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XXII del Tempo Ordinario / Anno A
Sabato 30 agosto 2014
• ore 17.00 Cappella della Missione

Domenica 31 agosto 2014
• ore 9.15 Cristo Re
• ore 11.00 S. Maria

XXIII del Tempo Ordinario / Anno A
Sabato 6 settembre 2014
• ore 17.00 Cappella della Missione

Domenica 7 settembre 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

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.
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Mercoledì 3 settembre:
–  ore 19.30–21.00, prove del «Coro don Giu-

seppe», nella Cappella della MCI.

Giovedì 4 settembre:
– ore 14.00–17.00, visita agli ammalati.

Martedì 9 settembre:
–  ore 14.00–18.00, permanenza del Patronato 

INAS-CISL, sala riunioni al 1o piano;
–  ore 14.30–15.30, incontro del Gruppo mis-

sionario, nel Foyer.

Mercoledì 10 settembre:
–  ore 19.00–20.30, catechesi di preparazione al 

Battesimo, nel Foyer;
–  ore 19.30–21.00, prove del «Coro don Giu-

seppe», nella Cappella della MCI.

Giovedì 11 settembre:
– gita annuale della Terza età a Olten;
– ore 14.00–17.00, visita agli ammalati.

Papa Francesco
da www.news.va/it

Saluto del Papa agli Scout dell’AGESCI
Domenica 10 agosto 2014, alle ore 11, Papa 
Francesco si è rivolto – in collegamento telefo-
nico in diretta – ai circa 30 000 Rovers e Scolte 
dell’AGESCI riuniti a San Rossore (Pisa) per 
la conclusione della Terza Route Nazionale, 
caratterizzata dal tema: «Strada di coraggio…
diretti al futuro». Ecco le sue parole:
«Saluto tutti voi, cordialmente. E sono felice 
di questo vostro raduno. Mi spiace di non es-
sere potuto venire, ma vi accompagno da qua, 
con molto affetto. Vi auguro che queste strade 
di coraggio, che sono diritte al futuro, siano 
per voi un grande bene. Coraggio! Questa è 
una virtù e un atteggiamento dei giovani. Il 
mondo ha bisogno di giovani coraggiosi, non 
timorosi. Di giovani che si muovano sulle 
strade e non che siano fermi: con i giovani fer-
mi non andiamo avanti! Di giovani che sem-
pre abbiano un orizzonte per andare e non 
giovani che vanno in pensione! E’ triste! E’ 
triste guardare un giovane in pensione. No, il 
giovane deve andare avanti con questa strada 
di coraggio. Avanti voi! Questa sarà la vostra 
vittoria, il vostro lavoro per aiutare a cambiare 
questo mondo, a farlo molto migliore. So che 
avete riflettuto sull’Apocalisse, pensando alla 
Città Nuova. Questo è il vostro compito: fare 
una città nuova. Sempre avanti con una città 
nuova: con la verità, la bontà, la bellezza che il 
Signore ci ha dato. Cari giovani, cari ragazzi e 
ragazze vi saluto di qua e vi auguro il meglio. 
Non abbiate paura, non lasciatevi rubare la 
speranza. La vita è vostra! E’ vostra per far-
la fiorire, per dare frutti a tutti. L’umanità ci 
guarda e guarda anche a voi in questa strada 
di coraggio. E ricordatevi: la pensione arriva a 
65 anni! Un giovane non deve andare in pen-
sione, mai! Deve andare con coraggio avanti. 
Prego per voi e chiedo al Signore che vi dia la 
benedizione. Vi benedico nel nome del Padre, 
del Figlio e dello Spirito Santo. E, per favore, 
vi chiedo di pregare per me».

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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