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Orario delle S. Messe 1.–14.8.2014

XVIII del Tempo Ordinario /Anno A
Sabato 2 agosto 2014
• ore 17.00 Cappella della Missione

Domenica 3 agosto 2014
• ore 9.15 Cristo Re
• ore 11.00 S. Maria

XIX del Tempo Ordinario /Anno A
Sabato 9 agosto 2014
• ore 17.00 Cappella della Missione

Domenica 10 agosto 2014
• ore 9.15 Cristo Re
• ore 11.00 S. Maria, nella cripta

Tutti i venerdì presso la Cappella 
• ore 17.30  Adorazione eucaristica 

(esposizione del Santissi-
mo 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 1.–14.8.14
Giovedì 7 agosto:
 – ore 14.00–17.00, visita agli ammalati.

Giovedì 14 agosto:
 – 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 cor-
so da don Antonio. Il primo incontro si terrà 
il 28 settembre di quest’anno, alle ore 15.00 
presso il Foyer della Missione Cattolica Italia-
na, alla rue de Morat 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 iscri-
versi in Missione al più presto. È necessario 
per l’iscrizione il certificato di Battesimo da 
richiedere nella parrocchia o missione in cui si 

è stati battezzati. Il sacramento sarà conferito 
per la nostra zona pastorale di Berna – Giura–
Soletta 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.

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.

Solidarietà della missione
Le questue raccolte durante le S. Messe dei 
mesi di aprile, maggio e giugno 2014 hanno 
avuto le seguenti destinazioni:
• 5 / 6 aprile, Fr. 354.45 per Diocesi, Azione di 

Quaresima;
• 12 / 13 aprile, Fr. 2300.– per Diocesi, Azione 

di Quaresima;
• 17 / 18 aprile, Fr. 450.– per Diocesi, Cristiani 

di Terra Santa;
• 19 / 20 aprile, Fr. 1000.– per Conferenza 

pastorale, aiuto ai passanti;

• 26 / 27 aprile, Fr. 307.40 per progetti pasto-
rali della nostra Missione;

• 3 / 4 maggio, Fr. 412.20 per Diocesi, forma-
zione dei sacerdoti, diaconi e agenti pastorali 
laici;

• 10 / 11 maggio, Fr. 110.15 per Diocesi, Cha-
rity Law;

• 17 / 18 maggio, Fr. 300.– per progetti pasto-
rali della nostra Missione;

• 24 / 25 maggio, Fr. 252.30 Diocesi, campa-
gna pubblicitaria per lavoro nella Chiesa;

• 31 maggio / 1 giugno, Frs. 300.– per Diocesi, 
lavoro nei Mass Media;

• 7 / 8 giugno, Fr. 283.50 per Diocesi, Semina-
rio diocesano S. Béat di Lucerna;

• 14 / 15 giugno, Fr. 162.20 per Diocesi, Rifu-
giati Caritas-Svizzera; 

• 21 / 22 giugno, Fr. 601.30 per progetti pasto-
rali della nostra Missione;

• 28 / 29 giugno, Fr. 150.– per Diocesi, Obolo 
di S. Pietro.

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

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

27 giugno 2014 – Abbiamo un Dio «innamo-
rato di noi», che ci accarezza teneramente e ci 
canta la ninna nanna proprio come fa un papà 
con il suo bambino… Per comunicare il suo 
tenero amore di Padre all’uomo, Dio ha biso-
gno che l’uomo si faccia piccolo.

26 giugno 2014 – Il popolo segue Gesù perché 
riconosce che è il Buon Pastore… La gente 
ha bisogno del «buon pastore» che sa capire e 
arrivare al cuore. Proprio come Gesù. Ed è lui 
che dobbiamo seguire da vicino…

24 giugno 2014 – Preparare, discernere, dimi-
nuire. In questi tre verbi è racchiusa l’esperien-
za spirituale di san Giovanni Battista, colui 
che ha preceduto la venuta del Messia… Un 
cristiano non annuncia sé stesso, ma il Signore. 

23 giugno 2014 – Chi giudica un fratello 
sbaglia e finirà per essere giudicato allo stesso 
modo. Dio è «l’unico giudice»… Chi giudica si 
mette al posto di Dio e così facendo va incon-
tro a una sconfitta certa nella vita perché verrà 
ripagato con la stessa moneta.

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.


