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2021, ANNO DI SAN GIUSEPPE:
«IL MONDO HA BISOGNO DI PADRI E DI LAVORO»
150 anni fa, con il Decreto Quemadmodum Deus, il Beato Pio 

IX dichiarò San Giuseppe Patrono della Chiesa Cattolica.
Papa Francesco ha stabilito che, dalla data odierna e fino all’8 
dicembre 2021, sia celebrato uno speciale Anno di San Giu-

seppe. È concessa l’Indulgenza plenaria ai fedeli che reci-
teranno «qualsivoglia orazione legittimamente approvata 
o atto di pietà in onore di San Giuseppe, specialmente il 19 

marzo e il 1° maggio, nella Festa della Santa Famiglia di Gesù, 

Maria e Giuseppe, il 19 di ogni mese e ogni mercoledì, giorno 

dedicato alla memoria del Santo secondo la tradizione latina»

LA LETTERA APOSTOLICA «Patris corde – Con cuore di Pa-
dre», ha come sfondo la pandemia da Covid19 che – scrive 

Francesco – ci ha fatto comprendere l’importanza delle per-
sone comuni, quelle che, lontane dalla ribalta, esercita-
no ogni giorno pazienza e infondono speranza, seminando 

corresponsabilità. Proprio come San Giuseppe, «l’uomo che 
passa inosservato, l’uomo della presenza quotidiana, di-
screta e nascosta».

In san Giuseppe «Gesù ha visto la tenerezza di Dio», quella 

che «ci fa accogliere la nostra debolezza» perché «è attra-

verso e nonostante la nostra debolezza» che si realizza la 

maggior parte dei disegni divini. Soprattutto nel Sacramento 

della Riconciliazione possiamo fare «un’esperienza di verità 

e tenerezza», e riscoprire che «Dio non ci condanna, ma ci 

accoglie, ci abbraccia, ci sostiene e ci perdona». 

Giuseppe è padre anche nell’obbedienza a Dio: con il suo 

«fiat» salva Maria e Gesù ed insegna a suo Figlio a «fare la 

volontà del Padre». Chiamato da Dio a servire la missione di 

Gesù, egli «coopera al grande mistero della Redenzione ed è 

veramente ministro di salvezza».

San Giuseppe è l’uomo del «coraggio creativo», quello che 

emerge soprattutto nelle difficoltà e che fa nascere nell’uo-

mo risorse inaspettate. «Il carpentiere di Nazaret – spiega 

il Pontefice – sa trasformare un problema in un’opportunità 

anteponendo sempre la fiducia nella Provvidenza».

Egli affronta «i problemi concreti» della sua Famiglia, esatta-

mente come fanno tutte le altre famiglie del mondo, in par-

ticolare quelle dei migranti. In questo senso, San Giuseppe è 

«davvero uno speciale patrono» di coloro che, «costretti dalle 

sventure e dalla fame», devono lasciare la patria a causa di 

«guerre, odio, persecuzione, miseria». Custode di Gesù e di 

Maria, Giuseppe «non può non essere custode della Chiesa», 

della sua maternità e del Corpo di Cristo: ogni bisognoso, po-

vero, sofferente, moribondo, forestiero, carcerato, malato, è 

«il Bambino» che Giuseppe custodisce e da lui bisogna impa-

rare ad «amare la Chiesa e i poveri».

«Il mondo ha bisogno di padri, rifiuta i padroni, rifiuta cioè 
chi vuole usare il possesso dell’altro per riempire il proprio 
vuoto; rifiuta coloro che confondono autorità con autorita-
rismo, servizio con servilismo, confronto con oppressione, 

carità con assistenzialismo, forza con distruzione». Papa 

Francesco sottolinea che «ogni vera vocazione nasce dal dono 

di sé, che è la maturazione del semplice sacrificio. Anche nel 

sacerdozio e nella vita consacrata viene chiesto questo tipo 

di maturità».

«La paternità che rinuncia alla tentazione di vivere la vita dei 

figli - sottolinea ancora il Pontefice - spalanca sempre spazi 

all’inedito. Ogni figlio porta sempre con sé un mistero, un ine-

dito che può essere rivelato solo con l’aiuto di un padre che 

rispetta la sua libertà. Un padre consapevole di completare 

la propria azione educativa e di vivere pienamente la pater-

nità solo quando si è reso ‹inutile›, quando vede che il figlio 

diventa autonomo e cammina da solo sui sentieri della vita».

San Giuseppe è presentato come il santo della porta accan-
to, che aiuta chi ne ha bisogno nella vita di ogni giorno, in 
modo discreto e nascosto L’emergenza del COVID-19 ci ha 

reso evidente che «le nostre vite sono tessute e sostenute da 

persone comuni (come san Giuseppe) – solitamente dimenti-

cate – che non compaiono nei titoli dei giornali e delle riviste 

né nelle grandi passerelle dell’ultimo show ma, senza dubbio, 

stanno scrivendo oggi gli avvenimenti decisivi della nostra 

storia: medici, infermiere e infermieri, addetti dei super-
mercati, addetti alle pulizie, badanti, trasportatori, forze 
dell’ordine, volontari, sacerdoti, religiose e tanti ma tanti 
altri che hanno compreso che nessuno si salva da solo…
padri, madri, nonni e nonne, insegnanti mostrano ai nostri 

bambini, con gesti piccoli e quotidiani, come affrontare e at-

traversare una crisi riadattando abitudini, alzando gli sguardi 

e stimolando la preghiera.

SAN GIUSEPPE E IL LAVORO

«Il lavoro diventa partecipazione all’opera stessa della salvez-

za, occasione per affrettare l’avvento del Regno, sviluppare 

le proprie potenzialità e qualità, mettendole al servizio della 

società e della comunione;… occasione di realizzazione non 

solo per sé stessi, ma soprattutto per quel nucleo originario 

della società che è la famiglia. Una famiglia dove mancasse il 

lavoro è maggiormente esposta a difficoltà, tensioni, fratture 

e perfino alla tentazione disperata e disperante del dissolvi-

mento. Come potremmo parlare della dignità umana senza 

impegnarci perché tutti e ciascuno abbiano la possibilità di un 

degno sostentamento? … Il lavoro di San Giuseppe ci ricorda 

che Dio stesso fatto uomo non ha disdegnato di lavorare. La 

perdita del lavoro che colpisce tanti fratelli e sorelle, e che 

è aumentata negli ultimi tempi a causa della pandemia di 

Covid-19, dev’essere un richiamo a rivedere le nostre priorità. 

Imploriamo San Giuseppe lavoratore perché possiamo trovare 

strade che ci impegnino a dire: nessun giovane, nessuna per-

sona, nessuna famiglia senza lavoro!». 

(adattamento da Avvenire) 
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S. MESSE E CELEBRAZIONI

Mentre scriviamo queste righe non possiamo sa-

pere quale sarà l’evoluzione della pandemia e le 

misure di prevenzione del contagio che verranno 

adottate nelle prossime settimane. Prima di deci-

dere di partecipare alle S. Messe o ad altre cele-

brazioni, vi chiediamo cortesemente di verificare 

sempre chiamando la segretaria della Missione 

(032 328 15 60) oppure cliccando sulla pagina web 

sotto la voce «Celebrazioni» (www.cathberne.ch/

mcibienne). Inoltre, se il numero di parrocchiani 

dovesse continuare ad essere limitato (ed è molto 

probabile), continuerà l’obbligo d’annunciarsi per 

partecipare alle celebrazioni.

TRIDUO PASQUALE E PASQUA 2021

– Giovedì santo 01.04.2021 – anno B
S. Messa In Cena Domini con Lavanda dei piedi 

a 12 apostoli adulti, chiesa Cristo Re, ore 20.00.

– Venerdì santo 02.04.2021 – anno B
Celebrazioni del Venerdì santo con adorazione 

della S. Croce, chiesa sup. S. Maria Imm., ore 

17.00 e a Lyss, ore 20.00.

– Sabato 03.04.2021, Sabato santo – anno B
Veglia pasquale, chiesa S. Nicolao, ore 21.00.

– Domenica 04.04.2021, Pasqua del Signore –  
anno B S. Messe, chiesa sup. S. Maria Imm., 

ore 09.00 e ore 10.30.

– Martedì 06.04.2021
Patronato INAS-CISL, 14.00–17.00

– Sabato 10.04.2021
S. Messa vespertina, chiesa sup. S. Maria Imm., 

ore 17.00

–  Domenica 11.04.2021, 2a di Pasqua / Dome-
nica della Divina Misericordia – anno B
S. Messa, chiesa Cristo Re, ore 10:30

– Sabato 17.04.2021
S. Messa vespertina, chiesa sup. S. Maria Imm., 

ore 17.00

– Domenica 18.04.2021, 3a di Pasqua – anno B
S. Messa, chiesa Cristo Re, ore 10.30

– Sabato 24.04.2021
S. Messa vespertina, chiesa sup. S. Maria IMm., 

ore 17.00

– Domenica 25.04.2021, 4a di Pasqua – anno B
S. Messa, chiesa Cristo Re, ore 10.30

– Giovedì 29.04.2021
S. Messa per Terza età, cappella della Missio-

ne, ore 15.00 

CORO GIOVANISSIMI

I sabati 10.04.2021, 01/22.05.2021 e venerdì 
18.06.2021, PROVE nella cappella MCLI, ore 
18.30–19.30

RIPRESA DEGLI INCONTRI DI CATECHISMO

Cari/e tutti/e, vi annunciamo che sabato 20 e 27 

marzo, abbiamo ripreso gli incontri di catechismo 

ed è motivo di GRANDE GIOIA. Purtroppo però 

gli incontri non si possono svolgere con i rispetti-

vi catechisti, visto che le nuove misure della dio-

cesi di Basilea, ci impongono di continuare a pro-

teggere i catechisti volontari e dunque il servizio 

catechistico può essere richiesto solo agli ani-

matori pastorali. Incontreremo perciò i ragazzi in 

un tempo limitato ad 1 ora max (unità didattica 

effettiva di 45 minuti) in queste prossime date:

– Sabato 08.05.2021, secondo il calendario de-

gli incontri.

– Sabato 29.05.2021, secondo il calendario degli 

incontri.

– Sabato 05.06.2021, secondo il calendario degli 

incontri.

Infine ci auguriamo di cuore che la situazione 

possa evolvere in modo positivo quanto prima af-

finché si possa tornare ad incontrare i bambini/

ragazzi TUTTI insieme.

ATTIVITÀ RICORRENTI
Per informazioni sulle attività ricorrenti del Ca-

techismo, Gruppo Giovani-ssimi, Coro don Giu-

seppe, Gruppo Ballo e altri gruppi di Missione 

consultare i calendari reperibili in Missione, sul 

sito www.cathberne.ch/mcibienne o contat-

tare la segreteria negli orari d’ufficio.

VISITE AGLI AMMALATI
Ore 14.00–17.00, ogni mercoledì e giovedì e a 

richiesta al numero 032 328 15 69.

PREGHIERA DEL S. ROSARIO
Ogni sabato, dalle ore 16.30 alle ore 17.00, e 

ogni domenica, dalle ore 10.00 alle ore 10.30, 

prima delle S. Messe.

ADORAZIONE EUCARISTICA
Ogni mercoledì, dalle ore 17.30 alle ore 18.30, 

nella Cappella della Missione.

TELEFONO PER URGENZE: 032 328 15 63
Solo dalle ore 18.00 alle ore 09.00, nei giorni 

festivi e solo in caso di defunto/a, situazioni 

di fin di vita, malattia grave.

VITA DELLA COMUNITÀ – APRILE 2021
Rue de Morat 50

2502 Bienne

032 328 15 60

mci@kathbielbienne.ch

www.cathberne.ch/

mcibienne

Apertura segreteria:
Lu–Ve 08.30–11.30

Ma / Gi 14.00–17.30

Ve: 08.30–15.30

Numero d’urgenza
Solo durante la notte, 
giorni festivi e solo 
in caso di defunto/a:
032 328 15 63

Missionario:
Don Luciano Porri

032 328 15 63

luciano.porri@

kathbielbienne.ch

Animatore pastorale 
catechesi:
Daniel Lattanzi

032 328 15 61

daniel.lattanzi@

kathbielbienne.ch

Animatore pastorale 
sociale:
Mauro Floreani

032 328 15 66

mauro.floreani@

kathbielbienne.ch

Animatore pastorale 
giovani:
Francesco Margarone, 

032 328 15 60

francesco.margarone@

kathbielbienne.ch

Animatrice pastorale:
Suor Clara Rasoamam-

pionona, 032 328 15 69

clara.rasoamampionona@

kathbielbienne.ch

Segreteria:
Annalisa Fiala

032 328 15 60

annalisa.fiala@

kathbielbienne.ch

Concierge:
Antonio Bottazzo, 

032 328 15 65

antonio.bottazzo@

kathbielbienne.ch

Animatore liturgico:
Christian Barella

079 555 78 52

christian-barella@

kathbielbienne.ch

Missione Cattolica 
di Lingua Italiana
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