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L’EUCARISTIA, FARMACO D’IMMORTALITÀ
Sant’Ignazio D’Antiochia (35–107 d. C.) così scrive a proposito 
dell’Eucaristia: «…spezzando un solo pane, che è farmaco 
d’immortalità, antidoto per non morire ma vivere in Gesù 
Cristo per sempre».

Composizione – JHS non è una formula chimica, ma la sigla 
che marca il Pane Eucaristico, Pane di frumento, consacrato 
nella S. Messa, dallo Spirito Santo di Dio, nelle mani del sa-
cerdote e divenuto Corpo vivo di Cristo Gesù; destinato ad 
essere mangiato dai battezzati convocati in assemblea alla 
celebrazione e conservato per gli invitati assenti.
JHS tre lettere dell’alfabeto latino, iniziali di tre parole: 
Jesus = Gesù; 
Hominum = degli uomini;
Salvator = Salvatore.
Gesù Salvatore degli uomini.

Come si presenta – Allo sguardo appare un dischetto bianco 
di pane e nel calice un po’ di vino. In effetti è il corpo e il 
sangue del Signore Gesù, vivo e presente per noi. Apparenza 
umile, silenziosa. Solo chi possiede la parola del Signore può 
capire il silenzio dell’Eucaristia.

Indicazioni – Anemia spirituale, perdita del gusto delle cose 
di Dio, disorientamento nella guida della propria vita e della 
propria famiglia, indifferenza, idolatria. Facilità di giudizio di 
condanna su tutto e su tutti, irascibilità, indebolimento della 
decisionalità a partire dal Vangelo. Disidratazione, sterilità di 
opere, causate dal poco bere linfa della Vite di cui si è tralci. 
Farmaco indicato non appena le conoscenze e le informazio-
ni del proprio Credo appaiono dei fantasmi, come numerose 
piante di un bosco nel quale si esita ad addentrarsi; difficoltà 
di dialogo, senso di emarginazione, di orfanezza, percezione 
di isolamento. Nausea per il sacro.

Controindicazioni – Nessuna per nessuno al mondo, nono-
stante una bimillenaria sperimentazione del suo principio at-
tivo; l’JHS è risultato l’unico farmaco omopato-compatibile.

Posologia – Bambini: 30 / 45 minuti alla settimana sotto vigi-
le osservazione e gustosa scorta dei genitori a Messa.
Adulti: la cura va da 1 ora alla settimana (Messa-domenicale), 
a un’aggiunta di ½ ora al giorno. Il dosaggio si intensifica con 
1 ora al giorno, quando l’attrazione di Gesù interessa le pul-
sazioni del cuore, si rende sintomatico l’invaghimento per Dio 
e si sta bene con lui. La frequenza dei battiti in consonanza a 
quelli del cuore di Cristo, i pensieri a quelli di lui, e così i sogni 
e progetti, sono test di dosaggio equo.
Nota Bene: Il farmaco agisce solamente se si combina alla 
volontà di volere guarire.

Effetti indesiderati – Reazioni negative possono apparire 
non in chi assume il farmaco ma in parenti ed amici che pos-
sono definire l’assenza (del paziente, di mezz’ora o di un’ora) 
un danno per la famiglia. Derisioni e insulti, attribuzione di 
bigottismo e di debolezza. Altri effetti collaterali indesiderati 
dall’JHS: assuefazione, indifferenza o nei casi più gravi, ac-
quisizione del magico.

Precauzioni – Non agitarsi prima dell’uso, prima di decidersi 
a fare questo passo. La notizia che l’assunzione del farmaco 
fa cambiar vita e può attivare la guarigione della memoria, 
della volontà, della capacità di giudicare e di progettare, di 
fraternizzare,… farla circolare nell’ambiente con cautela, ma 
senza prorogarla. La fede si rafforza donandola. Nel caso di 
un convincimento debole, frequentare opportune catechesi o 
gruppi e movimenti ecclesiali. Esporsi al rischio di far parte 
della comunità di fede a tutti gli effetti. Le forze del male non 
prevarranno.

Scadenza – Il prodotto, in sé corruttibile, veicola e deposita 
germi positivi di incorruttibilità e di risurrezione. Viene confe-
zionato ogni giorno e adempie la promessa di Gesù: «Io sono 
con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo» Mt 28,20.
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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 decidere di partecipare alle S. Messe o 
ad altre celebrazioni, vi chiediamo cortesemen-
te di verificare sempre chiamando la segretaria 
della Missione (032 328 15 60) oppure cliccan-
do sulla pagina web sotto la voce «Celebrazioni» 
(www.cathberne.ch/mcibienne).

Inoltre ,se il numero di parrocchiani dovesse con-
tinuare ad essere limitato (ed è molto probabile), 
continuerà l’obbligo d’annunciarsi per partecipa-
re alle celebrazioni.

TAVOLA FRATERNA
Avremo la gioia di vivere un tempo in amicizia 
con una grigliata martedì 22 giugno 2021 dalle 
ore 11.00 in poi nella Sandgrube di Brügg.

Chi desidera partecipare, è pregato cortesemente 
d’ISCRIVERSI alla segretaria della Missione (tel. 
032 328 15 60) annunciando anche se desidera 
essere accompagnato.

CONCLUSIONE DELL’ANNO CATECHISTICO
2020–21 DAL 1° ALL’8° ANNO E LANCIO
DEL NUOVO ANNO CATECHISTICO 2021–22
Care famiglie, vi ricordiamo l’ULTIMO INCON-
TRO prima delle vacanze estive, previsto:

sabato 5 giugno 2021, ai soliti orari in Missione

Incontreremo ragazzi/e sempre per 1 ora max. 
(unità didattica effettiva di 45 minuti) secondo le 
indicazioni cantonali e diocesane.

Il nuovo ANNO CATECHISTICO 2021–2022 ini-
zierà con un primo incontro per tutti i bambini/
ragazzi (dal 1° al 9° anno) e tutti/e i/le catechi-
sti/e.

Sabato 4 settembre 2021, dalle ore 16.00 in poi 
nella Halle des fêtes de la fanfare montagnarde, 
Place des Ecovots 4, 2536 Plagne.

Sono previsti: S. Messa alle ore 17.30, grigliata e 
festa danzante. È necessario iscriversi!

PRIMA COMUNIONE 2021
V’informiamo che in giugno alcuni/e ragazzi/e 
del 4° anno di catechismo (6H/4. classe) riceve-
ranno per la prima volta Gesù Eucaristia duran-
te delle S. Messe riservate unicamente alle fa-
miglie iscritte. Facciamo sin d’ora gli auguri alle 
famiglie di comunicandi/e.

S. CRESIMA 2021
V’informiamo che nell’ultimo fine settimana di 
giugno, alcuni/e ragazzi/e dell’8° e 9° anno di 
catechismo (10–11H/8° e 9a classe) e alcuni 
adulti confermeranno il loro Sì al dono dello Spi-
rito Santo durante delle S. Messe riservate uni-
camente alle famiglie iscritte. Facciamo sin d’ora 
gli auguri alle famiglie di cresimandi/e.

ISCRIZIONE AL 1° ANNO DI CATECHISMO
2021–22
I genitori che hanno figli/e che inizieranno da 
agosto 2021 il 3° anno HarmoS o la 1. classe 
possono iscrivere i bambini/e al 1° anno di ca-
techismo che si svolgerà – ce lo auguriamo – da 
settembre in Missione.
La catechesi del 1° anno si svolge in 14 incontri 
secondo un calendario che va da settembre 2021 
a giugno 2022.
L’iscrizione al catechismo si può fare compilando 
il tagliando d’iscrizione, che trovate sul sito in-
ternet (www.cathberne.ch/mcibienne) sotto la 
voce «Catechesi» o chiamando lo 032 328 15 61
negli orari d’ufficio.

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 67.

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.
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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
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