
Orario delle S. Messe

XXIV del Tempo ordinario / anno B
 
Sabato 15 settembre 2012
• ore 17:00 Cappella della Missione

Domenica 16 settembre 2012
• ore 9:15 Cristo Re
• ore 11:00 Plagne, Festa delle Famiglie e 

inizio anno pastorale (anima 
Coro don Giuseppe)

XXV del Tempo ordinario / anno B
 
Sabato 22 settembre 2012
• ore 17:00 Cappella della Missione

Domenica 23 settembre 2012
• ore 09:15 Cristo Re
• ore 11:00 S. Maria

Tutti i venerdì presso la cappella 
• ore 17:30 Adorazione eucaristica (Espo-

sizione del Santissimo Sacra-
mento)

Da martedì a venerdì presso la cappella 
• ore 17:45 Recita del S. Rosario
• ore 18:30 vedi calendario liturgico delle 

S. Messe interno

N° d’urgenza: Nei giorni festivi e solo in 
caso di defunto/a, situazioni di fin di vita, 
malattia grave, vogliate gentilmente com-
porre il numero seguente 078 793 44 40.

Inizio dell’anno catechistico 2012/2013

Cari genitori, vi ricordiamo che il catechismo 
della Missione non ha più incontri settima-
nali. I vostri/e figli/e iscritti dal 2° all’8° anno, 
parteciperanno ad incontri di 1 ora e mezza, 
2 volte al mese (1° e 3° mercoledì/sabato del 
mese, quando è possibile) secondo un calen-
dario. Da mercoledì 19 settembre 2012, trove-
rete, come ogni anno, gli elenchi con i gruppi 
di catechismo suddivisi per classe affissi sulla 
vetrata della Missione. Vogliate gentilmente 
controllare quando vostro/a figlio/a avrà l’in-
contro di catechismo.
Il catechismo inizierà con un primo incontro a 
cui parteciperanno tutti i bambini/ragazzi (dal 
1° all’ 8° anno) ed i catechisti:

sabato 22 settembre 2012
dalle ore 10:00 alle ore 11:30

nella Missione Cattolica Italiana.

Inoltre vi ricordiamo che le vacanze d’autun-
no del catechismo andranno da domenica 23 
settembre a domenica 14 ottobre 2012. 
Gli incontri riprenderanno dopo le vacanze il 
17 e 20 ottobre ai soliti orari.

Nell’attesa di rivedervi tutti, vi auguriamo una 
buona ripresa e vi salutiamo cordialmente nel 
Signore.

Biel/Bienne, settembre 2012
don Antonio Ruggiero, missionario

Daniel Lattanzi, anim. Pastorale

Vita della comunità
• Sabato 15 settembre, ore 20:30–21:30, In-

contro Gruppi Giovanissimi e Giovani. Bar 
98: 21:30–23:30.

• Martedì 18 settembre, ore 14:30, Incontro 
Gruppo diaconia nel Foyer. 

• Mercoledì 19 settembre, ore 17:00 (gruppo 
1) + ore 18:00 (gruppo 2), corso di ginna-
stica acquatica per anziani, anim. Laura Ar-
tuso, nella piscina della «Heilpädagogische 
Tagesschule», Falbringen 20, Biel/Bienne.

• Mercoledì 19 settembre, ore 19:30–21:00, 
prove del «Coro don Giuseppe».

• Giovedì 20 settembre, ore 14:00–17:00, visi-
ta agli ammalati.

• Sabato 22 settembre, ore 10:00, inizio in-
contri di catechismo. Ore 20:30–21:30, In-
contro Gruppi Giovanissimi e Giovani. Bar 
98: 21:30–23:30.

• Domenica 23 settembre, ore 15:00, Incontro 
prematrimoniale nel Foyer.

• Martedì 25 settembre, ore 19:00, catechesi 
di preparazione al battesimo nel Foyer.

• Mercoledì 26 settembre, ore 15:00, Circo 
Knie con la Terza età (max 20 posti).

• Mercoledì 26 settembre, ore 19:30–21:00, 
prove del «Coro don Giuseppe».

• Giovedì 27 settembre, ore 14:00–17:00, visi-
ta agli ammalati.

Gruppi giovanissimi e giovani
Il Gruppo giovanissimi e il Gruppo giovani 
della Missione Cattolica Italiana di Bienne 
hanno come scopo di permettere ai giovanis-
simi e ai giovani che lo desiderano di potersi 
incontrare una volta alla settimana per condi-
videre idee, tematiche, argomenti che riguar-
dano il loro vissuto e la fede. 
Perchè un ragazzo o una ragazza dovrebbero 
partecipare ai gruppi? 
Ai discepoli che chiedono: «Maestro dove 
abiti?», Gesù risponde «Venite e vedrete!». E’ 
questo lo spirito dell’accoglienza: Vieni e ve-
di! Non sai il perché, non sai il come ma per 
vedere devi venire. E’ una nuova opportunità 

che qualcuno di più grande ti da’ e non la puoi 
sprecare, non la puoi gettare via perché ad 
ogni occasione puoi trovare qualcosa di nuovo, 
qualcosa che ti può aiutare a trovare te stesso! 
Conosci nuove cose, ti confronti con giova-
ni della tua età che non sempre hanno le tue 
stesse idee. 
Quali sono gli obiettivi? 
Gesù dice: «Voi chi dite che io sia?» Questa 
domanda è fatta a ciascuno di noi: «Tu chi 
dici che io sia?» Papa Giovanni Paolo II, a 
proposito di questo tema disse: «Gesù vuole 
che i discepoli si rendano conto di ciò che è 
nascosto nelle loro menti e nei loro cuori e 
che esprimano la loro convinzione. Allo stesso 
tempo, tuttavia, egli sa che il giudizio che ma-
nifesteranno non sarà soltanto loro, perché vi 
si rivelerà ciò che Dio ha versato nei loro cuori 
con la grazia della fede.»
In conclusione... 
siamo chiamati ad essere «sentinelle del matti-
no» in quest ’alba del terzo millennio e per 
far questo ti possiamo aiutare solo dicendoti: 
«Vieni e vedi». Dove e quando? 
Ogni sabato, dalle ore 20:30 alle 21:30 alla 
Missione Cattolica Italiana, rue de Morat 50.
 Biel/Bienne, settembre 2012
 don Antonio Ruggiero, missionario 
 Francesco e il gruppo degli animatori

Cosa fai da cristiano il lunedì? (2° parte)
Giovanni sottolinea ripetutamente che possia-
mo dire tante cose a parole, ma la cosa più im-
portante è vivere secondo queste parole nella 
vita giornaliera. «Chi dice: ’Io l’ho conosciuto», 
e non osserva i suoi comandamenti, è bugiardo 
e la verità non è in lui; ma chi osserva la sua 
parola, in lui l’amore di Dio è veramente com-
pleto.’» 1. Gv. 2, 4-5. 
«Figlioli, non amiamo a parole né con la lin-
gua, ma con i fatti e in verità!» 1. Gv. 3, 18.
La nostra fede cristiana determina veramente 
tutte le nostre azioni, le nostre parole e i nostri 
pensieri, sette giorni a settimana?
Ci sono tante situazioni nella vita quotidia-
na nelle quali possiamo preoccuparci. Paolo 
e Pietro sono molto chiari anche su questo: 
«Gettando su di lui ogni vostra preoccupazio-
ne, perché egli ha cura di voi.» 1. P. 5, 7.
Come ci comportiamo nel traffico; come 
usiamo i nostri soldi; come usiamo il nostro 
tempo; come ci comportiamo sul posto di la-
voro o nella scuola; come ci comportiamo in 
famiglia e con gli amici? Sì, domandiamoci: 
La fede cristiana, di cui sentiamo parlare nelle 
funzioni religiose cristiane del fine settimana, 
determina veramente tutte le nostre azioni, le 
nostre parole e i nostri pensieri, sette giorni a 
settimana? Il mio vissuto è gradito a Dio, op-
pure è vano?
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