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Orario delle S. Messe, 28.3.–10.4.2014

IV di Quaresima / Anno A
Sabato 29 marzo 2014
• ore 17.00 Cappella della Missione
 
Domenica 30 marzo 2014
• ore 9.15 Cristo Re
• ore 11.00  S. Maria, animata dalle coppie 

di fidanzati dell’itinerario pre-
matrimoniale

V di Quaresima / Anno A
Sabato 5 aprile 2014
• ore 17.00  C r i s t o  R e ,  a n i m a t a  d a 

bambini/e del 2° anno di cate-
chismo

Domenica 6 aprile 2014
• ore 9.15 Cristo Re
• ore 11.00 S. Maria

Tutti i venerdì presso la Cappella 
• ore 17.30 Adorazione eucaristica
  (esposizione del Santissimo
  Sacramento)
• ore 18.30  Via Crucis tutti i venerdì di 

Quaresima (28 marzo, 4 aprile 
2014)

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

L’ora legale nel 2014 entra in vigore domenica 30 
marzo alle ore 2.00 (notte tra sabato e domeni-
ca). In tale data ed a tale orario occorre cambiare 
l’ora dell’orologio portandolo 60 minuti in avanti.

Vita della comunità 28.3.–10.4.2014
• Venerdì 28 marzo:
–  ore 20.00–21.30, 3° incontro con i genitori 

della Prima Comunione e consegna dei ve-
stiti della Prima Comunione, Foyer;

–  ore 20.30–22.00, incontro dei giovani/ssimi, 
in Missione.

• Sabato 29 marzo:
–  ore 10.00–11.30, incontri di catechismo del 

2°, 5°, 6°, 7° e 8° anno, in Missione;
–  ore 20.00–23.00, apertura del Bar 98 per i 

giovani/ssimi in Missione.

• Domenica 30 marzo:
–  ore 12.00–16.00, pranzo di chiusura dell’iti-

nerario prematrimoniale 2013–14, nel Foyer.

• Martedì 1 aprile:
–  ore 11.30–12.15, Tavola fraterna; importan-

te incontro informativo Migralto «Badanti 
famigliari», nel Foyer;

– ore 12.15–16.00, Tavola fraterna, nel Foyer;
–  ore 19.00–20.30, incontro del CdOp, nel 

Foyer.

• Mercoledì 2 aprile:
–  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.

• Giovedì 3 aprile:
– ore 14.00–17.00, visita agli ammalati.

• Venerdì 4 aprile:
–  ore 20.30–22.00, incontro dei giovani/ssimi 

in Missione.

• Sabato 5 aprile:
–  ore 15.30, giornata di sensibilizzazione mis-

sionaria per cresimandi/e, a Cristo Re;
–  ore 15.30, incontro dei bambini di catechi-

smo del 2° anno, a Cristo Re; 
–  ore 18.00–22.30, cena di solidarietà in Qua-

resima con tombola missionaria, a Cristo Re.

• Martedì 8 aprile:
–  ore 14.00–18.00,permanenza del Patrona-

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

–  ore 16.00–17:30, corso di danza per la Terza 
età, nella Cappella.

• Mercoledì 9 aprile:
–  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 10 aprile:
– ore 14.00–17.00, visita agli ammalati;
–  ore 14.30, incontro del «Gruppo Terza età», 

in Missione.

Una lettera da «Vides»
Grazie, carissimo don Antonio, a Lei e a 
tutta la comunità della «Missione Cattolica 
Italiana» di Bienne dalle suore salesiane del 
Libano! Con la Vostra generosa offerta ab-

biamo potuto contribuire a pagare l’impianto 
idrico e a comperare materiale didattico, co-
perte e viveri per i bambini che frequentano 
la nostra casa e per i rifugiati siriani dei vicini 
camp profughi. Grazie a nome loro! Il Vides 
ringrazia di vero cuore ognuno di Voi. La 
situazione in queste terre, come ben sapete, 
è drammatica. Le nostre Sorelle stanno soc-
correndo molto i profughi, ma gli aiuti sono 
pochi e anche il Libano ha difficoltà. Grazie 
infinite per questo prezioso aiuto. Un grazie 
particolare da parte mia che Vi ricordo con 
tanta stima ed affetto.
 
 Sr. Giovanna Montagnoli

Solidarietà della Missione
Le questue raccolte durante le S. Messe dal 1 
gennaio al 23 febbraio 2014 hanno avuto le 
seguenti destinazioni:

•  1 gennaio, Frs. 210.– per Conferenza pasto-
rale, Cucina popolare.

•  4/5 gennaio, Frs. 179.60 per Diocesi, Dia-
spora delle parrocchie di montagna.

•  11/12 gennaio, Frs. 275.60 per Diocesi, 
Fondo di solidarietà e SOS future madri.

•  18/19 gennaio, Frs. 371.35 per Progetti pa-
storali della MCI.

•  25/26 gennaio, Frs. 410.20 per Progetti pa-
storali della MCI.

•  1/2 febbraio, Frs. 474.20 per Diocesi, Apo-
stolato dei laici.

• 8/9 febbraio, Frs. 279.45 per Diocesi.
•  15/16 febbraio, Frs. 335.95 per Diocesi, 

Collège St-Charles de Porrentruy.
•  22/23 febbraio, Frs. 300.35 per Progetti Pa-

storali della MCI.

Ringraziamo di cuore tutti i parrocchiani e le 
parrocchiane che hanno contribuito a questi 
segni di carità e solidarietà.

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

7 marzo 2014 – Il digiuno più difficile è chi-
narsi sull’uomo ferito, digiuno è anche una 
carezza… 
6 marzo 2014 – Umiltà, mitezza, generosità: 
questo è lo stile cristiano, una via che passa per 
la croce, come ha fatto Gesù…

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.


