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Orario delle S. Messe, 14.–27.2.2014

VI del Tempo ordinario/Anno A
Sabato 15 febbraio 2014
• ore 17.00  Cappella della Missione

Domenica 16 febbraio 2014
• ore 9.15 Cristo Re
• ore 11.00  S. Maria

VII del Tempo ordinario/Anno A
Sabato 22 febbraio 2014
• ore 17.00 Cappella della Missione, 
 segue vendita pasticceria e 
 aperitivo

Domenica 23 febbraio 2014
• ore 9.15  Cristo Re, segue vendita pastic-

cera
• ore 11.00  S. Maria, con celebrazione dei 

Battesimi, segue vendita pastic-
cera

Tutti i venerdì presso la Cappella 
• ore 17.30 Adorazione eucaristica 
  (esposizione del Santissimo Sa-

cramento)

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

S. Messe interno

Vita della comunità 14.–27.2.2014
• Sabato 15 febbraio:
–  ore 20.00–23.00, apertura del Bar 98 per i 

gruppi giovanissimi in Missione.

• Mercoledì 19 febbraio:
–  ore 19.30–21.00, prove del «Coro don Giu-

seppe» in Missione;
–  ore 20.00, 2° incontro di catechesi con i ge-

nitori dei bambini-e di Prima Confessione, 
nel Foyer.

• Giovedì 20 febbraio:
–  ore 14.30–17.00, incontro della Terza età, 

con S. Messa, nel Foyer;
–  ore 14.00–17.00, visita agli ammalati.

• Sabato 22 febbraio:
–  ore 10.00–11.30, incontri di catechismo del 

2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7° anno;
–  dalle ore 14.00, fino alle 16.00 di domeni-

ca 23, Ritiro spirituale dei cresimandi-e, a 
Montet;

–  ore 16.00–18.00, 4° incontro di catechesi fa-
miliare del 1° anno, nel Foyer;

–  ore 20.00–23.00, apertura Bar98 per giova-
nissimi.

• Domenica 23 febbraio:
–  ore 15.00–16.30, incontro dell’Itinerario 

prematrimoniale 2013-14 animato da Stefa-
nia Piccioni, avvocatessa, nel Foyer;

–  ore 17.00–18.00, prove del «Gruppo teatro» 
con Vanessa, Remo e Daniel, in Missione.

• Martedì 25 febbraio:
–  ore 16.00–17.30, danza Terza età, in Cappella.

• Mercoledì 26 febbraio:
–  ore 17.00–18.00, prove del «Gruppo teatro» 

con Vanessa, Remo e Daniel, in Missione.
–  ore 19.30–21.00, prove del «Coro don Giu-

seppe», in Missione;
–  ore 20.00–21.30, 3° incontro coordinatori/

trici del catechismo, in Missione.

• Giovedì 27 febbraio:
– ore 14.00–17.00, visita agli ammalati.

Solidarietà della nostra Missione nel 2013 
per progetti
Vescovo di Basilea 11 126.60 
Conferenza pastorale Bienne 2496.05
Vides «Bambine delle strade» 8898.–
Venanzi Rosanna 775.20
Bischof Vaubel 9398.50
Alluvionati Sardegna 3030.–
Alluvionati Filippine 3020.–
Caritas «Syrien» 1000.–
Kerala, India  8000.–
Don Paolo Kodannur 2000.–
Don Kuriakose 4024.–
Totale Frs. 59 550.20

Un sentito ringraziamento a quanti-e hanno 
risposto con generosità.

Soggiorno marino da domenica 15 a domeni-
ca 29 giugno 2014 a Gabicce Mare
 
Cari/e amici/che, anche quest’anno l’Associa-
zione «Comunità italiana» organizza un sog-
giorno marino nella località di Gabicce Mare. 
Il soggiorno è aperto a tutti!

Prezzo a persona in camera doppia Frs. 1250.–; 
prezzo a persona in camera singola (max. 5) 
Frs. 1300.–; prezzo a persona in camera dop-
pia uso singolo Frs. 1455.–; assicurazione con-
tro le spese d’annullamento Frs. 45.–
Informazioni e iscrizioni: 
sig.ra Marilena Realini, Gummenmatt 6,
2562 Port, tel. 079 295 95 93.

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

 
31 gennaio 2014 – Quando viene meno la 
presenza di Dio tra gli uomini, «si perde il 
senso del peccato».

30 gennaio 2014 – Il sensus Ecclesiae – che ci 
salva dall’«assurda dicotomia di essere cristiani 
senza Chiesa» – poggia su tre pilastri: umiltà, 
fedeltà, servizio della preghiera.

28 gennaio 2014 – Difficile giustificare chi 
prova vergogna nel cantare la lode del Signore, 
mentre poi si lascia andare a grida di esultanza 
per il gol segnato… La preghiera di lode ci fa 
fecondi. 

27 gennaio 2014 – Non fanno notizia sui gior-
nali ma danno forza e speranza agli uomini 
sono tutti i vescovi e i preti «anonimi» che 
continuano a offrire la loro vita nel silenzio.

24 gennaio 2014 – Il dialogo si fa con l’umiltà, 
anche a costo di «ingoiare tanti rospi», per-
ché non bisogna lasciare che nel nostro cuore 
crescano «muri» di risentimenti ...il cristiano 
cerca sempre questa strada…

Vedi anche pagina 10

N° d’urgenza
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.


