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Orario delle S. Messe 26.9.–9.10.2014

XXVI del Tempo Ordinario / Anno A
Sabato 27 settembre 2014
• ore 17.00  Cappella della Missione, segue 

aperò

Domenica 28 settembre 2014
• ore 9.15 Cristo Re
• ore 11.00 S. Maria

XXVII del Tempo Ordinario / Anno A
Sabato 4 ottobre 2014
• ore 17.00 Cappella della Missione

Domenica 5 ottobre 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.

Ripresa incontri catechismo 2014/15
Cari genitori, ricordiamo che 
sabato 18 ottobre riprendono 
gli incontri di catechismo. 

Vita della comunità 26.9.–9.10.14

Domenica 28 settembre:
–  dalle 15.00 alle 19.00, incontro dell’Itinera-

rio prematrimoniale, nel Foyer.

Martedì 30 settembre:
–  ore 17.30–18.30, corso Shibashi con Jo-

séphine, nel Foyer della MCI.

Mercoledì 1 ottobre:
–  ore 19.30–21.00, prove del «Coro don Giu-

seppe», nella Cappella della MCI.

Giovedì 2 ottobre:
– ore 14.00–17.00, visita agli ammalati.

Martedì 7 ottobre:
–  ore 14.00–18.00, permanenza del Patronato 

INAS-CISL, nella Sala riunioni al 1o piano;
–  ore 17.30–18.30, corso Shibashi con Jo-

séphine, nel Foyer della MCI.

Mercoledì 8 ottobre:
–  ore 19.30–21.00, prove del «Coro don Giu-

seppe», nella Cappella della MCI.

Giovedì 9 ottobre:
– ore 14.00–17.00, visita agli ammalati.

Omelie di Papa Francesco

da www.news.va/it/sites/meditazioni
9 settembre 2014 – Gesù non è un professore 
che parla dalla cattedra, ma sta in mezzo alla 
gente e si lascia toccare per guarire. 

8 settembre 2014 – Guardando la storia di 
Maria, domandiamoci se lasciamo che Dio 
cammini con noi. … Dio è «il Signore della 
storia» e anche della «pazienza». Egli «cammi-
na con noi»: per questo il cristiano è chiamato 
a non spaventarsi delle cose ...

5 settembre 2014 – Il Vangelo «è novità», Ge-
sù ci chiede di «lasciare da parte le strutture 
caduche». 

4 settembre 2014 – La forza della vita cristia-
na è nell’incontro tra i nostri peccati e Cristo 
che ci salva. Dove non c’è questo incontro, le 
chiese sono decadenti ...

2 settembre 2014 – L’autorità del cristiano 
viene dallo Spirito Santo, non dalla sapienza 
umana o dalle lauree in teologia.

1 settembre 2014 – Non si annuncia il Vange-
lo per convincere con parole sapienti ma con 
umiltà, perché la forza della Parola di Dio è 
Gesù stesso … «Gesù è presente nella parola di 
Dio e ci parla». Ecco perché «la parola di Dio è 
diversa anche dalla più alta parola umana». 

Prossimanente: ottobre missionario

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.

Rue de Morat 50, 2502 Bienne, T. 032 328 15 60, F. 032 328 15 62/64, mci@kathbielbienne.ch, www.cathberne.ch/mcibienne, Lun.–Ven. 16:00–18:00
don Antonio Ruggiero, missionario, T. 032 328 15 63, antonio.ruggiero@kathbielbienne.ch / Antonio Bottazzo, conciergerie, T. 032 328 15 65, 
antonio.bottazzo@kathbielbienne.ch / Annalisa Fiala, segretaria, T. 032 328 15 60, annalisa.fiala@kathbielbienne.ch / Mauro Floreani, anim. past. sociale 
e segr. amministr., T. 032 328 15 66, mauro.floreani@kathbielbienne.ch / Daniel Lattanzi, anim. past. catechesi, T. 032 328 15 61, 
daniel.lattanzi@kathbielbienne.ch / Francesco Margarone, anim. past. giovani, T. 032 328 15 60, francesco.margarone@kathbielbienne.ch 
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Uscita dei collaboratori della parrocchia cattolica di Bienne

Moléson 5 settembre 2014: un’occasione per conoscersi e condividere il proprio cammino di Chiesa.


