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Orario delle S. Messe 20.6 – 3.7.2014

XII del Tempo Ordinario – 
Corpus Domini / Anno A
Sabato 21 giugno 2014 
• ore 17.00 Cappella della Missione.

Domenica 22 giugno 2014 
• ore 9.15 Cristo Re
• ore 11.00 S. Maria, con celebrazione 
 dei Battesimi, nella Cripta

XIII del Tempo Ordinario – 
SS. Pietro e Paolo / Anno A
Sabato 28 giugno 2014
• ore 17.00 Cappella della Missione, 
 Liturgia della Parola 

Domenica 29 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
 (esposizione del Santissimo
 Sacramento)
 
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 20.6 – 3.7.2014

Venerdì 20 giugno:
–  ore 20.30–22.00, incontro di formazione gio-

vani/ssimi, in Missione.

Sabato 21 giugno:
–  ore 20.30–23.00, apertura bar per giovani/

ssimi (rimarrà poi chiuso fino alla ripresa 
dell’Anno Pastorale 2014–2015).

Martedì 24 giugno:
–  ore 16.00–17.30, danza della Terza età, in 

Cappella.

Giovedì 26 giugno:
– ore 14.00–17.00, visita agli ammalati.

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

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 set-
tembre di quest’anno, alle 
ore 15.00 presso il Foyer 
della Missione Cattolica 
Italiana, alla rue de Mo-
rat 50 a Bienne.

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 iscriver-
si in Missione al più presto. È necessario per 
l’iscrizione il certificato di Battesimo da richie-
dere nella parrocchia o missione in cui si è stati 
battezzati. Il sacramento sarà conferito per la 
nostra zona pastorale di Berna–Giura–Solet-
ta ovest, domenica 7 dicembre 2014 alle ore 
10.00 nella Chiesa dei Gesuiti a Soletta, che si 
trova vicino alla Cattedrale, sulla via principale 
del centro-città, alla Hauptgasse.

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. Per informazioni 
e iscrizioni rivolgersi alla segreteria della Mis-
sione.

Preghiera di accompagnamento per la 
riforma della struttura della Parrocchia di 
Bienna e dintorni
Le autorità politiche e pastorali della nostra 
Parrocchia, rappresentanti delle quattro comu-
nità linguistiche, per tener conto delle esigenze 
del nostro tempo e rispondere al meglio alla 
realtà dei bisogni e delle possibilità, riflettono 
per trovare una struttura parrocchiale che per-
metta loro di essere più vicini ai parrocchiani e 
di adempiere ai loro compiti nella misura dei 
mezzi a disposizione. 

Dona loro, Signore, la luce necessaria per por-
tare a termine questo compito. Possano farlo 
con giustizia e equità, nel rispetto di tutti, con 
spirito di servizio, in una vera carità fraterna.
Signore, donaci di crescere come comunità, 
per essere insieme testimoni della tua presenza 
e del tuo amore.
Amen
(Vedere interviste alle pagine 6 e 7) 

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

•  9 giugno 2014 – Le Beatitudini sono il pro-
gramma di vita del cristiano. 

•  6 giugno 2014 – Il primo amore non si scor-
da mai. E questo vale anche per i vescovi e i 
preti, che devono sempre ricordare la bellez-
za del loro primo amore. Pastori, prima che 
studiosi, che non dimenticano mai Cristo, il 
loro «primo amore», e restano sempre alla sua 
sequela.

•  5 giugno 2014 – La Chiesa «non è rigida», la 
Chiesa «è libera». 

•  3 giugno 2014 – Dalla nostra parte abbiamo 
il miglior avvocato difensore, che «non par-
la tanto ma ama» e che «proprio in questo 
momento» sta pregando per ciascuno di noi.
Gesù prega per ognuno di noi, mostrando al 
Padre le sue piaghe. 

•  2 giugno 2014 – Fedele, perseverante, fe-
condo. Sono queste le tre caratteristiche del-
l’amore che Gesù nutre verso la Chiesa, la sua 
Sposa. E queste sono anche le caratteristiche 
di un matrimonio cristiano.

•  30 maggio 2014 – La vostra tristezza si cam-
bierà in gioia.  «Non aver paura», soprattutto 
nei momenti difficili...

•  22 maggio 2014 – La gioia è «il sigillo del 
cristiano», anche nei dolori e nelle tribola-
zioni. La vera pace è una persona: lo Spirito 
Santo. Ed «è un dono di Dio» da accogliere e 
custodire...

•  20 maggio 2014 – 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, non un cuore balle-
rino che va da una parte all’altra.

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

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.


