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Orario delle S. Messe 15.–28.8.2014

XX del Tempo Ordinario / Anno A
Sabato 16 agosto 2014
• ore 17.00 Cappella della Missione

Domenica 17 agosto 2014
• ore 9.15 Cristo Re
• ore 11.00 S. Maria, con Battesimi

XXI del Tempo Ordinario / Anno A
Sabato 23 agosto 2014
• ore 17.00 Cappella della Missione

Domenica 24 agosto 2014
• ore 9.15 Cristo Re
• ore 11.00 S. Maria

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

Gita annuale del «Coro don Giuseppe» 
a Yvoire, sabato 6.9.2014

Programma
1.  Partenza dal «Car Terminal» dietro la sta-

zione di Bienne alle 7.00. Pausa café/crois-
sant al ristorante «Le Colvert» a Yvonand. 
Arrivo al porto di Nyon (in pullman)

2.  Crociera sul Lago Lemano tra Nyon e Yvoire
3.  Visita guidata della vecchia città d’Yvoire
4.  Pranzo al ristorante «La Traboule», menu 

du Petit Lac
5. Tempo libero a Yvoire
6. Crociera tra Yvoire e Nyon
7.  Partenza e ritorno a Bienne dal porto di 

Nyon. Arrivo previsto a Bienne verso le 
19.00 (in pullman).

Familiari e amici del Coro sono benvenuti.
Data limite d’iscrizione: 25 agosto 2014 
Per informazioni e iscrizioni: 
Mirella Feltrin, Cell. 078 862 31 38

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 Italiana, 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, do-
menica 7 dicembre 2014 alle ore 10.00 nella 
Chiesa dei Gesuiti a Soletta, che si trova vi-
cino 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, gio-
vedì 11 settembre 2014.
Per informazioni e iscrizioni rivolgersi alla se-
greteria della Missione.

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.

Vita della comunità 15.–28.8.14

Giovedì 21 agosto:
– ore 14.00–17.00, visita agli ammalati.

Martedì 26 agosto:
–  ore 19.00–21.30, incontro animatori giova-

nissimi.

Giovedì 28 agosto:
– ore 14.00–17.00, visita agli ammalati.

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

7 luglio 2014 – Santa Messa con alcune vit-
time di abusi sessuali da parte di esponenti 
del clero – L’immagine di Pietro che, vedendo 
uscire Gesù da questa seduta di duro interro-
gatorio, e che incrocia lo sguardo con Gesù 
e piange, mi viene oggi nel cuore incrocian-
do il vostro sguardo, di tanti uomini e donne, 
bambini e bambine; sento lo sguardo di Gesù 
e chiedo la grazia del suo piangere. La grazia 
che la Chiesa pianga e ripari per i suoi figli e 
figlie che hanno tradito la loro missione, che 
hanno abusato persone innocenti con i loro 
abusi.

30 giugno 2014 – Ci sono più cristiani perse-
guitati oggi che nei primi secoli… Oggi è an-
cora il tempo dei martiri: i cristiani sono per-
seguitati in Medio Oriente dove sono uccisi o 
costretti a fuggire, anche «in modo elegante, 
con i guanti bianchi».

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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