
Orario delle S. Messe, 17.–30.1.2014

II del Tempo ordinario / Settimana di
preghiera per l’unità dei cristiani / 
Anno A
Sabato 18 gennaio 2014 
• ore 17.00 Cappella della Missione
 
Domenica 19 gennaio 2014
• ore 9.15 Cristo Re 
• ore 11.00 S. Maria, S. Messa animata dal 

«Coro don Giuseppe» 
 

III del Tempo ordinario / Anno A
Sabato 25 gennaio 2014 
• ore 17.00  Cappella della Missione (con 

aperò dopo la celebrazione)

Domenica 26 gennaio 2014 
• ore 9.15 Cristo Re
• ore 11.00 S. Maria (partecipazione della 

pastora E. Tobler e rito di am-
missione e presentazione dei 
cresimandi/e.)

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

36a Giornata per la vita 2014
«I figli sono la pu-
pilla dei nostri oc-
chi… Che ne sarà 
d i  no i  s e  non  c i 
prendiamo cura dei 
nostri occhi? Come 

potremo andare avanti?»
Care famiglie, domenica 2 febbraio 2014, 
v’invitiamo a festeggiare tutti i bambini-e 
della nostra comunità italofona, che han-
no ricevuto il sacramento del Battesimo 
nel 2013, in occasione della 36a Giornata 
per la vita. Don Antonio impartirà una 
benedizione speciale non solo ai bambini-
e battezzati-e nel 2013, ma anche a tutti i 

bambini-e presenti alla celebrazione delle 
ore 11.00 nella chiesa di S. Maria.
 
Tombola missionaria

Domenica 26 gennaio 2014, dalle ore 14.30 
in poi, si terrà la tradizionale Tombola mis-
sionaria nella Cappella della Missione, ani-
mata dai ragazzi del 6° anno di catechismo. 
È un’iniziativa di solidarietà per i progetti 
missionari della nostra Missione. Vi aspet-
tiamo numerosi!
 
 Vita della comunità 17.–30.1.2014
• Venerdì 17 gennaio: 

 – ore 17.00–18.00, prove del gruppo teatro, 
con Vanessa, Remo e Daniel, nel Foyer;

 – ore 20.30–22.00, incontro dei gruppi gio-
vani-ssimi in Missione.

• Sabato 18 gennaio:
 – ore 10.00–11.30, prove dei canti della Pri-
ma Comunione con il maestro M. Spiri, 
nella Chiesa di Cristo Re;

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

• Domenica 19 gennaio:
 – ore 15.00–16.00, incontro dell ’Itinerario 
prematrimoniale, animato dalla psicologa 
Patrizia Anex, nel Foyer della MCI.

• Mercoledì 22 gennaio:
 – ore 19.30-21.00, prove del «Coro don Giu-
seppe», in Missione;

 – ore 20.00–21.30, 2° incontro con i genitori dei 
bambini/e di Prima Comunione, nel Foyer. 

• Giovedì 23 gennaio:
 – ore 14.00–17.00, visita agli ammalati.

• Venerdì 24 gennaio:
 –  ore 20.30–22.00, incontro dei gruppi gio-
vani-ssimi in Missione.

• Sabato 25 gennaio:
 – ore 10.00–11.30, incontro di catechismo 2°, 
4°, 7° anno, in Missione;

 – ore 10.00–12.00, prove del rito d’ammis-
sione e presentazione dei cresimandi-e, 
nella Chiesa di S. Maria;

 – ore 16.00–18.00, 3° incontro di catechesi 
familiare del 1° anno, in Missione;

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

• Domenica 26 gennaio: 
 – ore 14.30–17.00 tradizionale Tombola mis-

sionaria nella Cappella della Missione, ani-
mata dai ragazzi del 6° anno di catechismo.

• Martedì 28 gennaio: 
 – ore 16.00–17.30, corso di ballo per la Terza 
età, in Missione;

 – ore 19.00–20.30, incontro del Consiglio 
degli Orientamenti Pastorali, in Missione. 

• Mercoledì 29 gennaio:
 – ore 17.00–18.00, prove del gruppo teatro, 
con Vanessa, Remo e Daniel, nel Foyer;

 – ore 19.30–21.00, prove del «Coro don Giu-
seppe» in Missione.

• Giovedì 30 gennaio: 
 – ore 14.00–17.00, visita agli ammalati;
 – ore 14.30–17.00, incontro del «Gruppo 
Terza Età», nel Foyer.

Omelie di Papa Francesco 
da www.news.va/it/sites/meditazioni

23 dicembre 2013 – A Natale si vivono le 
«percezioni interiori al femminile» proprie 
dell’«attesa di un parto». Un atteggiamento 
spirituale che prevede uno stile di «apertura»
… facciamo posto a Gesù che viene. 

20 dicembre 2013 – Il mistero del rappor-
to tra Dio e l’uomo non cerca la pubblicità, 
perché non lo renderebbe veritiero. Richiede 
piuttosto lo stile del silenzio. 
 
20 dicembre 2013 – Solo il silenzio custodi-
sce il mistero del cammino che l’uomo com-
pie con Dio. 

19 dicembre 2013 – L’uomo non si salva da 
solo e chi ha avuto la superbia di provarci, 
anche tra i cristiani, ha fallito. 

19 dicembre 2013 – L’umiltà è necessaria per 
la fecondità. 
 
17 dicembre 2013 – L’uomo è il cognome 
di Dio: Il Signore infatti prende il nome da 
ognuno di noi – sia che siamo santi, sia che 
siamo peccatori…

missione 
cattolica 
italiana

Rue de Morat 50, 2502 Bienne, T. 032 328 15 60, F. 032 328 15 62/64, mci@kathbielbienne.ch, www.cathberne.ch/mcibienne, Lun.–Ven. 16:00–18:00
don Antonio Ruggiero, missionario, T. 032 328 15 63, antonio.ruggiero@kathbielbienne.ch / Antonio Bottazzo, conciergerie, T. 032 328 15 65, 
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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.


