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Orario delle S. Messe 24.10.–6.11.2014

XXX del Tempo ordinario / Anno A
Sabato 25 ottobre 2014 
• ore 17.00  Cappella della Missione, segue 

aperò. 

Domenica 26 ottobre 2014 
• ore 9.15 Cristo Re
• ore 11.00 S. Maria

XXXI del Tempo ordinario / Anno A
Sabato 1 novembre 2014
• ore 17.00  Tutti i Santi, nella Cappella 

della Missione

Domenica 2 novembre 2014
• ore 9.15 Cristo Re
• ore 11.00  S. Maria, S. Messa per tutti i 

fedeli defunti della nostra co-
munità, scomparsi nel 2013-
2014, animata dal «Coro don 
Giuseppe»

• ore 16.00  Cappella della Missione, (com-
memorazione dei caduti in 
guerra e sul lavoro animata dal 
«Coro don Giuseppe»; segue 
bicchierata dell’amicizia offerta 
dal gruppo alpini)

Tutti i venerdì presso la Cappella 
• ore 17.30  Adorazione eucaristica 
   (Esposizione 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

Vita della Comunità 24.10.–6.11.2014

• Venerdì 24 ottobre:
–  ore 20.00–21.30, primo incontro con i geni-

tori della Prima Comunione, nel Foyer della 
MCI;

–  ore 20.30–22.00, incontro formativo del 
Gruppo giovani/ssimi.

• Sabato 25 ottobre:
–  ore 10.00–11.30, incontri di catechismo del 

2°-3°-4°-5°-6°-7°-8° anno, in Missione;
– 20.30–23.00, bar giovani/ssimi. 

• Domenica 26 ottobre:
–  ore 15.30–17.00, castagnata missionaria ani-

mata dal 7° anno del catechismo, in Missione.
• Mercoledì 29 ottobre:
–  ore 19.30–21.00, prove del «Coro don Giu-

seppe» in Missione.
• Giovedì 30 ottobre:
– ore 14.00–17.00, visita agli ammalati;
–  ore 14.30–17.00, incontro della Terza età, 

con S. Messa.
• Venerdì 31 ottobre:
–  ore 20.30–22.00, incontro formativo del 

Gruppo giovani/ssimi.
• Sabato 1 novembre:
– 20.30–23.00, bar giovani/ssimi. 
• Domenica 2 novembre:
–  ore 15.00–15.30, commemorazione dei caduti 

in guerra e sul lavoro, cimitero di Madretsch.
• Martedì 4 novembre:
–  ore 9.00–15.30, tavola fraterna, preceduta 

dall’informazione sul tema «Cassa malattia». 
Iscrizione obbligatoria al pranzo entro il 31 
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 5 novembre:
–  ore 19.30–21.00, prove del «Coro don Giu-

seppe» in Missione.
• Giovedì 6 novembre:
– ore 14.00–17.00, visita agli ammalati.

Preghiamo per i nostri 
cari fedeli defunti 
Santunione Giancarlo  02.11.2013
Martelozzo Maria  29.11.2013
Greco Antonio  30.11.2013
Squieri Cristina  25.12.2013
Malfera-Vadrucci Maria Luisa  29.12.2013
Sarais-Muscas Claudina  23.01.2014
Rucci Umberto  31.01.2014
Riontino Antonio  06.02.2014
Melena Teodoro  12.02.2014
Artini Giuseppina  15.02.2014
Santucci Patrizia Iolanda  15.02.2014
De Sanctis Annunziata  15.02.2014
Marcorin Gioppato Leda  30.03.2014
Sframeli-Pinizzotto Antonina  03.04.2014
Brina Angelo  11.04.2014
Del Vecchio Concetta  29.04.2014
Sale Bertocco Maria Carmina  11.05.2014
Sapuppo Antonino  21.05.2014
Campisciano Antonino  27.05.2014
Ripollino Giovanni  16.06.2014
Rossel-Gonzo Fanny  04.07.2014
Di Francesco Vincenzo  07.07.2014
Malacarne Antonio  12.07.2014
Gamboni Elvira  12.07.2014
Ceccon-Schiavinato Angela  13.07.2014
Valcozzena Francesca  26.07.2014

Ricchieri Franco  11.08.2014
Mantoessi Ermelinda  08.09.2014
Känzig-Lo Medico Maria  24.09.2014
Magro-Longhitano Carmela 01.10.2014
Cammaroto Giuseppe 03.10.2014

L’orario invernale 
ha inizio nella not-
te fra sabato 25 e 
domenica 26. Alle 
ore 3.00 mettere 
l ’orologio un’ora 

indietro spostando le lancette sulle ore 2.00. 
Un’ora in meno = un’ora di sonno in più.

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

10 ottobre – Per non far entrare il male nel 
nostro cuore c’è una pratica antica, ma tanto 
buona, l’esame di coscienza...

9 ottobre 2014 – «Chiedete e vi sarà dato, cer-
cate e troverete, bussate e vi sarà aperto. Per-
ché chiunque chiede riceve e chi cerca trova e 
a chi bussa sarà aperto...

9 ottobre 2014 – Nella preghiera chiediamo 
tante cose, ma il dono più grande che Dio ci 
può dare è lo Spirito Santo...

7 ottobre 2014 – Quando preghiamo non di-
mentichiamo la nostra storia... Cosa significa 
pregare? «È fare memoria davanti a Dio della 
nostra storia. Perché la nostra storia» è «la sto-
ria del suo amore verso di noi». 

3 ottobre 2014 – Credere in Gesù, portatore 
di un messaggio che salva l’umanità di ogni 
tempo, o rifugiarsi in una salvezza frutto di 
«comandamenti fatti da uomini». ...L’uomo 
vive «dentro di sè il dramma di non accettare 
la salvezza di Dio», perché vorrebbe «essere 
salvato a modo suo». 

2 ottobre 2014 – L’angelo custode esiste, non è 
una dottrina fantasiosa, ma un compagno che 
Dio ci ha posto accanto nel cammino della 
nostra vita...  Tutti abbiamo un angelo sempre 
accanto, che non ci lascia mai soli e ci aiuta a 
non sbagliare strada.

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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