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Orario delle S. Messe 6.6. – 19.6.2014

Domenica di Pentecoste / Anno A
Sabato 7 giugno 2014 
• ore 17.00 Cappella della Missione

Domenica 8 giugno 2014 
• ore 8.30 Cristo Re
• ore 10.30  S. Maria, S. Messa solenne pre-

sieduta dal Rev.do don Carlo 
de Stasio, coordinatore nazio-
nale delle MCLI in Svizzera, 
con amministrazione delle S. 
Cresime 

 
Santissima Trinità / Anno A
Sabato 14 giugno 2014
• ore 17.00  Cappella della Missione, Litur-

gia della Parola 

Domenica 15 giugno 2014
• ore 9.15  Cristo Re, Liturgia della Parola
• ore 11.00 S. Maria, Liturgia della Parola

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 6.6. – 19.6.2014

Sabato 7 giugno:
–  ore 10.00–12.30, prove generali della S. 

Cresima con padrini e madrine, Chiesa di S. 
Maria;

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

Martedì 10 giugno:
–  ore 14.00–18.00, permanenza del Patronato 

INAS-CISL, sala riunioni della Missione, 
primo piano.

Giovedì 12 giugno:
– ore 14.00–17.00, visita agli ammalati;
–  ore 19.00, incontro di formazione e cena del 

«Coro don Giuseppe», nel Foyer.

Venerdì 13 giugno:
–  ore 19.00–21.00, incontro coordinatori/trici 

con verifica dall’anno catechistico 2013–
2014 e spuntino, nel Foyer;

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

Sabato 14 giugno:
–  ore 12.00–22.00, incontro di formazione per 

animatori giovanili, fino alle 13.00 di dome-
nica 15, in Missione;

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

Martedì 17 giugno:
–  ore 16.00–17.30, danza Terza età, nella Cap-

pella della Missione.

Giovedì 19 giugno:
– ore 14.00–17.00, visita agli ammalati.

S. Cresima 2014
I ragazzi-e che riceve-
ranno il sacramento del-
la S. Cresima, domenica 
di Pentecoste 8 giugno 
2014 al le ore 10.30, 
dal Rev. don Carlo de 
Stasio, coordinatore na-
zionale delle Missioni 
Cattoliche di Lingua 
Italiana in Svizzera, 
nella chiesa di S. Maria 

Immacolata sono:

• Jennifer BABOLIN
• Mara BELLINI
• Ivana CELI
• Sarah CIRULLI
• Alessia CORLITO
• Alessia DE MARCO
• Alessio FLOREANI
• Danilo MALLIA
• Alessio PETRONE
• Alessandro PREITE
• Mara REDIGOLO
• Elisa SANTONASTASO
• Leandro SCIARRA
• Mirco TESTARDI
• Noemi Elisa VERGINE
• Letizia ZIPPO
Riceverà il sacramento in Italia:
• Valeria GIUSTO

Corso di preparazione al matrimonio cristiano
Le coppie che desiderano celebrare il sacra-
mento del loro matrimonio negli anni 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, gio-
vedì 11 settembre 2014.
Per informazioni e iscrizioni rivolgersi alla se-
greteria della Missione.

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

•  22 maggio 2014 – La gioia è «il sigillo del cri-
stiano», anche nei dolori e nelle tribolazioni. 

•  20 maggio 2014 – La vera pace è una perso-
na: lo Spirito Santo. Ed «è un dono di Dio» 
da accogliere e custodire… Chi accoglie nel 
cuore lo Spirito Santo avrà una pace solida e 
senza fine…

•  19 maggio 2014 – Il cristiano abbia un cuore 
fisso nello Spirito Santo.

•  16 maggio 2014 – Pregare, celebrare, imitare 
Gesù: sono le tre «porte» – da aprire per tro-
vare «la via, per andare alla verità e alla vita».

•  15 maggio 2014 – Gesù non è un eroe so-
litario venuto dal cielo per salvarci, ma è il 
punto centrale e il fine ultimo della storia ...

•  13 maggio 2014 – Le cose di Dio non si 
possono capire solo con la testa, bisogna 
aprire il cuore allo Spirito Santo. 

•  12 maggio 2014 – Nella Chiesa tutti, indi-
stintamente, siamo incaricati di praticare 
l’antico ministero dell’ostiario, cioè di «colui 
che apre le porte» e «accoglie la gente». 

•  9 maggio 2014 – I santi non sono eroi, ma 
sono dei peccatori che seguono Gesù sulla 
strada dell’umiltà e della croce e così si la-
sciano santificare da Lui, ...

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.

Vedi anche pagina 10
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