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Orario delle S. Messe 4.7 – 31.7.2014

XIV del Tempo Ordinario / Anno A
Sabato 5 luglio 2014 
• ore 17.00 Cappella della Missione

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

XV del Tempo Ordinario / Anno A
Sabato 12 luglio 2014
• ore 17.00 Cappella della Missione

Domenica 13 luglio 2014
• ore 9.15 Cristo Re
• ore 11.00 S. Maria

XVI del Tempo Ordinario / Anno A
Sabato 19 luglio 2014 
• ore 17.00  Cappella della Missione, con 

celebrazione dei Battesimi.

Domenica 20 luglio 2014 
• ore 9.15 Cristo Re
• ore 11.00  S. Maria, con celebrazione dei 

Battesimi.

XVII del Tempo Ordinario / Anno A
Sabato 26 luglio 2014
• ore 17.00  Cappella della Missione, segue 

aperò.

Domenica 27 luglio 2014
• ore 9.15 Cristo Re
• ore 11.00 S. Maria

Tutti i venerdì presso la Cappella 
• ore 17.30  Adorazione eucaristica (esposizio-

ne 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 4.7 – 24.7.2014
Martedì 8 luglio:
–  ore 14.00–18.00, permanenza del Patronato 

INAS-CISL, 1° piano, sala riunioni.
Giovedì 10 luglio:
– ore 14.00–17.00, visita agli ammalati.

Mercoledì 16 luglio:
–  ore 19.00–20.30, catechesi in preparazione 

al Battesimo, nel Foyer della Missione.
Giovedì 17 luglio:
– ore 14.00–17.00, visita agli ammalati.
Giovedì 24 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 settembre di quest’anno, alle ore 15.00, 
presso il Foyer della Missione Cattolica Ita-
liana, alla rue de Morat 50 a Bienne.

S. Cresima adulti 2014
Gli adulti, che desiderano ri-
cevere il sacramento della S. 
Cresima (necessario agli atti 
del matrimonio), sono pregati 
di venire ad iscriversi in Mis-
sione al più presto. È necessario 
per l’iscrizione il certificato di 
Battesimo da richiedere nella 

parrocchia o missione in cui si è stati battez-
zati. Il sacramento sarà conferito per la nostra 
zona pastorale di Berna–Giura–Soletta ovest, 
domenica 7 dicembre 2014 alle ore 10.00 nel-
la Chiesa dei Gesuiti a Soletta, che si trova 
vicino alla Cattedrale, sulla via principale del 
centro-città, alla Hauptgasse.

Inizio anno pastorale 2014 e Festa delle famiglie

Domenica 21 settembre 2014, la Missione 
dà inizio all’anno pastorale con la tradizionale 
Festa delle famiglie a Plagne (Halle des fêtes 
de la Fanfare montagnarde) con il programma 
seguente:
– ore 10.00, accoglienza
–  ore 11.00, celebrazione della S. Messa ani-

mata dal coro «don Giuseppe»;
–  ore 12.30, pranzo (la Missione serve gratui-

tamente il risotto; per il secondo piatto, cia-
scuno a gradimento potrà acquistare salsicce, 
cotolette, patatine fritte e bevande); vendita 
pasticceria il cui ricavato va a favore dei pro-
getti missionari;

– dalle ore 12.00 in poi, ricca Tombola.

Siete tutti cordialmente invitati a partecipare.

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.

A cosa servono le 
impronte?
(adattato da Antonio Fer-
rara, PM, marzo 2014).

Mi piacciono un sacco, 
le impronte dei piedi. Mi 
piacciono perché quando 
ti alzi dalla sdraio e vai 
a fare il bagno restano là 
dove hai appoggiato il 
piede, restano come una 
firma, come un timbro. 
Tu vai a fare il bagno e 

manco ci pensi che ti lasci dietro quelle trac-
ce, figuriamoci, tu pensi solo a correre in ac-
qua in fretta, che la sabbia brucia. Poi ti tuffi, 
vai sotto, riaffiori, dai due bracciate. Dopo un 
po’ ti stufi, esci dall’acqua e torni sotto l’om-
brellone. Non subito, si capisce, che sei tut-
to bagnato, e se non stai un poco al sole poi 
tua madre rompe. Allora prima stai un po’ là 
steso al sole sull’asciugamano. Ma prima, pri-
ma, quando esci dall’acqua tutto gocciolante, 
voglio dire, mentre torni sui tuoi passi vedi le 
tracce che hai lasciato mentre andavi verso il 
mare e vedi quanta strada hai fatto e pensi pe-
rò, quanta strada. Continui a camminare verso 
il tuo ombrellone, certo, ma le tue impronte 
non le trovi più, le confondi con quelle degli 
altri che sono passati, e vedi impronte dap-
pertutto, che vanno avanti, indietro e in ogni 
direzione. Allora arrivi al tuo ombrellone, ti 
sdrai sull’asciugamano, ti gratti la testa e pensi 
che è così, la spiaggia, un posto dove se passi 
resta il segno, per un po’, ma poi i segni degli 
altri arrivano e il tuo segno lo cancellano in 
due secondi, come niente. E dopo, allora, pensi 
che tutta quella sabbia è come il mondo, come 
la vita, dove uno per un poco resta e poi spari-
sce. E dopo basta, che ti sei stufato di pensare 
a tutte quelle cose, e allora ti alzi e te ne vai a 
fare un altro tuffo, che fa caldo. E, mentre vai, 
col piede pesti forte sulla sabbia che, anche se 
dura poco, quella è sempre la tua impronta.

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.
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