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Orario delle S. Messe 23.5. – 5.6.2014

VI Domenica di Pasqua / Anno A
Sabato 24 maggio 2014 
• ore 17.00  Cappella della Missione, con 

celebrazione dei Battesimi. 

Domenica 25 maggio 2014 
• ore 8.45  Ospedale di Beaumont, ani-

mata dal «Coro don Giuseppe» 
Cristo Re, sospesa.

• ore 11.00  S. Maria, con celebrazione dei 
Battesimi

 
Ascensione del Signore / Anno A
Sabato 31 maggio 2014
• ore 17.00 Cappella della Missione 

Domenica 1 giugno 2014
• ore 9.15 Cristo Re
• ore 11.00  Plagne – Halle des Fêtes de la 

Fanfare montagnarde, animata 
dal «Coro don Giuseppe» in 
occasione della Festa degli Al-
pini. La S. Messa a S. Maria è 
sospesa.

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.

Vita della comunità 23.5 – 5.6.2014

Venerdì 23 maggio:
–  ore 20.30–22.00, incontro di formazione 

giovani/ssimi, in Missione.

Sabato 24 maggio:
–  ore 11.00–15.00, festa di conclusione 

dell’anno catechistico: preghiera liturgica 
animata dai gruppi del catechismo; seguono 
pranzo al sacco e giochi vari, nel Centro di 
Cristo Re;

–  ore 20.30–23.00, apertura bar per giovani/
ssimi.

Martedì 27 maggio:
–  ore 18.00–20.30, prove generali della S. Cre-

sima, nella Chiesa di S. Maria.

Mercoledì 28 maggio:
–  ore 19.30–21.00, prove del «Coro don Giu-

seppe», in Missione; 
–  Viaggio di Gruppo dei giovani/ssimi, fino a 

domenica 1 giugno (Verona, Venezia, Gar-
daland).

Giovedì 29 maggio:
– ore 14.00–17.00, visita agli ammalati;
–  ore 14.30–17.00, incontro della Terza età 

con S. Messa e chiusura anno pastorale, nel 
Foyer della Missione.

Martedì 3 giugno:
–  ore 11.30–16.00, Tavola fraterna, nel Foyer; 

preceduta dall’incontro «MIGRALTO»: Vi-
vere bene l’estate.

–  ore 14.30–16.00, Gruppo diaconia, Home 
del Redern;

–  ore 16.00–17.30, danza Terza età, nella Cap-
pella della Missione.

Mercoledì 4 giugno:
–  ore 19.00–20.30, catechesi in preparazione 

al Battesimo, Foyer della Missione. 

Giovedì 5 giugno:
– ore 14.00–17.00, visita agli ammalati.
 
S. Cresima adulti 2014
Gli adulti, che desiderano ricevere il sacra-
mento della S. Cresima (necessario agli atti del 
matrimonio), sono pregati di venire ad iscri-
versi in Missione al più presto. È necessario 
per l’iscrizione il certificato di Battesimo da 

richiedere nella parroc-
chia o missione in cui si 
è stati battezzati. Il sa-
cramento sarà conferito 
per la nostra zona pa-
storale di Berna – Giura 
– Soletta ovest, domeni-
ca 7 dicembre 2014 alle 
ore 10.00 nella Chiesa 
dei Gesui-ti a Soletta, 
che si trova vicino al-
la Cattedrale, sulla via 

principale del centro-città, alla Hauptgasse.

Corso di preparazione al 
matrimonio cristiano
Le coppie che desiderano celebrare il sacra-
mento del loro matrimonio nell’anno 2015 
sono invitate ad iscriversi al più presto al corso 
da don Antonio. Il primo incontro si terrà il 

28 settembre di quest ’anno, alle ore 15.00 
presso il Foyer della Missione Cattolica Ita-
liana, alla rue de Morat 50 a Bienne.

Uscita della Terza età

Il gruppo della Terza età avrà la gioia di tra-
scorrere una giornata nella città di Olten, 
giovedì 11 settembre 2014. Il programma e la 
scheda d’iscrizione saranno pubblicati in un 
prossimo numero dell’Angelus.

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

•  6 maggio 2014 – Testimoniare Cristo è l’es-
senza della Chiesa che, altrimenti, finirebbe 
per essere solo una sterile «università della 
religione» impermeabile all’azione dello Spi-
rito Santo. ... Il cristiano che non dà testimo-
nianza diventa sterile. 

•  5 maggio 2014 – Nella Chiesa ci sono per-
sone che seguono Gesù per vanità, sete di 
potere o soldi; il Signore ci dia la grazia di 
seguirlo solo per amore.

•  2 maggio 2014 – Anche oggi ci sono tanti 
«padroni delle coscienze»: in alcuni paesi c’è 
chi uccide in nome di Dio o si va in carcere 
solo se si porta un Vangelo o una croce.

•  29 aprile 2014 – Ogni comunità cristiana 
dovrebbe confrontare la propria vita con 
quella che animava la prima Chiesa e veri-
ficare la propria capacità di vivere in «armo-
nia», di dare testimonianza della Risurrezio-
ne di Cristo, di assistere i poveri.

•  24 aprile 2014 – Ci sono tanti cristiani che 
hanno «paura della gioia». Cristiani «pipi-
strelli», i quali vanno in giro con le «facce da 
funerale» muovendosi nell’ombra invece di 
puntare «alla luce della presenza del Signore».

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.


