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Orario delle S. Messe 10.10.–23.10.2014

XXVIII del Tempo ordinario / Anno A
Sabato 11 ottobre 2014 
• ore 17.00  Cappella della Missione, Litur-

gia della Parola.
 
Domenica 12 ottobre 2014 
• ore 9.15 Cristo Re, Liturgia della Parola
• ore 11.00 S. Maria, Liturgia della Parola

XXIX del Tempo ordinario / Anno A
Sabato 18 ottobre 2014
• ore 17.00 Cappella della Missione

Domenica 19 ottobre 2014
• ore 9.15 Cristo Re
    «Periferie cuore della mis-

sione», con mandato ai/alle 
catechisti/e e agli animatori dei 
giovani/ssimi, anima il Coro 
don Giuseppe.

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

Vita della Comunità 10.–23.10.2014

• Martedì 14 ottobre:
–  ore 14.30–15.30, incontro del Gruppo mis-

sionario, nel Foyer della MCI;
–  ore 16.00–17.30, corso di ballo per la Terza 

età, nella Cappella della MCI;
–  ore 17.30–18.30, corso Shibashi con Jo-

séphine, nel Foyer della MCI.

• Mercoledì 15 ottobre:
–  ore 19.30–21.00, prove del «Coro don Giu-

seppe» in Missione;
–  ore 20.00–21.30, 1o incontro coordinatori/

trici del catechismo, nella sala riunioni della 
MCI.

• Giovedì 16 ottobre:
– ore 14.00–17.00, visita agli ammalati.

• Venerdì 17 ottobre:
–  ore 20.30–22.00, incontro formativo dei 

Gruppo giovani/ssimi;
–  ore 20.00–21.30, 1° incontro con i genitori e 

padrini/madrine della S. Cresima, nel Foyer 
della Missione.

• Sabato18 ottobre:
–  ore 10.00–11.30, incontro di catechismo del 

3°-4°-5°-6°-7°-8° anno, in Missione;
–  ore 16.00–18.00, 1° incontro di catechesi fa-

miliare del 1° anno, in Missione;
– ore 20.30–23.00, Bar giovani/ssimi. 

• Domenica 19 ottobre:
–  ore 15.00–18.00, incontro dell’itinerario pre-

matrimoniale, con la Prof.ssa Sulzer.

• Martedì 21 ottobre:
–  ore 16.00–17.30, corso di ballo per la Terza 

età, nella Cappella della MCI;
–  ore 17.30–18.30, Corso Shibashi con Jo-

séphine, nel Foyer della MCI.

• Mercoledì 22 ottobre:
–   ore 19.00–20.30, catechesi in preparazione 

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

seppe» in Missione.

• Giovedì 23 ottobre:
– ore 14.00–17.00, visita agli ammalati.

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

26 settembre 2014 – La carta d’identità del 
cristiano deve coincidere in tutto e per tutto 
con quella di Gesù. Ed è la croce ciò che ci 
accomuna ...
  
25 settembre 2014 – Guardiamoci dalla vanità 
che ci allontana dalla verità e ci fa sembrare 
una bolla di sapone. ...In giro ci sono tanti 
«cristiani che si pavoneggiano», ammalati di 
vanità, che «vivono per apparire e farsi vedere». 

23 settembre 2014 – La vita cristiana è «sem-
plice»: ascoltare la Parola di Dio e metterla in 
pratica, non limitandosi a «leggere» il Vange-
lo... La Parola di Dio non è «un fumetto» da 
leggere, ma un insegnamento che va ascoltato 
con il cuore e messo in pratica nella vita ...

19 settembre 2014 – L’identità cristiana si 
compie per noi solo con la risurrezione, che 
sarà «come un risveglio».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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Gita del «Coro don Giuseppe» a Yvoire, sabato 6.9.2014


