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Orario delle S. Messe 7.–20.11.2014

XXXII del Tempo ordinario / Anno A
Sabato 8 novembre 2014 
• ore 17.00 Cappella della Missione

Domenica 9 novembre 2014 
•  ore 10.00 S. Maria, Giornata dei Popoli 

– Unica S. Messa plurilingue presieduta 
dall’Abbé Patrick Werth e concelebrata 
dagli altri preti di Bienne; segue aperò

XXXIII del Tempo ordinario / Anno A
Sabato 15 novembre 2014
• ore 17.00 Cappella, Liturgia della Parola

Domenica 16 novembre 2014: 
• ore 9.15 Cristo Re, Liturgia della Parola
• ore 11.00 S. Maria, Liturgia della Parola

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 7.–20.11.2014

• Venerdì 7 novembre:
–  ore 20.00–21.30, primo incontro con i geni-

tori della Prima Confessione, nel Foyer della 
MCI;

–  ore 20.30–22.00, incontro formativo del 
Gruppo giovani/ssimi; dalle 20.30 alle 
21.30, prove della Veglia di Natale con i ra-
gazzi del catechismo.

• Sabato 8 novembre:
–  ore 10.00–11.30, incontri di catechismo del 

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

• Martedì 11 novembre 2014:
–  ore 14.00–19.00, permanenza del Patronato 

INAS-CISL, MCI Sala riunioni, 1o piano;
–  16.00–17.30, corso di ballo per la Terza età, 

in Cappella;
–  17.30–18.00, corso Shibashi, con Joséphine, 

nel Foyer.
• Mercoledì 12 novembre:
–  ore 19.00–20.15, incontro cresimandi-e 

adulti con Tina, sala verde;
–  ore 19.30–21.00, prove del «Coro don Giu-

seppe» in Missione.
–  ore  19.30–21.00, incontro dei/del le 

catechisti/e e aiuto-catechisti/e, nel Foyer.
• Giovedì 13 novembre:
– ore 14.00–17.00, visita agli ammalati;
–  ore 20.00–21.30, 2o incontro coordinatori/

trici del catechismo, nella sala riunioni.
• Sabato 15 novembre:
– 20.30–23.00, Bar giovani/ssimi. 
• Martedì 18 novembre:
–  ore 14.30–15.30, incontro del Gruppo Mis-

sionario, nel Foyer. 
• Mercoledì 19 novembre:
–  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 20 novembre:
– ore 14.00–17.00, visita agli ammalati.

Solidarietà della missione
Le questue raccolte durante le S. Messe dei 
mesi di luglio–settembre 2014 hanno avuto le 
seguenti destinazioni:
•  5/6 luglio, Fr. 325.35 per progetti pastorali 

della nostra Missione;
•  12/13 luglio, Fr. 241.45 per Conferenza pa-

storale, Lavoro di strada delle Chiese;
•  19/20 luglio, Fr. 230.65 per progetti pastorali 

della nostra Missione;
•  26/27 luglio, Fr. 179.60 per progetti pastorali 

della nostra Missione;
•  2/3 agosto, Fr. 164.– per Conferenza pasto-

rale, Fidei Donum, preti e teologi svizzeri nei 
Paesi del Terzo Mondo;

•  9/10 agosto, Fr. 187.30 per Conferenza pa-
storale, Oeuvre St-Justin, Fribourg;

•  16/17 agosto, Fr. 274.30 per Diocesi, per i 
compiti della Diocesi;

•  23/24 agosto, Fr. 320.75 per progetti pasto-
rali della nostra Missione;

•  30/31 agosto, Fr. 314.40 Diocesi, Caritas 
Svizzera;

•  6/7 settembre, Fr. 233.15 per Diocesi, Facol-
tà di Teologia di Lucerna;

•  13/14 settembre, Fr. 260.05 per progetti pa-
storali della nostra Missione;

•  20/21 settembre, Fr. 348.90 per Diocesi, in 
favore degli agenti pastorali e delle parroc-
chie.

Ringraziamo di cuore tutti/e i/le parrocchiani/e, 
che hanno contribuito a questi segni di carità e 
di grande solidarietà.

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

24 ottobre 2014 – Ogni cristiano è chiamato a 
lavorare per l’unità della Chiesa… il cristiano 
deve farsi umile, dolce e mite per costruire l’u-
nità nella Chiesa.

23 ottobre 2014 – «Non si può essere cristia-
ni, senza la grazia dello Spirito» che ci dona 
la forza di amare… L’«esperienza mistica» che 
Paolo fa di Gesù ci ricorda che non si può es-
sere cristiani da soli…

21 ottobre 2014 – «Il cristiano è un uomo o 
una donna che sa aspettare Gesù e per que-
sto è uomo o donna di speranza»… uniti dalla 
certezza di un Dio che non abbandona. 

17 ottobre 2014 – Attraverso lo Spirito Santo, 
Dio ha dato ai cristiani il cielo come «capar-
ra» di eternità. Ma questo dono talvolta viene 
tralasciato per una vita «opaca» ... Il cristiano 
non può permettersi di «essere tiepido»: ha 
un’identità precisa che è data dal sigillo dello 
Spirito Santo. 

16 ottobre 2014 – E’ facile pregare per chie-
dere delle grazie, mentre è più difficile la pre-
ghiera di lode ma è questa la preghiera della 
vera gioia… Consapevole di essere stato scelto 
personalmente prima ancora della creazione 
del mondo, ogni uomo deve riscoprire l’im-
portanza della preghiera di lode a Dio. 

14 ottobre 2014 – La nostra è una «vita cri-
stiana di cosmetica, di apparenza o è una vita 
cristiana con la fede operosa nella carità?» La 
domanda è stata ... «Gesù condanna le persone 
di buone maniere ma cattive abitudini», per-
ché un conto è «apparire buoni e belli», altra 
cosa è la verità interiore. 

13 ottobre 2014 – «Un cuore che ami la legge, 
perché la legge è di Dio», ma «che ami anche 
le sorprese di Dio»…

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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