. Ma il suo più bel 
nome e anche il suo segreto, che tutti cono-
sciamo: insieme alla dolcezza, si chiama bontà.

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)

Per ulteriori informazioni chiedere in Missione.

Inizio anno pastorale 2016 e 
festa delle famiglie

Domenica 18 settembre 2016, la Missione 
dà inizio all’anno pastorale con la tradizionale 
Festa delle famiglie a Plagne (Halle des fêtes 
de la Fanfare montagnarde).

Programma
– ore 10.00, accoglienza
–  ore 11.00, celebrazione della S. Messa ani-

mata dal coro «don Giuseppe»;
–  ore 12.30, pranzo (la Missione serve gratui-

tamente il risotto; per il secondo piatto, cia-
scuno a gradimento potrà acquistare salsicce, 
cotolette, patatine fritte e bevande); vendita 
pasticceria il cui ricavato va a favore dei pro-
getti missionari;

–   dalle ore 12.00 in poi, ricca Tombola.
Siete tutti cordialmente invitati a partecipare.
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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

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


