
Orario delle S. Messe, 31.1. – 14.2.2014

 IV del Tempo ordinario / Anno A
 Sabato 1 febbraio 2014
•  ore 17.00 Cappella della Missione.
 
 Domenica 2 febbraio 2014
• ore 9.15 Cristo Re.
• ore 11.00   S. Maria (in occasione della 36° 

Giornata per la vita, con la be-
nedizione di tutti i bambini/e 
battezzati/e nel 2013).

 
 V del Tempo ordinario / Anno A
 Sabato 8 febbraio 2014
• ore 17.00  Cappella della Missione.  

 
 Domenica 9 febbraio 2014
• ore 9.15 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.

Vacanze catechismo per la settimana bianca
Gli incontri di catechismo sono sospesi da do-
menica 2 febbraio a venerdì 14 febbraio 2014 
per le vacanze della settimana bianca. 
 
36a Giornata per la vita 2014
I figli sono la pupilla dei nostri occhi… Che 
ne sarà di noi se non ci prendiamo cura dei 

nostr i occhi? 
Come potremo 
andare avanti?»
Care famiglie, 
d o m e n i c a  2 
febbraio 2014, 
v ’ invitiamo a 

festeggiare tutti i bambini-e della nostra co-
munità italofona che hanno ricevuto il sacra-
mento 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.

Vita della comunità, 31.1. – 14.2.2014

• Venerdì 31 gennaio:
–  ore 20.30–22.00, incontro dei gruppi giova-

ni-ssimi in Missione.

• Sabato 1 febbraio:
–  ore 10.00-11.30, incontri di catechismo del 

2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, in Missione;
–  ore 10.30–11.45, incontro dei cresimandi con 

Rev. Don Carlo De Stasio, coordinatore na-
zionale MCI Svizzera, nel Foyer;

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

• Martedì 4 febbraio:
– ore 11.30–16.00, Tavola fraterna, nel Foyer;
–  ore 14.30–16.00, incontro del Gruppo Mis-

sionario, in Missione.

• Mercoledì 5 febbraio:
–  ore 19.30–21.00, prove del «Coro don Giu-

seppe» in Missione.

• Giovedì 6 febbraio:
– ore 14.00–17.00, visita agli ammalati.

• Venerdì 7 febbraio:
–  ore 17.00–18.00, prove del Gruppo Teatro, 

con Daniel, Remo e Vanessa, nel Foyer;
–  ore 20.30–22.00, incontro dei gruppi giova-

ni-ssimi in Missione.

• Sabato 8 febbraio:
–  ore 18.00–21.00, itinerario prematrimoniale 

2013–14, anima il prof. Giulio Fontò, psico-
logo, in Missione.

• Martedì 11 febbraio:
–  ore 14.00–18.00, permanenza del Patrona-

to INAS-CISL, sala riunioni 1° piano, in 
Missione;

–  ore 16.00–17.30, Danza Terza età, in Cap-
pella.

• Mercoledì 12 febbraio:
–  ore 19.00–20.30, Catechesi in preparazione al 

Battesimo, nel Foyer;
–  ore 19.30–21.00, prove del «Coro don Giu-

seppe», in Missione.

• Giovedì 13 febbraio:
– ore 14.00–17.00, visita agli ammalati.

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

17 gennaio 2014 – La «mondanità spirituale» 
è una tentazione pericolosa perché «ammor-
bidisce il cuore» con l’egoismo. …Il dono di 
essere figli di Dio non si può «vendere» per 
un malinteso senso di «normalità», che induce 
a dimenticare la sua Parola.

16 gennaio 2014 – Per un esame di coscienza. 
«Ci vergogniamo degli scandali nella Chiesa?»…
Gli scandali nella Chiesa avvengono perché non 
c’è un rapporto vivo con Dio e con la sua Parola.

14 gennaio 2014 – Quattro modelli.
La gente segue chi insegna come Gesù, il quale 
porta con sé la novità della Parola di Dio, il suo 
amore.

13 gennaio 2014 – Dio prepara la strada per cia-
scun uomo e lo fa con amore: un «amore artigia-
nale», perché la prepara personalmente per ognu-
no. …L’amore di Dio aggiusta i nostri sbagli, le 
nostre storie di peccatori, perché il Signore non ci 
abbandona mai, anche se noi non capiamo.

11 gennaio 2014 – Il papa: il rapporto con Gesù 
salva i sacerdoti da mondanità e idolatria del 
«dio narciso». Il vero sacerdote, unto da Dio per 
il suo popolo, ha un rapporto stretto con Gesù: 
quando questo manca, il prete diventa «untuo-
so», un idolatra, …

10 gennaio 2014 – Il Credo dei pappagalli. 
Il cristiano non ripete il Credo a memoria come 
un pappagallo e non vive come un eterno «scon-
fitto», ma confessa la sua fede tutta intera… La 
Chiesa è piena di cristiani sconfitti», cristiani 
«convinti a metà». Invece «la fede può tutto» e 
«vince il mondo», ma occorre il coraggio di…

9 gennaio 2014 – L’amore non è una telenovela. 
Il vero amore non è quello delle telenovele. 
Non è fatto di illusioni. Il vero amore è concre-
to, punta sui fatti e non sulle parole …L’amore 
cristiano ha sempre la caratteristica di essere 
«concreto». Quindi, è un amore che «è più nelle 
opere che nelle parole»…

7 gennaio 2014 – Se il cuore è come un mer-
cato. Il cuore dell’uomo somiglia a «un mercato 
rionale» dove si può trovare di tutto. …Il cristia-
no sa vigilare sul suo cuore per distinguere ciò 
che viene da Dio e ciò che viene dai falsi profeti.

Vedi anche pagina 10

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, 
antonio.bottazzo@kathbielbienne.ch / Annalisa Fiala, segretaria, T. 032 328 15 60, annalisa.fiala@kathbielbienne.ch / Mauro Floreani, anim. past. sociale 
e segr. amministr., T. 032 328 15 66, mauro.floreani@kathbielbienne.ch / Daniel Lattanzi, anim. past. catechesi, T. 032 328 15 61, 
daniel.lattanzi@kathbielbienne.ch / Francesco Margarone, anim. past. giovani, T. 032 328 15 60, francesco.margarone@kathbielbienne.ch 

angelus 05–06/2014 • 18

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.


