
Orario delle S. Messe, 3. – 16.1.2014

Epifania del Signore / Anno A
Sabato 4 gennaio 2014
• ore 17.00 Cappella della Missione

Domenica 5 gennaio 2014
• ore 9.15 Cristo Re
• ore 11.00 S. Maria

Battesimo del Signore / Anno A
Sabato 11 gennaio 2014
• ore 17.00 Cappella della Missione

Domenica 12 gennaio 2014
• ore 9.15 Cristo Re
• ore 11.00  S. Maria, animata da 

bambini/e del 6° anno di ca-
techismo 

Tutti i venerdì presso la Cappella 
• ore 17.30  Adorazione eucaristica 

(esposizione del Santissimo 
Sacramento)

Da martedì a venerdì presso la Cappella 
• ore 17.45 Recita del S. Rosario
• ore 18.30  vedi calendario liturgico del-

le S. Messe interno

GITA A PRAGA 27–30 giugno 2014
Dal 27 al 30 giugno 2014 la Missione orga-
nizza una gita a Praga e Castello di Karl-
stein. 
Prezzi forfettari:

 – a persona in camera doppia Frs. 970.–
 – a persona in camera singola Frs. 1200.–
 – assicurazione contro le spese di annulla-
mento + SOS a persona Frs. 50.– / Frs. 65.–

Programma di massima
27.6.2014 Svizzera–Praga, con volo da Zuri-
go alle ore 9.00, arrivo alle ore 10.30 e visita 
del Quartiere Ebraico.
28.6.2014 Praga, visita guidata in italiano 
della città (a piedi) e crociera sul fiume Mol-
dava.
29.6.2014 Visita guidata in italiano del Ca-
stello di Karlstein.
30.6.2014 Praga–Svizzera, partenza da Pra-
ga alle ore 17.55 e arrivo a Zurigo alle 19.25: 
Trasferimento a Bienne in pullman.
Il programma e le condizioni dettagliate so-
no riportate sul volantino che potrete trovare 
in Missione. 
Chi fosse interessato/a è pregato/a di iscri-
versi al più presto. I posti sono limitati.

Vacanze di Natale del catechismo
Le vacanze del catechismo vanno da do-
menica 22 dicembre 2013 fino a venerdì 10 
gennaio 2014. Gli incontri riprenderanno 
sabato 11 gennaio 2014 con i soliti orari.

Calendario di Frate Indovino
Chi desidera il calendario «Frate Indovino 
2014» è pregato di venire a ritirarlo e pagarlo 
(Frs. 12.–) presso il segretariato della Mis-
sione, durante gli orari d’ufficio.

Vita della comunità, 3.–16.1.2014
• Martedì 7 gennaio: 

 – ore 11.45–16.00, Tavola fraterna in Missi-
one; 

 – ore 14.00–18.00, permanenza del Patrona-
to INAS-CISL in Missione (1° piano).

• Mercoledì 8 gennaio:
 – ore 19.30–21.00, prove del «Coro don 
Giuseppe» in Missione.

• Giovedì 9 gennaio:
 – ore 14.00–17.00, visita agli ammalati;

• Sabato 11 gennaio:
 – ore 10.00–11.30, incontri di catechismo 3°, 
5°, 6°, 7°, 8° anno, in Missione. 

 – ore 10.00 –11.30, prove dei cant i dei 
confessandi/e, a Cristo Re;

 – ore 12.00–22.00, 2° incontro del Corso di 
Formazione per animatori giovani, in Mis-
sione;

 – ore 20.00–23.00, apertura del Bar 98 per 
i gruppi giovanissimi/giovani in Missione.

• Domenica 12 gennaio:
 – ore 8.00–13.00, 2° incontro del Corso di 
Formazione per animatori giovani, in Mis-
sione;

 –  ore 17.00–18.00, prove del «Gruppo teat-
ro», nel Foyer;

• Martedì 14 gennaio: 
 – ore 14.30, incontro del «Gruppo missiona-
rio», nel Foyer; 

 – ore 16.00–17.30, Corso di danza per la 

Terza Età, in Cappella;
• Mercoledì 15 gennaio:

 – ore 19.30–21.00, prove del «Coro don 
Giuseppe», in Missione;

 – ore 20.30, incontro dei genitori e padrini/
madrine dei cresimandi, nel Foyer; 

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

Omelie di Papa Francesco

(da www.news.va/it/sites/meditazioni)
13 dicembre 2013: Il papa: i cristiani allergici 
ai predicatori criticano sempre, ma sono chiu-
si allo spirito.

12 dicembre 2013: Quando il silenzio è mu-
sica.
Il Natale è una festa nella quale si fa tanto ru-
more. Mentre viviamo questo periodo di attesa 
sarebbe importante invece riscoprire il silenzio.

12 dicembre 2013: Verso il Natale nel silenzio, 
per ascoltare la tenerezza di dio.
Preparandoci al Natale ci farà bene fare un po’ 
di silenzio per ascoltare Dio che ci parla con la 
tenerezza di un papà …

10 dicembre 2013: La porta del signore è 
sempre aperta, il cristiano non perda mai la 
speranza.
Quando Gesù si avvicina a noi, sempre apre le 
porte e ci dà speranza. 

9 dicembre 2013: Il papa celebra con il pa-
triarca Sidrak: Pace e libertà religiosa in Me-
dio Oriente, basta divisioni.
Si metta fine alle divisioni e alle inimicizie in 
Terra Santa e Medio Oriente.

9 dicembre 2013: La strada della pace in Me-
dio Oriente.
Insieme, e con Cristo, per contrastare le pa-
ralisi delle coscienze che, «con la complicità 
delle povertà della storia e del nostro peccato», 
possono contagiare le strutture. 

7 dicembre 2013: Il grido che dà fastidio.
La preghiera è «un grido» che non teme di «dar 
fastidio a Dio», di «far rumore», come quando 
si «bussa a una porta» con insistenza …
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N° d’urgenza
Nei g iorn i  fest iv i  e  solo in caso d i 
defunto/a, situazioni di f in di vita, ma-
lattia grave, vogliate gentilmente com-
porre il numero seguente 078 793 44 40.


