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LA MADONNA PELLEGRINA NELLE CASE

Cari amici parrocchiani, dal mese di maggio, chi lo desidera, 
potrà accogliere per alcuni giorni una statua benedetta della 
Madonna nella sua casa e pregare con Lei il Signore Gesù in 
due momenti: il primo intimo, con la propria famiglia; l’altro, se 
se la sente, in condivisione (chiamando amici, conoscenti, vici-
ni di casa), per imitare la Madre di Dio che porta il Signore nel 
mondo. Se desiderate averla per una settimana, vi preghiamo di 
annunciarvi in Missione al più presto, indicando la settimana di 
preferenza. Potremo così stabilire un calendario per far circola-
re la Madonna nella città di Biel/Bienne e nelle cittadine vicine.

Avere la statua della Madonna pellegrina nelle nostre case ci 
può aiutare a dare vita all’immagine di Maria senza lasciarla 
nella nicchia, fredda, lontana da noi quasi fosse irraggiungi-
bile; la portiamo nelle nostre famiglie e dentro di noi con la 
preghiera, le nostre richieste le nostre suppliche, le diamo il 
nostro calore, la nostra ospitalità simbolica e Lei entrerà nei 
nostri cuori e ci darà la pace di cui abbiamo bisogno perché 
attraverso Lei entrerà nei nostri cuori Gesù così come Lei ha 
portato Gesù nel suo grembo ad Elisabetta e le ha portato 
pure il suo servizio.

La Sua presenza nelle nostre famiglie susciterà il pensiero, 
la preghiera, la domanda in chi ha dentro queste cose e sono 
sepolte.

L’obbiettivo spirituale è di aiutarci a rompere l’indifferenza, la 
chiusura, la freddezza, ad abbattere i muri, a fare più comuni-
tà anche con i più poveri, i più emarginati che vivono nella so-
litudine e nell’indifferenza, per essere una «Chiesa in uscita».

Ogni battezzato è chiamato a vivere con impegno l’invito: 
«andate e annunciate la buona novella del Vangelo». Gesù e 
Maria, sono la chiave di volta che sostiene l’edificio di questa 
iniziativa che ci consente di sentirci partecipi del fatto che la 
Madonna e Gesù vengono in casa e ciascuno di noi vive que-
sta esperienza in modo intimo e diretto.

Speranze e propositi si uniscono, rompiamo gli schemi a cui 
siamo sempre stati abituati: alla preghiera in Chiesa, alla S. 
Messa della Domenica aggiungiamo la preghiera in casa.

In questa iniziativa ci sono anche aspetti missionari: Maria 
che va dalla cugina Elisabetta Questo viaggio può essere in-
terpretato sotto l’aspetto spirituale ma anche sotto l’aspetto 
del servizio quale frutto di Misericordia, di tenerezza di com-
passione: prendersi cura dell’altro. C’è anche il bisogno della 
presenza dell’altro nella comunità che lo pensa, lo desidera e 
non sta tranquilla, si sente incompleta, ferita, fino a quando 
l’altro non ritorna.

La Comunità non si sente realizzata appieno fino a quando 
il fratello lontano non occuperà il suo spazio, il suo posto in 
Chiesa che ora è vuoto e l’attende. 

Chi aderisce a questa iniziativa può uscire dalla sua fede pas-
siva: la sua preghiera non viene più trattenuta per sé ma resa 
disponibile per la Comunità in modo che porti frutti di conver-
sione del cuore, di giustizia sociale e di pace.

Meglio ancora se questa iniziativa viene accolta da chi fà fati-
ca a pregare perché crediamo che ciò farà scattare un affetto 
nel cuore delle persone che permetterà di mettere a fuoco il 
proprio percorso di vita, permetterà di farne un bilancio: non 
si può essere insensibili al passaggio di Maria nelle nostre 
case. Noi dobbiamo fare il possibile perché vi entri e poi la-
sciamo a Lei seminare e raccogliere i frutti di conversione di 
amore e di pace. Potremmo non essere noi i testimoni della 
raccolta dei frutti ma certamente lo saremo della semina e 
questo basta.

Dobbiamo fare ciò che lo Spirito ci chiede di fare senza pre-
tendere altro.

E’ anche un cammino di perdono, riconciliazione, di preghie-
ra, di amore che entra nella Comunità. A Maria, nell’intimo 
delle mura domestiche, potremo rivolgerci per chiederle aiu-
to, conforto, protezione, grazie, confidarle il nostro amore e 
tutti i nostri dolori, le nostre angosce, le nostre preoccupazio-
ni e ringraziarla per tutte le gioie che ci ha dato e vorrà ancora 
darci; e se qualcuno, per timidezza o pudore, non riuscirà a 
soffermarsi un po’ con Lei, siamo certi che il solo passarLe 
accanto, il vederLa, il pensarLa sarà già una grande preghiera 
anche per chi non ha mai preso il S. Rosario tra le mani nep-
pure una volta nella sua vita.

Dimentichiamo troppo spesso i miracoli di conversioni otte-
nute con l’amore.

Abbiamo tutte le chiavi per aprire il cuore delle persone, an-
che quelle più lontane, ma preferiamo a volte lasciarle arrug-
ginire anziché usarle. La ruggine del nostro orgoglio, della 
nostra invidia, del nostro giudizio, della nostra meschinità, 
dell’ira,della nostra incoerenza le consumano sino a renderle 
inservibili.

Dovremmo sempre invece tenerle ben oleate con il lubrifican-
te dell’amore, della gioia, della preghiera e dell’umiltà.
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AGENDA PASTORALE DI MAGGIO 2019

Sabato 4 maggio
– ore 10.00–12.30, prove generali della Prima Co-

munione, Chiesa S. Maria Immacolata;
–  ore 16.30–17.00, Preghiera del S. Rosario, nella 

Cappella della Missione.

Martedì 7 maggio
– ore 11.30–16.00, Tavola fraterna, nel Foyer del-

la Missione;
– ore 14.00–18.00, permanenza del Patronato 

INAS-CISL, in Missione;
– ore 20.00–22.00, a Lyss, incontro del Gruppo 

donne.

Giovedì 9 maggio
– ore 19.30–21.00, incontro dei gruppi Ministri 

straordinari dell’Eucarestia e Diaconia, in Mis-
sione. 

Sabato 11 maggio
– ore 10.00–12.30, prove generali della Prima Co-

munione, Chiesa S. Maria Immacolata;
–  ore 16.30–17.00, Preghiera del S. Rosario, nella 

Cappella della Missione.

Domenica 12 maggio
– ore 12.00–14.00, a Lyss, pranzo della Terza età 

nella grande sala parrocchiale.

Lunedì 13 maggio
– ore 20.00–11.00, a Lyss, Preghiera del S. Ro-

sario. 

Martedì 14 maggio
– ore 18.00–20.00, prove generali della S. Cresi-

ma, nella Chiesa di S. Maria Immacolata.

Giovedì 16 maggio
– ore 14.30–17.00, incontro della Terza età per la 

chiusura dell’anno pastorale con S. Messa alle 
ore 15.00, in Missione.

Sabato 18 maggio
– ore 10.00–16.00, Incontro di catechesi dell’ 8o

anno, FORREST JUMP;
– ore 10.00–12.30, prove generali della Prima Ri-

conciliazione del 4o anno, Chiesa e centro di 
Cristo Re;

– ore 15.00–16.30, incontro con le famiglie della 
Prima Riconciliazione e sacramento ai ragaz-
zi/e, Centro e chiesa di Cristo Re;

– ore 16.30–17.00, Preghiera del S. Rosario, Chie-
sa di Cristo Re;

– ore 18.00–22.00, grigliata con i confessati e i 
loro genitori, Centro di Cristo Re.

Martedì 21 maggio
– ore 14.30–16.00, incontro del Gruppo Diaconia, 

in Missione.

Mercoledì 22 maggio
– ore 19.30–21.00, 3o incontro catechisti/e e aiu-

to-catechisti/e, nel Foyer della Missione;

Sabato 25 maggio
– ore 10.30–12.30, Incontro dei cresimandi/e 

dell’8o anno con l’abbé Jean-Jacques Theuril-
lat, Vicario episcopale della Diocesi di Basilea 
e aperò con le famiglie, in Missione;

–  ore 16.30–17.00, Preghiera del S. Rosario, nella 
Cappella della Missione.

– 17.50–18.30, aperò dopo la S. Messa, in Mis-
sione.

CENA POVERA

Sabato 23 marzo scorso circa 200 parrocchiani 
hanno vissuto la CENA POVERA nel centro di Cri-
sto Re. Ringraziamo di cuore: grazie alla vostra 
generosità, abbiamo potuto sostenere progetti, 
che ammontano a Fr. 1000.– ca.

ATTIVITÀ RICORRENTI

Per informazioni sulle attività ricorrenti del 
Catechismo, Gruppo Giovani-ssimi, Coro don 
Giuseppe e altri gruppi di Missione consulta-
re i calendari reperibili in Missione, contat-
tare la segretaria o consultare il sito www.
cathberne.ch/mcibienne

VISITE AGLI AMMALATI

Ore 14.00–17.00, ogni mercoledì e giovedì e 
a richiesta.

TELEFONO PER URGENZE:

078 793 44 40

Solo nei giorni festivi e solo in caso di defun-
to/a, situazioni di fin di vita, malattia grave.




