
Q
ua

d
rim

es
tra

le
 d

el
la

 M
iss

io
ne

 C
at

to
lic

a 
d

i B
ie

nn
e 

N
 3

 - 
20

21

La
 v

oc
e



2

Indirizzi Utili
Missione Cattolica di Lingua Italiana
Murtenstrasse 50, 2502 Biel/Bienne BE
DIRETTORE MISSIONARIO:
DON LUCIANO  032 / 328 15 63
SEGRETERIA:
FIALA ANNALISA  032 / 328 15 60
CATECHESI:
LATTANZI DANIEL  032 / 328 15 61
CUSTODE:
BOTTAZZO ANTONIO 032 / 328 15 65
SOCIALE:
FLOREANI MAURO  032 / 328 15 66
GIOVANI:
MARGARONE FRANCESCO      032 / 328 15 67
PASTORALE ANZIANI:
SUOR CLARA  032 / 328 15 69

TELEFONO PER URGENZE: 032 328 15 63
Solo dalle ore 18.00 alle ore 09.00, nei giorni 
festivi e solo in caso di decesso, situazioni di 
fin di vita, malattia grave.

MEDICO URGENZE        0900 90 00 24*
DENTISTA URGENZE    0900 90 39 03*
* CHF 1.95/Min. rete fissa
POLIZIA   117
POMPIERI   118
TELEFONO AMICO  143
AMBULANZA  144
INTOSSICAZIONI  145
    044 / 251 51 51
REGA    1414

PATRONATO INAS-CISL
Waisenhausplatz 28
3011 Berna   031 / 381 09 45

PATRONATO ITAL-UIL
Murtenstrasse 33,
2502 Biel/Bienne BE 032 / 322 83 77

AMBASCIATA D’ITALIA
Cancelleria Consolare
Willadingweg 23
3006 Berna  Tel. 031 / 390 10 10
E-Mail berna.consolare@esteri.it
Sito web                          www.ambberna.esteri.it

Polizia degli stranieri (Fremdenpolizei)
Neuengasse 28
2502 Biel/Bienne BE  Tel. 032 / 326 12 25

Ospedale Spitalzentrum Biel
Vogelsang 84 
2501 Biel/Bienne  Tel. 032 / 324 24 24

Clinica Linde Hirslanden
Blumenrain 105
2501 Biel/Bienne BE Tel. 032 / 366 41 11

Spitex Biel-Bienne Regio
Zentralstrasse 115
Postfach 1100
2501 Biel/Bienne BE          Tel. 032 / 329 39 00

Centro Taxi + Handicap
General-Dufour-Strasse 28 
2502 Biel /Bienne BE
Tel.  032 / 322 44 47/8
Cell.  079 / 520 21 21
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estivo, ovvero del riposo, del-
le vacanze e delle cene con 
gli amici, siamo giunti al mese 
di settembre e, intenti a ripren-
dere le nostre attività, non ci 
siamo nemmeno accorti che 
quel confortevole caldo estivo 
ha ormai cessato di scaldarci 
per andare ad intiepidire altre 
terre. A rimpiazzarlo è arrivata 
l’aria invernale che, scendendo 
dalla montagna, ci avvolge e 
ci prepara all’arrivo della neve, 
alle serate intorno al camino, 
alle tombole paesane. Le gior-
nate più corte, il freddo, l’inver-
no ci preparano ad un evento 
stupendo, magnifico, per noi 
cristiani…il Santo Natale!
Una festa meravigliosa che ci ri-
corda che Dio ha voluto rivestir-
si della nostra umanità, essere 
come noi e con noi!
Purtroppo questa festa ha per-
so un pò del suo valore per tutti 
coloro che ogni anno la vivono 
senza pensarci, ovvero senza 
soffermarsi su ciò che realmen-
te vuole essere e rappresentare 
senza pensare al grande dono 
che il buon Dio ci ha fatto.
Molte persone con il soprag-
giungere delle festività si preoc-
cupano solo di tutto ciò che do-
vranno preparare o cucinare. 
Altri ignorano semplicemente la 
notte Santa, la considerano un 
giorno come altro, per svariati 
motivi: forse perché sono soli, o 
semplicemente sono scontenti 
della loro realtà quotidiana.
C’è anche chi si lamenta e 

spera solo che il periodo passi il 
più velocemente possibile per 
tornare alla quotidianità senza 
pensieri o preocupazioni. Ac-
cade anche di frequente che, 
al posto di avvicinarsi alla fami-
glia, si rispolverino vecchi litigi 
arrivando al giorno dedicato 
all’Emmanuele con una fami-
glia lacerata, piena di tensioni, 
rabbia e nervosismo.
Il Santo Natale non è una festa 
per celebrare il cibo con pran-
zi e cene sfarzose e nemmeno 
una festa di famiglia. Se nel no-
stro cuore non c’è nemmeno 
una briciola di fede ed esso non 
sente niente per questa festivi-
tà, allora non è una festa che 
siamo tenuti a celebrare.
Non possiamo svalutare questa 
importante festa  ad una sem-
plice occasione per risolvere 
conflitti nall’interno della fami-
glia che vengono trascinati tut-
to l’anno.
Nemmeno possiamo ignorar-
la e lasciare che scorra  come 
ogni singolo giorno dell’anno a 
causa della nostra frustrazione 
o perché non si ha nessuno con 
cui festeggiare. È sbagliato im-
postare la festa del Signore se-
conda la nostra vita personale. 
Il Santo Natale trascende la no-
stra storia personale, quale che 
sia, per riportarci in una realtà 
passata ma comune ad ogni 
essere umano.
Questa festa ci fa vivere e toc-
care concretamente la realtà 
di un Dio vicino a noi, che ha 
voluto cambiare la storia e il 
destino del mondo e che, con-
cretamente, vuole cambiare la 
nostra storia personale e il no-
stro destino.
Vivere il Santo Natale significa 
vivere e rivivere nel nostro cuo-
re, nella nostra vita, nelle nostre 
famiglie  e nelle nostre comuni-
tà, quel magnifico incontro tra 
Dio e gli uomini. Celebriamo Dio 

Cari amici e ami-
che di lingua ita-
liana di Biel/Bien-
ne e Lyss,  Dio sia 
con voi!
L’estate è quasi 
finita, giungono 
l’autunno e l’in-
verno, e con essi 
la luce del Nata-
le!
Dopo il periodo 

Saluto
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che si preoccupa di noi, che esce dal suo na-
scondimento, affinchè il mondo raggiunga la 
salvezza.
Il Natale non deve essere visto come un giorno 
fisso sul calendario in cui bisogna festeggiare; 
il Santo Natale sta nelle azioni che facciamo 
quotidianamente e nella consapevolezza 
che Dio si è fatto uno come noi per cambiare 
la nostra vita, per farci essere diversi.
Il Natale viene vissuto ogni qualvolta una ma-
dre cura i suoi figli, quando non ci sono per-
sone che fuggono da oppressioni, guerre e 
dittature, cercando la libertà anche a costo 
della vita, quando sappiamo donare amore 
a chi ci circonda. Il Natale sta in un semplice 
sorriso, nel chiedere “per favore” e rispondere 
“grazie”, nel considerare l’altro uguale a noi, 
quando nel nostro cuore non vi è spazio per il 
rancore ma solo per il perdono. Se ognuno di 
noi vivesse il giorno di Natale in questo modo 
ecco che allora tutti capirebbero la profondi-

tà di questa festa, non sarebbe più un giorno 
pesante con tante cose da fare e prepara-
re, bensì diventerebbe un giorno in cui fare 
infinite cose meravigliose e ci si renderebbe 
conto che il Natale, il giorno festivo fisso sul 
calendario, potrebbe essere vissuto ogni sin-
golo giorno dell’anno e della nostra vita.
In questo Natale, facciamo un proposito di 
umiltà e distacco. Guardiamo Maria piena di 
Grazia. Lei sa che è iniziata una nuova era 
per l’umanità. 
Esulti il Santo, perche è ormai vicino al pre-
mio; ma goda anche il peccatore perché è 
sollecitato al perdono e si rianimi il pagano 
perché è chiamato alla vita.
Gesù è nato per noi, viviamo questo giorno 
come se fosse il primo ma anche come se 
fosse l’ultimo giorno della nostra vita! Buon 
Natale a tutti!

       Luciano  Porri
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Ricordo quando alla sera ci si metteva tutti 
attorno al fuoco e si facevano le bruschette 
e si parlava in famiglia di quello che era suc-
cesso in paese, nella campagna o durante 
la giornata: si condivideva molto in famiglia.
Noi avevamo una casa di due stanze e una 
cucina, e in questo spazio abitavano in nove 
persone. 

Hai potuto studiare?

Ho avuto la fortuna di avere una nonna che 
era ostetrica e che mi voleva tanto bene. Lei 
mi ha pagato gli studi. Finita la scuola ele-
mentare sono andata a Gallipoli per frequen-
tare la scuola di
commercio. Al ritorno dalia scuola dovevo 
andare da mia nonna a fare i servizi in casa, 
questo dal 1939 a! 1941. Purtroppo per una 
decisione ingiusta di un’insegnante non ho 
potuto proseguire gli studi e sono dovuta tor-
nare a lavorare In campagna.

Come è andato il lavoro in campagna?

Come ti ho detto mi mandavano a lavorare 
nella campagna, A quell’epoca non si par-
lava di cose intime, non c’era educazione 
sessuale e per ignoranza e ingenuità rimasi 
incinta a 14 anni. Ero ancora una bambina, 
e a quell’epoca era una vergogna. Mio pa-
dre mi mandò via da casa. Andai ad abitare 
da mia suocera che mi accolse come una 
figlia. Ma è stato molto difficile perché oltre 
a trovarmi incinta ed essere poco più di una 
bambina, mi trovavo ad abitare in un’altra 
casa, con un’altra famiglia: il mio mondo era 
cambiato di colpo.

Come è stata la vita coniugale a 14 anni?

È stata difficile. Come ho detto ero in una 
casa con abitudini nuove, con gente che 
non conoscevo. Mia suocera fortunatamen-
te è stata una mamma; ma il rapporto con 
mio marito è stato difficile fin dall’inizio. Nac-
que la mia prima figlia, Ornella, che per me 
era come una bambola. Poi sono arrivati 
Osvaldo e Marisa.
La guerra finì e arrivò la Repubblica. Non c’e-
ra lavoro e la povertà era ovunque; cerca-
vamo qualunque lavoro e così sono venuta a 
sapere che cercavano operai a Courtelary, 
in Svizzera, in una fabbrica di cioccolata, per 
sei mesi, Nell’anno 1954, il 4 agosto, sono arri-

Antonietta Tala : una vita in salita, ma sempre con la voglia di vivere....

Antonia Lucia Camisa, 
conosciuta col nome 
da sposata, per tutti 
“Antonietta... La Talà”, 
nata il 20 agosto 1928 
a Sannicola (LE) Italia, 
in una riunione Anto-
nietta non passa inos-
servata. La sua voce 
forte e coinvolgente, 
la sua risata e i suoi 
racconti attirano tutti 
come una calamita. 
Donna schietta, diret-

ta e di cuore generoso conquista subito con 
la sua simpatia. Antonietta è un vulcano con 
una forza inarrestabile. Possiede una memo-
ria stupenda e una capacità di racconto 
propria dei migliori oratori. Quando non la si 
conosce può dare l’impressione di essere una 
donna felice che ha avuto una vita spensie-
rata, ma ascoltando i suoi racconti e i suoi 
ricordi possiamo vedere che dietro quella ri-
sata, quella voce canora e le mille barzellette 
che conosce per far divertire si nascondono 
tanti sacrifici, sofferenze ma soprattutto tanto 
tanto amore.

Come era la tua famiglia?

A: I miei genitori erano coltivatori diretti, ave-
vano terreni propri e coltivavano la terra. 
Avevano sette figli dei quali io ero la secon-
dogenita. La nonna era ostetrica, una non-
na che ho amato molto e della quale porto il 
nome. Quando sono nata mio papà non vo-
leva nemmeno vedermi perché ero femmi-
na: sono trascorsi otto giorni prima che deci-
desse di conoscermi; ma poi sono diventata 
il suo “occhio nel cuore”.

Cosa ti ricordi di quell’epoca? Come si vive-
va?

La vita era dura, non c’erano soldi, non c’e-
rano pensioni; quindi si viveva di quello che 
si produceva. C’era tanta povertà e il lavo-
ro era pagato ad ore. La carne era un lusso, 
mi ricordo le liti con mio fratello per il pollo, 
che una volta cucinato si divideva... il petto 
andava ai bambini, la coscia alla nonna e il 
resto... Tolto il petto e la coscia c’era poco 
da spartire. Ma nella semplicità di quella vita 
eravamo contenti di quello che sì era; oggi si 
ha di tutto ma non si è contenti.
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vata in Svizzera. Lavoravo per CHF 1,23 all’o-
ra; poi sono diventata responsabile del setto-
re e ho avuto un aumento di CHF 0,25 cente-
simi. Prendevo CHF 100 ogni 15 giorni. Ero da 
sola, mio marito e i figli erano rimasti in Italia, 
dei miei figli s’occupava mia mamma.

Come è stata l’arrivo in Svizzera?

Siamo arrivati a Briga (dico siamo arrivati per-
ché eravamo molti Italiani da tutte le parti). 
Quando si scendeva dal treno gli uomini ve-
nivano separati dalle donne; e poi ci mette-
vano nudi per controllarci. Era umiliante, ma 
non potevamo fare altrimenti, avevamo biso-
gno di lavorare.
Dopo tre mesi ho trovato un lavoro anche 
per mio marito a CHF 2.00 all’ora.
Abitavamo in gruppi-famiglia, in posti molto 
piccoli, senza riscaldamento con freddo ter-
ribile e temperature alle quali non eravamo 
abituati. C’era gente ostile nei nostri confronti 
perché eravamo 
italiani, ma c’era anche gente buona e di-
sposta ad aiutarci.
Abbiamo sempre osservato le regole e ci sia-
mo adattati alle usanze e ai modi di vita loca-
li senza perdere la nostra identità.
Poi abbiamo potuto cambiare appartamen-
to (non sempre era facile perché non voleva-
no affittarli agli Italiani).

Come è stata la vita in Svizzera?

Noi abbiamo vissuto in diversi posti. Dopo 
Courtelary, siamo rientrati in Italia per un bre-
ve periodo, ma poi siamo tornati nel Vallese. 
Con mio marito avevo un rapporto difficile. I 
maltrattamenti di tutti i tipi erano continui e 
anche le sue infedeltà (a quell’epoca esse-
re infedeli era molto accettato dalla società: 
tutti sapevano ma nessuno diceva niente). 
Abbiamo potuto portare i figli con noi e ne 
sono nati altre due figli: Katia e Maria.
Dopo ci siamo trasferiti a Bienne, ma senza 
mio marito in quanto era stato mandato via 
dalla Svizzera. Sono rimasta sola con 5 figli 
da mantenere. Non è stato facile: lavoravo 
come una matta, facevo gli straordinari, la-
voravo anche il sabato e la domenica face-
vo i lavori di casa e mi portavo avanti tutto 
quanto potevo. La mia vita erano i figli, la 
mia preoccupazione era dare loro una vita 
migliore della mia e un avvenire.
Gli anni sono passati i figli sono cresciuti, si 
sono sistemati e sposati. Il mio ex marito è 

morto. Poi sono iniziati a nascere i nipoti e i 
pronipoti. Sono riuscita a vedere i figli dei loro 
figli!

Adesso come è la tua vita?

Adesso tutto ha iniziato ad essere più sempli-
ce ho cominciato a godere i frutti di tanto la-
voro, di tanti sacrifici. Ma essere emigrante è 
difficile perché lasci una parte di te nel Paese 
d’origine e un’altra parte comincia a svilup-
parsi nel nuovo Paese; ma la storia si ripete 
nei figli vivi un’altra volta la separazione. La 
prima è stata Ornella che è rientrata a Taran-
to (IT), poi Marisa che ha deciso di andare a 
vivere insieme a suo marito in Thailandia. Per 
me è stato duro accettare questo perché 
sono diventata anziana e, anche se ho tanta 
forza, la Thailandia non è semplice da rag-
giungere. Anche Katia è andata ad abitare 
a Ginevra: fortunatamente non è molto lon-
tano e ci si può andare e tornare in giornata. 
Ma il dolore più grande lo havuto, nel dicem-
bre scorso, per la morte di mia figlia Marisa, 
morta così lontano senza darmi la possibilità 
di abbracciarla per l’ultima volta. Una madre 
non dovrebbe seppellire i propri figli.

Tu sempre hai avuto fede?

Ma certamente! Se non fosse stato per la fede 
non avrei avuto la forza per affrontare tutto. 
E se ancora riesco ad andare avanti è per la 
fede in Nostro Signore e nella Madonna.
Una cosa che mi aiuta, mi piace tanto, è il 
nostro coro don Giuseppe della Missione. 
Perché è una famiglia, lo aspetto il ritrovo del 
mercoledì non solo per cantare ma per con-
dividere con gli altri. Anche la tavola fraterna 
è un momento di condivisione che ti cambia 
la giornata, che la rende diversa. lo ringrazio 
Dio per tutto quello che mi ha dato e prego 
che mia figlia sia in Paradiso e le dia la ricom-
pensa della vita eterna perché era un’anima 
buona e generosa. Prego anche per tutti i 
miei altri figli, per i miei nipoti e pronipoti, per-
ché trovino la loro strada e abbiano sempre 
la fede che è quella luce che ti aiuta nei mo-
menti di dolore e di difficoltà.

        Luciano Porri
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Nel nostro primo numero del giornalino, vi 
abbiamo proposto la testimonianza di Lucia 
D’Aversa di Tricase (LE). Dai suoi ricordi abbia-
mo capito quanto i giovani volevano bene a 
don Tonino per la sua capacità di coinvolgerli 
in tanti progetti e di essere un vero punto di 
riferimento per ognuno di loro. 
Questa volta voglio parlarvi di alcuni momen-
ti che mi hanno portato sui passi di don Toni-
no. Guardando un video realizzato dal nostro 
Mauro Floreani, quando don Tonino venne 
a Einsiedeln nel giugno del 1991 a parlare di 
pace ai giovani delle Missioni cattoliche ita-
liane, sono rimasto incantato dalle sue parole 
e dalla sua semplicità. Invito i giovani ma an-
che i più grandi a visionare questo intervento 
disponibile su YouTube :“Come diventare co-
struttori di pace” – intervento di don Tonino 
Bello del 16 giugno 1991. 
Incuriosito dal personaggio, ho iniziato a leg-
gere un pó di libri scritti da lui e da persone 
che lo hanno conosciuto. Il primo libro mi ha 
fatto scoprire il suo periodo trascorso a Mol-
fetta come vescovo e la sofferenza per la 
malattia (un tumore allo stomaco) che lo ha 
consumato. Si tratta del libro scritto da Dome-
nico Cives, il medico che lo ha curato duran-
te il suo calvario (Un vescovo per amico – San 
Paolo Edizioni). Nonostante la malattia, don 
Tonino si è speso fino alla fine per la pace - è 
stato Presidente di Pax Christi Italia dal 1985 al 
1993 - la solidarietà, la giustizia con umiltà e 
perseveranza.
Curioso di vedere dove aveva speso gli ultimi 
anni della sua vita, mi sono recato a Molfetta 
nel settembre del 2018.
È stato emozionante fermarsi davanti al ve-                                               

scovado dove don Tonino ha ospitato tanti 
fratelli, sfrattati, emigrati, ubriachi … Genero-
so e instancabile, non perdeva occasione di 
girare per Molfetta, di notte soprattutto, per 
portare sollievo e ascolto ai bisognosi, agli 
emarginati e magari ospitarli in casa sua. 
Mi hanno colpito le persone che ho incon-
trato a distanza di 25 anni dalla sua morte.
-Don Cesare, Presidente della Caritas di Mol-
fetta:
Quando don Tonino era vescovo, lui era gio-
vanissimo. Ricordava la dolcezza con la quale 
parlava ai ragazzi del seminario, non manca-
va mai una carezza, una parola d’incorag-
giamento. Li aiutava spesso a fare i compiti.
- Il sacrestano della Cattedrale, ex pescatore:
Non potendo più uscire in barca per motivi di 
salute, don Tonino s’impegnò per trovargli un 
lavoro.
- Gaetana, custode del Duomo:
Don Tonino aveva l’abitudine di passare tan-
to tempo, anche durante le fredde giorna-
te d’inverno senza riscaldamento, a pregare 
e a scrivere nel Duomo. Proprio lì scrisse uno 
dei suoi pensieri più belli “Collocazione prov-
visoria”. Beh la Signora Gaetana mi parlò di 
don Tonino con grande nostalgia dicendomi: 
“Non ci sono più persone come don Tonino”.
Come ultima tappa, mi sono fermato sul piaz-
zale antistante al Duomo dove il giorno del 
suo funerale si raccolsero oltre 50 000 perso-
ne.
Voglio concludere questo racconto con un 
messaggio di don Tonino che ha incarnato in 
ogni istante della sua vita.

             Salvatore Sperti

Il vescovo di tutti



La Santa Messa inizia con i Riti di Ingresso. Il 
loro scopo principale è che “i fedeli, riuniti in-
sieme, formino una comunità e si dispongano 
ad ascoltare con fede la Parola di Dio e a 
celebrare degnamente l’Eucaristia” 

La processione introitale
La comunità radunata in chiesa è segno del-
la presenza del Signore Risorto e il sacerdote 
rappresenta Gesù che compie il suo ingresso. 
La processione all’inizio della Messa deve es-
sere “festosa”: pertanto si portano l’incenso, 
le candele accese, la croce e l’Evangeliario. 
Anche il canto gioioso che accompagna la 
processione del sacerdote e dei ministranti 
che lo accompagnano è segno del mistero 
di Cristo celebrato nel tempo.

Il saluto all’altare
Leggiamo nella Bibbia che Gesù è il vero “al-
tare, vittima e sacerdote”.  Attorno ad esso 
stanno sacerdoti e fedeli che, svolgendo in-
sieme la stessa Azione Sacra (anche se con 
compiti diversi), celebrano il memoriale della 
Morte e Risurrezione di Cristo e partecipano 
alla Cena del Signore. La copertura dell’alta-
re con la tovaglia indica che esso è la mensa 
del sacrificio. In segno di venerazione, il sa-
cerdote lo bacia e lo incensa.

Il segno di croce
Terminato il canto di ingresso, il sacerdote e 
tutta l’assemblea fanno il segno della croce. 
Questo gesto ci fa entrare dentro quella real-
tà nella quale ci ha immersi il Battesimo.

Il saluto all’assemblea
«Il Signore sia con voi». Con queste parole - al-
largando le braccia - il  sacerdote che presie-
de la celebrazione eucaristica saluta l’assem-
blea e intende comunicare quell’abbraccio 
nel quale il Padre, nel Figlio, per mezzo dello 
Spirito, accoglie la Chiesa radunata.

L’Atto penitenziale
I fedeli, all’inizio della Santa Messa, prendono 
coscienza dei loro peccati, li confessano e 
ne chiedono perdono. L’Ordinamento della 
Messa conosce tre possibili forme di Atto pe-
nitenziale:
- La prima consiste nella confessione comune 
delle colpe recitando il “Confesso a Dio On-
nipotente…”. 
- La seconda formula invece consiste nella 
breve preghiera scambiata tra il sacerdote e 

l’assemblea “Pietà di noi, Signore – Contro di 
te abbiamo peccato”.
- La terza forma collega tre invocazioni a Cri-
sto con il “Kyrie eleison”.
Il rito viene infine concluso con l’Assoluzione 
generale da parte del sacerdote. 
In luogo dell’Atto penitenziale, può esserci 
l’Aspersione dell’assemblea con l’acqua be-
nedetta, con il significato di una commemo-
razione del Battesimo.

Il Kyrie eleison
Il corrispettivo italiano è “Signore, pietà”. Insie-
me con Amen, Alleluia e Osanna, il Kyrie elei-
son è però una di quelle antiche e lapidarie 
acclamazioni che non erano state tradotte 
nemmeno nel messale latino. Per compren-
dere il significato di questa acclamazione 
occorre anzitutto liberarsi dal pregiudizio mol-
to comune che si tratti di un’invocazione di 
perdono. Se così fosse, non sarebbe logico 
cantarla – nella prima e nella seconda for-
mula dell’Atto penitenziale – dopo la formu-
la di assoluzione, quando ci si aspetterebbe 
semmai un’acclamazione di ringraziamento 
per il perdono già ricevuto! In realtà si tratta 
di un’invocazione traducibile con “Signore, 
amami teneramente / sostienimi e proteggi-
mi”. Per questi motivi, la nuova edizione del 
Messale Romano ha imposto che si usi solo la 
forma greca “Kyrie eleison” e che non si dica 
più “Signore, pietà”.

Il Gloria
“Il Gloria è un Inno antichissimo e venerabile 
con il quale la Chiesa, radunata nello Spiri-
to Santo, glorifica e supplica Dio Padre e l’A-
gnello”.
Nasce per la Messa di Natale e riprende nella 
sua introduzione l’Inno che gli angeli, secon-
do la narrazione evangelica di Luca, canta-
vano all’annuncio della nascita del Salvatore 
Gesù: “Gloria a Dio nell’alto dei cieli e pace 
in terra agli uomini amati dal Signore”. Questo 
Inno si canta la Domenica, nelle Solennità, 
nelle Feste e in particolari celebrazioni più so-
lenni: così si imprime alla Celebrazione Euca-
ristica, fin dal suo inizio, il tono gioioso della fe-
sta cristiana. Viene invece omesso nei tempi 
forti di preparazione al Natale e alla Pasqua: 
non si canta perciò durante le Domeniche di 
Avvento e di Quaresima. 

L’orazione Colletta
Terminato il Gloria, il sacerdote invita il popo-

8

La pagina della liturgiaLa pagina della liturgia

Conosciamo la Santa Messa: I RITI D’INTRODUZIONE



lo a pregare, poi dice l’orazione, chiamata 
comunemente “Colletta”. Per mezzo di essa 
viene espresso il carattere della Celebrazio-
ne. Ma cosa significa “Colletta”? La preghie-
ra ha la funzione di raccogliere ogni istanza e 
presentarla, attraverso le parole della Chiesa, 
al Padre, per Cristo Gesù, nello Spirito Santo. 

E’ quindi un momento importante di parteci-
pazione attiva di tutto il popolo convocato 
alla Celebrazione Eucaristica e non una cosa 
riservata solo al sacerdote celebrante!

             Christian Barella 
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Malattia subdola: il diabete mellito
Il diabete tipo 2 si instaura invece lentamente 
nel corso degli anni; il corpo tende dunque 
ad abituarsi a valori progressivamente sem-
pre più alti della norma: alla sua scoperta, 
non di raro, sono presenti complicanze tipi-
che (problemi agli occhi come la retinopatia, 
problemi al sistema nervoso alle membra infe-
riori come la polineuropatia, problemi ai reni 
come la perdita di piccole proteine nell’urina 
o in fase più avanzata la diminuzione della 
filtrazione renale, problemi alle arterie delle 
membra inferiori come l’arteriopatia steno-
sante, problemi alle arterie del cuore come la 
coronaropatia in fase precoce o avanzata).

La storia famigliare gioca un ruolo impor-
tante nell’essere predisposti al diabete; si 
può però avere il diabete anche se in fa-
miglia non lo abbia avuto mai nessuno.
Importanti fattori che favoriscono la minor 
efficacia dell’insulina sono l’eccesso di peso 
e l’obesità, una vita sedentaria, lo stress.

Nelle fasi iniziali della minor efficacia dell’in-
sulina, i valori del glucosio possono essere 
ancora nella norma ma il pancreas cerca 
di correggere questa minor efficacia produ-
cendo più insulina! Già in questa fase però si 
realizza una maggior propensione allo svilup-
po di malattie cardiovascolari come la coro-
naropatia e l’infarto miocardico.

Considerando quanto detto, risulta dunque 
evidente quanto sia importante cercare di vi-
vere in modo sano ovvero alimentarsi in modo 
variato, secondo il bisogno calorico adatto 
all’attività giornaliera svolta (e non in ecces-
so),  avere un’attività fisica regolare (come 
per esempio camminare regolarmente alme-
no 30 minuti al giorno 5 giorni la settimana a 
passo spedito), evitare cattive abitudini, so-
prattutto il consumo di tabacco, l’ingestione 
inappropriata di acidi grassi saturi presenti nei 
grassi animali, l’apporto calorico esagerato 
di alcool che sia sotto forma di vino, birra od 
alcoolici forti.

Nel diabete tipo 1 non bastano le misure te-
rapeutiche di igiene di vita e praticamente 
sempre dobbiamo ricorrere da subito all’insu-
lina (senza la quale la vita non sarebbe possi-
bile) cercando di ottenere glicemie il più nor-
male possibile.

Nel diabete tipo 2 le prime misure terapeuti-
che da attuare sono quelle non farmacolo-

Il principale carburan-
te del nostro corpo è 
il glucosio, vitale per 
il funzionamento del 
cervello che lo con-
suma in quantità co-
stante: per assicura-
re costantemente al 
cervello il necessario 
quantitativo di glu-
cosio, il nostro corpo 

si è regolato in modo che sia nelle condizioni di 
digiuno anche prolungato, sia nella fase dopo i 
pasti, vi sia in circolo la quantità vitale di glucosio.

Nelle condizioni del digiuno la produzione di 
glucosio è regolata dall’ormone glucagone; 
nella fase dopo i pasti invece, grazie alla secre-
zione di insulina in dose adeguata, gli zucche-
ri ingeriti ed assorbiti a livello intestinale sono 
gestiti entrando soprattutto nelle cellule mu-
scolari ed in generale in tutti i tessuti del corpo.

A volte il cattivo funzionamento di questo equi-
librio può portare ad un quadro patologico:
• Se viene a diminuire fino a manca-
re la produzione di insulina da parte delle 
cellule del pancreas, lo zucchero nel san-
gue sale dopo i pasti ed il glucosio non rie-
sce ad essere accumulato nei muscoli: è la 
situazione del Diabete tipo 1 dove la cau-
sa del cattivo funzionamento del pancre-
as è legato ad uno stato di infiammazio-
ne favorito dalla produzione di anticorpi.
• Se invece, a causa di diversi fattori (ec-
cesso di peso, sedentarietà, fattori ereditari, 
certi farmaci,…) l’insulina prodotta dal pan-
creas è meno efficace, con il tempo i valori 
di zucchero nel sangue (glicemia) tendono 
ad alzarsi: si crea un quadro di insulinoresi-
stenza (ovvero l’insulina non reagisce come 
dovrebbe con i recettori cellulari) che con il 
tempo porta a valori glicemici francamen-
te elevati: è la situazione del Diabete tipo 2.

Il diabete tipo 1 è generalmente diagnosti-
cato precocemente perché il processo di 
distruzione delle cellule che producono l’in-
sulina è un processo rapido e la mancanza 
di insulina porta ad un aumento importante 
dello zucchero nel sangue con formazione di 
acetone, perdita di peso, sete aumentata, 
necessità di urinare molto frequentemente.

Il diabete tipo 2 si instaura invece lentamente 
nel corso degli anni; il corpo tende dunque 
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Spesso il diabete tipo 2 è accompagnato 
da eccesso ponderale, ipertensione arterio-
sa, aumento dei trigliceridi, diminuzione del 
buon colesterolo: la presenza di 3 di questi 
elementi costituisce la Sindrome metabolica.

Da ultimo segnalo un diabete mellito partico-
lare: il diabete gestazionale.
Si tratta di una situazione legata a minor effi-
cacia dell’insulina con i recettori muscolari a 
causa della situazione ormonale particolare 
della gravidanza. I valori che definiscono la 
diagnosi non sono quelli classici del diabete 
tipo 1 o tipo 2, sono valori molto più bassi.
Le madri con diabete gestazionale (così 
chiamato perché scoperto in gravidanza) 
devono tenere valori glicemici strettamente 
sotto controllo: valori glicemici leggermente 
sopra la norma sono percepiti dal pancreas 
del nascituro che producendo insulina per 
correggere il disturbo, accelera la crescita 
del bimbo con il rischio di oltrepassare i 4 kg 
alla nascita.

Per definire che il diabete gestazionale sia 
tale, dopo aver partorito, la madre dovrebbe 
verificare i suoi tassi di zucchero con il medico 
di famiglia: qualora questi restassero elevati si 
parlerà allora di diabete tipo 2 (e non di gra-
vidanza).

Chi ha un diabete gestazionale dovrà presta-
re grande attenzione in quanto più esposta a 
sviluppare col tempo il diabete tipo 2.

           Sebastiano Franscella

giche

• Seguire un programma alimentare 
equilibrato (con 50% delle calorie sotto forma 
di carboidrati, possibilmente assumendo tre 
pasti principali e tre spuntini)
• Ridurre il peso se ci si trova in eccesso 
ponderale od obesità vera e propria (per-
dendo peso l’insulina può diventare nuo-
vamente effiace come in origine ed a sua 
volta ne può essere prodotta in minor quan-
tità e favorire l’ulteriore calo ponderale)
• Praticare attività fisica regolare se-
condo le proprie condizioni di età, eventuali 
malattie associate (le camminate sono una 
buona attività, ma anche il fare le scale, l’an-
dare in palestra per chi ne ha piacere, il nuo-
to, la bicilcetta,…il portare a spasso il cane!)
• Conoscere i livelli delle proprie glicemie 
prima di un pasto e due ore dopo un pasto  
ed il valore di emoglobina glicata che viene 
chiamata HbA1c (un indicatore della quali-
tà del controllo delle glicemie prima e dopo 
i pasti) a dei valori che vanno discussi con il 
proprio medico in quanto l’obiettivo dipen-
de dal tipo di diabete, dall’età del pazien-
te dalla presenza o no di malattie associate
• Per chi fuma smettere subito di fumare

Se l’attuazione di uno stile di vita adeguato 
non da i risultati desiderati o se al momen-
to della diagnosi di diabete tipo 2 il livello di 
scompenso è molto importante, si è costretti 
a ricorrere a farmaci: negli ultimi anni studi di 
ricerca hanno dimostato quanto sia impor-
tante cercare di mantenere le glicemie il più 
stabile possibile in quanto eventuali compli-
canze legate al diabete, come sopramenzio-
nato, possono regredire.
Tra i vari farmaci a disposizione, ve ne sono 
alcuni da poco sul mercato, che, oltre che 
normalizzare le glicemie, hanno dato prova 
di proteggere il cuore, proteggere i reni, fa-
vorire la perdita dell’eccesso di peso, control-
lare la pressione arteriosa.

Glicemie anomale (a digiuno o dopo test di 
tolleranza), glicemie da diabete mellito ma-
nifesto, sono fattori di rischio per sviluppo di 
malattie cardiovascolari al pari dell’eccesso 
di peso o l’obesità franca, l’ipertensione arte-
riosa, l’aumento del cattivo colesterolo (co-
lesteroloLDL), valori bassi di buon colesterolo 
(colesteroloHDL), valori elevati di trigliceridi, 
l’ipertensione arteriosa, il consumo di tabac-
co,…..
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Un giorno “particolare” per il Coro

Pubblicità

Rieccoci! Dopo una lunga pausa dovuta 
al Covid, il Coro Don Giuseppe della Mis-
sione si è riunito nei giardini di Brügg da Pie-
rino per una grigliata. C’erano quasi tutti, 
dai 90enni ai bambini di 4 mesi ! È stato un 
momento “particolare” e senz’altro emoti-
vo. C’era molto da raccontare dopo così 
tanto tempo. Ciascuno di noi ha dato le 
sue impressioni di questo incontro e trovere-
te qualche commento da parte dei coristi: 

Maria T: Grazie per essere venuti. È sta-
to emozionante, dopo tanto tempo, es-
sere insieme, con l’augurio di poter rivi-
vere un momento come questo. Grazie 
a voi tutti per la bella collaborazione.

Tonino: È stato un bel momento stare con 
voi e trovarvi tutti in ottima forma con la 
voglia di riiniziare il canto al più presto.

Anna Rita: Sono stata contenta che ci sia-
mo rivisti. È veramente bello ritrovare la fa-
miglia del coro, una grande gioia con l’au-
gurio di ricominciare dopo le vacanze. 

Vita: Mi sono sentita rinata dopo tanto tem-
po. Preparare da mangiare e vedere che

tutti l’hanno apprezzato; e, soprattutto, esse-
re in compagnia non ha prezzo. 

Gisella: (non ero presente): Mi ha fatto molto 
piacere vedervi anche solo in foto, tutti belli.

Maria G.: Grazie a tutti per la bella giornata. 

Maria Stella: Vi ringrazio di cuore per avermi 
regalato questo bel momento per ritrovarci 
tutti insieme e trascorrere una bella giorna-
ta all’insegna della condivisione e dell’ alle-
gria. E grazie per la buona cucina genuina. 
Un grazie particolare agli organizzatori e un 
abbraccio a Vita (porti bene il tuo nome). Mi 
sono divertita.

Annita: Un grande ringraziamento per la bel-
la giornata. Mi ha fatto bene al cuore vedervi 
tutti. Grazie a Tonino e a presto.

Il Coro Don Giuseppe non vede l’ora di ripren-
dere le ripetizioni, come sempre il mercoledì 
in Missione, e poi animare le messe con i can-
ti. Vi aspettiamo alle ripetizioni!
              

              Tonino Dottore
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Jean-Sesslerstrasse 1 - 2502 Biel/Bienne
T: +41 32 322 47 46

Öffnungszeiten:
Mo: 10.30-15.00 Uhr - Di-Fr: 10.30-23.30 Uhr

Sa: 10.00-00.30 Uhr - So: Geschlossen

                                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
            
          

      
  
 
  
  

  
  

Pubblicità

  ****** Party service ****** 
 Spécialités /Specialità  
 Viande fraîche, salsicce  

fegatini, chorizo , merguez 
  ***** porchette *** 

Da Rino Dipietro 

Jurastrasse 22, rue du Jura 
2502 Biel-Bienne  
Tel + Fax : 032/342 45 76 

En gros et en détail 
Ingrosso e al dettaglio 
Natel: 079/353 01 47 Da noi si parla Italiano
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FC Azzurri

E tu Vito, hai un ricordo in par-
ticolare che porti nel cuore ?
“Vedere i nostri juniors arrivare a Europa-Park 
con un’emozione e una gioia indescrivibi-
li. Eravamo negli anni ‘90 e avevamo orga-
nizzato questo viaggio per i nostri ca. 120 
giovani calciatori che non avevano mai vi-
sto un parco di divertimento così grande.”

2. I ricordi di Antonio Ciullo, protagonista del-
la promozione in 2° lega nel 1984.
“Per me indossare la maglia blu della squa-
dra è stato un onore. Mi dava una cari-
ca enorme, grande team, una famiglia. Un 
pubblico stupendo e caloroso, ci seguivano 
in tutti i campi. Gran club in tutti i sensi. Era-
vamo forti ma quando si prendeva l’avver-
sario sotto gamba... Avevamo una partita di 
Coppa svizzera in settimana contro l’Espe-
ria di Berna. Gran traffico e siamo arrivati in 
ritardo. L’avversario era già sul campo, loro 
erano ultimi in 3a lega e noi primi in 2a lega. 
Al nostro arrivo ci sentivamo forti, sentivamo 
gli avversari che dicevano: guarda c’è Gallo, 
Iallonardo, Ciullo, …. Dopo 20 minuti era già 
4-0 per loro. Non abbiamo visto la palla, il Mi-
ster Arturo Albanese ha capito la situazione, 
a bordo campo si è seduto e ci ha detto di 
arrangiarci. Perdemmo 6-0, loro hanno fatto 
festa come se avessero vinto la Champions.”

3. I ricordi di Rocco Cinotti, allenatore delle 
due ultime promozioni.
“Ho molti ricordi, ma quelli più vivi sono la pri-
ma serie di sconfitte da neo allenatore del-
la prima squadra. Iniziare con 6 partite perse 
di fila non è sicuramente semplice. Ma con il 
lavoro e la perseveranza sono arrivati risultati 
importanti e promozioni. Poi, la mia seconda 
promozione ha un gusto speciale. Infatti nella 
partita decisiva (si giocava la partita di ritorno) 
perdevamo in casa 2-1 e in pieno recupero è 
arrivato il goal del 2-2 che ci ha regalato la pro-
mozione in 2a lega. Una gioia incontenibile.”
Come si diventa un allenatore vincente ?
“Bisogna essere credibili e mettere al primo 
posto la comunicazione e il rispetto. Quan-
do riesci a far passare un messaggio e tut-
ti ci credono fino in fondo diventa tutto più 
facile. Inoltre è importante sentire quan-
do bisogna intervenire, motivare e parla-
re ai propri giocatori al momento giusto.”
Nell’intervista con Rocco abbiamo scoperto 
che il figlio Elia è una Guardia svizzera ponti-
ficia.
Auguri Elia!

Club di calcio fondato nel 1962 da emi-
granti italiani. La prima squadra del club 
nacque grazie alla volontà dell’imprendi-
tore edile Mario Bianchi. Il primo comitato 
era composto da Luigi Guerra (Presiden-
te), Lorenzo Zago (segretario), Luigi Scaltrio 
(cassiere) e Franco Milanesi (allenatore).
Oggi il club conta 3 squadre in 2a, 3a e 5a 

lega, 2 squadre di over 30 + over 40 e 12 squa-
dre giovanili, ossia circa 250 giovani. Si inizia 
a giocare all’età di 5-6 anni (categoria G). 
Gli Azzurri vi aspettano alla Cham-
pagne per sostenerli in campo e fuo-
ri dal campo nella loro “buvette”.
Le promozioni in 2a lega (stagione):
1973-1974
1983-1984
1993-1994
1996-1997
2009-2010
2011-2012

1. I ricordi dei più anziani …
Franco Nuzzolo e Vito De Feo sono stati Presi-
denti del club negli anni 90. Arrivati da Avellino 
negli anni ‘60, sono legati al club da sempre.
Franco, cosa rappresentano per te gli Azzurri ?
“Gli Azzurri sono per me come una famiglia. Ho 
dedicato tempo e passione per questo club 
che negli anni è diventato il secondo club più 
importante della città di Bienne dopo il FC 
Bienne. I primi anni sono stati difficili, erava-
mo sistematicamente insultati verbalmente e 
provocati dal pubblico svizzero e dagli avver-
sari. E gli arbitri non erano praticamente mai 
dalla nostra parte. Ma tutti erano contenti di 
vedere arrivare i nostri ca. 200 tifosi che riem-
pivano le casse dei clubs che ci ospitavano.”

E per te Vito ?
“La squadra Azzurra rappresenta per me la 
comunità italiana, la passione per il calcio. Ci 
siamo sempre dati da fare per difendere gli 
interessi del club nei confronti delle autorità 
che soprattutto all’inizio non ci hanno mai fat-
to sconti. Abbiamo costruito la buvette con le 
nostre risorse e siamo riusciti a rimanere alla 
Champagne opponendoci ad alcuni poli-
tici che volevano chiudere il nostro stadio.”
Franco, cosa ti rende fiero del tuo club ?
“Vedere che dopo tutti questi anni, il club è 
vivo e può contare su una gestione sana e 
bene organizzata. Gli Azzurri sono ormai ri-
spettati da tutti. Poi è bello vedere la sinto-
nia che c’è fra i giovani e noi più anziani. Alla 
Champagne mi sento veramente a casa.”
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4. Enrique Martinez (frequenta il catechismo 
alla Missione Cattolica di Lingua Italiana), 
perché hai scelto di giocare a calcio? 
“Per giocare con gli amici, per fare un’attività 
sportiva e perché mi piace il calcio. Ho scelto 
gli Azzurri perché mi fa pensare alla squadra 
Azzurra e si gioca ad un buon livello.”

5. La parola dell’attuale Presidente Joël Vuil-
laume:
“10 anni fa ho iniziato a giocare con gli Azzur-
ri. L’ambiente di famiglia, gli amici e la passio-
ne del calcio hanno fatto si che ora sono due 
anni che sono Presidente.
Mi piacerebbe accogliere ancora più giova-
ni in seno al club in modo che possano vivere 

il loro hobby. Abbiamo la fortuna di avere tut-
te le squadre di junior.”
Joël ci fornisce alcuni dati interessanti sugli 
Azzurri di Bienne.
“Possiamo dire che agli inizi tutti i membri del 
club erano italiani mentre oggi abbiamo più 
diversità e quasi una trentina di nazionalità.”
Per il futuro, non mancano i progetti:
“Vorremmo riproporre un torneo che si face-
va nel passato fra tutti i club italiani di Svizze-
ra. Un evento che all’epoca era organizzato 
dal Consolato italiano di Berna.”
Nel 2022 festeggeremo i 60 anni del Club. Bel-
la festa con tantissimi ricordi in perspettiva.”

              Salvatore Sperti
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Dalla comunità italofona di Lyss-Seeland

Siamo un gruppo di circa 15 donne della Missione Catto-
lica di Lingua Italiana di Lyss-Seeland.
Ci ritroviamo volentieri ogni mese per svolgere diverse at-
tività.
Ogni primo martedì del mese il nostro gruppo donne è 
impegnato in un’azione a beneficio dei piu bisognosi: c’è 
chi fa la maglia e chi cuce per i Paesi più poveri, cercan-
do di fare abiti con particolare attenzione per i bambini.
Ogni seconda domenica del mese c’è il pranzo degli 
anziani, un momento conviviale ricco di divertimento e 
scambio d’idee.
All’ultimo pranzo ha partecipato anche don Luciano e 
siamo riusciti a mettergli il cappello della signora Ursula 
Meier, suscitando le risate di tutti i presenti (vedi  foto); 
inoltre ogni 13 del mese c’incontriamo per  la preghiera 
del S. Rosario e ogni primo sabato per la Santa Messa in 
lingua italiana nella chiesa parrocchiale di Lyss.
Ringraziamo il Signore per quello che abbiamo potuto 
fare fino ad oggi.
Vogliamo continuare ancora finché la salute ce lo per-
mette.
Ringraziamo il nostro carissimo missionario don Angelo 
Lini, oggi in pensione, che ha voluto tutto questo e noi, 
con l’aiuto di Dio, vogliamo continuare.
Cogliamo l’occasione per invitare quanti vogliono aderi-
re a queste iniziative: tutti sono benvenuti.

                 Per il gruppo donne Lyss-Seeland, Annarita Cino
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Calendario Pastorale MCLI

1 

Calendario pastorale MCLI
Tutti i sabati, Rosario, ore 16:30 e S. Messa vespertina, ore 17:00 ; 1° sabato del 
mese, Lyss, S. Messa vespertina, ore 18:30

Tutte le domeniche, Rosario, ore 8:45 e 10:00 e S. Messe, ore 9:15 (sospesa in 
agosto)e 10:30

Tutti i mercoledì, cappella MCLI, Adorazione Eucaristica, ore 17:30 (sospesa in 
agosto)e S. Messa, ore 18:30

Tutti i giovedì e i venerdì, cappella MCLI, S. Messa, ore 8:45

Prove del coro Giovanissimi : i sabati 21/28.08.2021, 11.09.2021, 02/23.10.2021, 06/20.11.2021, 04.12.2021
cappella MCLI, ore 18:30-19:30

Gruppo Ministranti : al momento opportuno verranno comunicati i necessari incontri formativi, in base 
all’età e alle esigenze liturgiche

SETTEMBRE 2021

sabato 04.09.2021
o Inizio dell'anno catechistico 

2021-22
o S. Messa vespertina 

animata dal coro 
Giovanissimi e con 
MANDATO ai catechisti, 
chiesa Cristo Re, ore 17:00

o S. Messa vespertina, Lyss, 
ore 18:30

domenica 05.09.2021, XXIIIa
del T.O. - anno B
S. Messe, chiesa Cristo Re, ore 
9:15 e ore 10:30

martedì 07.09.2021
Patronato INAS-CISL, locali 
MCLI, ore 14:00-17:00

mercoledì 08.09.2021, Festa 
della Natività della Beata 
Vergine Maria
Preparazione al Battesimo, 
locali MCLI, ore 19:15

sabato 11.09.2021
S. Messa vespertina con 
Battesimi, chiesa sup. S. Maria 
Imm., ore 17:00

domenica 12.09.2021, XXIVa

del T.O. – anno B
S. Messe con Battesimi, chiesa 
Cristo Re, ore 9:15 e ore 10:30

venerdì 17.09.2021
Serata formativa per lettori, 
locali MCLI, ore 18:30/19:00/30

sabato 18.09.2021
o Giornata all’Europa Park 

per ministranti/e e coro 
Giovanissimi, Rust

o S. Messa vespertina, chiesa 
sup. S. Maria Imm., ore 17:00

domenica 19.09.2021, XXVa

del T.O. / Giornata di 
sensibilizzazione per il 
sostentamento del clero –
anno B
S. Messe, chiesa Cristo Re, ore 
9:15 e ore 10:30

martedì 21.09.2021, Festa di 
San Matteo, apostolo ed 
evangelista
Tavola fraterna, locali MCLI, 
ore 11:30-16:00

sabato 25.09.2021, Festa di S. 
Nicola de Flüe
o Incontri di catechismo, 

locali MCLI, orari secondo 
calendari

o Incontro di preparazione 
alla S. Cresima per 
cresimandi/e adulti/e, locali 
MCLI, ore 15:00-16:30

o S. Messa vespertina, chiesa 
sup. S. Maria Imm., ore 17:00

domenica 26.09.2021, XXVIa
del T.O. / 107° Giornata del 
migrante e del rifugiato – anno 
B
S. Messe, chiesa Cristo Re, ore 
9:15 e ore 10:30 oppure S. 
Messa quadrilingue in 
occasione della festa
patronale, chiesa S. Nicolao, 
ore 10:00

OTTOBRE 2021

sabato 02.10.2021, Santi Angeli 
custodi (m)
o S. Messa vespertina, chiesa 

sup. S. Maria Imm., ore 17:00
o S. Messa vespertina, Lyss, 

ore 18:30

domenica 03.10.2021, XXVIIa
del T.O. – anno B
S. Messe, chiesa Cristo Re, ore 
9:15 e ore 10:30

martedì 05.10.2021
Patronato INAS-CISL, locali 
MCLI, ore 14:00-17:00

sabato 09.10.2021
S. Messa vespertina, chiesa 
sup. S. Maria Imm., ore 17:00

domenica 10.10.2021, XXVIIIa
del T.O. - anno B
S. Messe, chiesa Cristo Re, ore 
9:15 e ore 10:30

1 

Calendario pastorale MCLI
Tutti i sabati, Rosario, ore 16:30 e S. Messa vespertina, ore 17:00 ; 1° sabato del 
mese, Lyss, S. Messa vespertina, ore 18:30

Tutte le domeniche, Rosario, ore 8:45 e 10:00 e S. Messe, ore 9:15 (sospesa in 
agosto)e 10:30

Tutti i mercoledì, cappella MCLI, Adorazione Eucaristica, ore 17:30 (sospesa in 
agosto)e S. Messa, ore 18:30

Tutti i giovedì e i venerdì, cappella MCLI, S. Messa, ore 8:45

Prove del coro Giovanissimi : i sabati 21/28.08.2021, 11.09.2021, 02/23.10.2021, 06/20.11.2021, 04.12.2021
cappella MCLI, ore 18:30-19:30

Gruppo Ministranti : al momento opportuno verranno comunicati i necessari incontri formativi, in base 
all’età e alle esigenze liturgiche

SETTEMBRE 2021

sabato 04.09.2021
o Inizio dell'anno catechistico 

2021-22
o S. Messa vespertina 

animata dal coro 
Giovanissimi e con 
MANDATO ai catechisti, 
chiesa Cristo Re, ore 17:00

o S. Messa vespertina, Lyss, 
ore 18:30

domenica 05.09.2021, XXIIIa
del T.O. - anno B
S. Messe, chiesa Cristo Re, ore 
9:15 e ore 10:30

martedì 07.09.2021
Patronato INAS-CISL, locali 
MCLI, ore 14:00-17:00

mercoledì 08.09.2021, Festa 
della Natività della Beata 
Vergine Maria
Preparazione al Battesimo, 
locali MCLI, ore 19:15

sabato 11.09.2021
S. Messa vespertina con 
Battesimi, chiesa sup. S. Maria 
Imm., ore 17:00

domenica 12.09.2021, XXIVa

del T.O. – anno B
S. Messe con Battesimi, chiesa 
Cristo Re, ore 9:15 e ore 10:30

venerdì 17.09.2021
Serata formativa per lettori, 
locali MCLI, ore 18:30/19:00/30

sabato 18.09.2021
o Giornata all’Europa Park 

per ministranti/e e coro 
Giovanissimi, Rust

o S. Messa vespertina, chiesa 
sup. S. Maria Imm., ore 17:00

domenica 19.09.2021, XXVa

del T.O. / Giornata di 
sensibilizzazione per il 
sostentamento del clero –
anno B
S. Messe, chiesa Cristo Re, ore 
9:15 e ore 10:30

martedì 21.09.2021, Festa di 
San Matteo, apostolo ed 
evangelista
Tavola fraterna, locali MCLI, 
ore 11:30-16:00

sabato 25.09.2021, Festa di S. 
Nicola de Flüe
o Incontri di catechismo, 

locali MCLI, orari secondo 
calendari

o Incontro di preparazione 
alla S. Cresima per 
cresimandi/e adulti/e, locali 
MCLI, ore 15:00-16:30

o S. Messa vespertina, chiesa 
sup. S. Maria Imm., ore 17:00

domenica 26.09.2021, XXVIa
del T.O. / 107° Giornata del 
migrante e del rifugiato – anno 
B
S. Messe, chiesa Cristo Re, ore 
9:15 e ore 10:30 oppure S. 
Messa quadrilingue in 
occasione della festa
patronale, chiesa S. Nicolao, 
ore 10:00

OTTOBRE 2021

sabato 02.10.2021, Santi Angeli 
custodi (m)
o S. Messa vespertina, chiesa 

sup. S. Maria Imm., ore 17:00
o S. Messa vespertina, Lyss, 

ore 18:30

domenica 03.10.2021, XXVIIa
del T.O. – anno B
S. Messe, chiesa Cristo Re, ore 
9:15 e ore 10:30

martedì 05.10.2021
Patronato INAS-CISL, locali 
MCLI, ore 14:00-17:00

sabato 09.10.2021
S. Messa vespertina, chiesa 
sup. S. Maria Imm., ore 17:00

domenica 10.10.2021, XXVIIIa
del T.O. - anno B
S. Messe, chiesa Cristo Re, ore 
9:15 e ore 10:30
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mercoledì 13.10.2021
Preparazione al Battesimo, 
locali MCLI, ore 19:15

giovedì 14.10.2021
Terza età con S. Messa (ore 
15:00), locali MCLI, ore 14:30-
17:00

sabato 16.10.2021
o I cresimandi/e dell' 8° anno

di catechismo partecipano 
al Festival "Prier et 
Témoigner" a Friborgo

o S. Messa vespertina con 
Battesimi, chiesa sup. S. 
Maria Imm., ore 17:00

domenica 17.10.2021, XXIXa

del T.O. - anno B
S. Messe con Battesimi, 
cappella Cristo Re, ore 9:15 e 
chiesa S. Nicolao, ore 10:30

sabato 23.10.2021
o Incontro di preparazione 

alla S. Cresima per 
cresimandi/e adulti/e, locali 
MCLI, ore 15:15-16:45

o S. Messa vespertina, chiesa 
sup. S. Maria Imm., ore 17:00

domenica 24.10.2021, XXXa

del T.O. / 95a Giornata 
missionaria - anno B
o S. Messa, chiesa Cristo Re,

ore 9:15
o S. Messa animata dal 5° 

anno di catechismo, chiesa 
Cristo Re, ore 10:30

o CASTAGNATA, locali MCLI,
ore 15:00

mercoledì 27.10.2021
Incontro per i genitori della 
Prima Comunione 2022 (4° 
anno di catechismo), locali 
MCLI, ore 19:00-20:30

sabato 30.10.2021
o Incontri di catechismo, 

locali MCLI, orari secondo 
calendari

o S. Messa vespertina, chiesa 
sup. S. Maria Imm., ore 17:00

domenica 31.10.2021, XXXIa
del T.O. - anno B
o S. Messa, chiesa Cristo Re, 

ore 9:15

o S. Messa animata dal 2° 
anno di catechismo, chiesa 
Cristo Re, ore 10:30

NOVEMBRE 2021

lunedì 01.11.2021, Solennità di 
Tutti i Santi (Ognissanti) - anno 
B
S. Messa solenne, chiesa S. 
Nicolao, ore 18:30

martedì 02.11.2021, Comm. 
Tutti i fedeli defunti - anno B
S. Messa solenne con 
Commemorazione di tutti i 
fedeli defunti, chiesa Cristo Re, 
ore 18:00 e Lyss, ore 20:00

sabato 06.11.2021
o Formazione per 

coordinatrici, catechisti e 
aiuto-catechisti, locali MCLI,
ore 8:30-12:30

o S. Messa vespertina con 
giubilei di matrimonio, 
chiesa sup. S. Maria Imm., 
ore 17:00

domenica 07.11.2021, XXXIIa
del T.O. - anno B
o S. Messa, chiesa Cristo Re, 

ore 9:15
o S. Messa con giubilei di 

matrimonio, chiesa Cristo 
Re, ore 10:30

o Commemorazione dei 
fedeli defunti in guerra e sul 
lavoro, cimitero di 
Madretsch, ore 15:00 e S. 
Messa di suffragio per i 
caduti in guerra ed al 
lavoro, chiesa S. Nicolao, 
ore 16:00

martedì 09.11.2021
Patronato INAS-CISL, locali 
MCLI, ore 14:00-17:00

mercoledì 10.11.2021
Preparazione al Battesimo, 
locali MCLI, ore 19:15

giovedì 11.11.2021
Terza età con S. Messa (ore 
15:00), locali MCLI, ore 14:30-
17:00

venerdì 12.11.2021
Incontro di preparazione alla 
S. Cresima per cresimandi/e 

adulti/e con padrini/madrine, 
locali MCLI, ore 19:00-20:30

sabato 13.11.2021
o Incontri di catechismo, 

locali MCLI, orari secondo 
calendari

o Prima Confessione 2021 per 
il 4° anno di catechismo, 
centro Cristo Re, dalle ore 
10:00 in poi; segue grigliata 
con le famiglie, dalle ore 
19:00 in poi

o S. Messa vespertina con 
Battesimi e con 
presentazione dei 
comunicandi/e del 4° anno 
e animata dai 
comunicandi/e, chiesa 
Cristo Re, ore 17:00

domenica 14.11.2021, XXXIIIa
del T.O. / 5a Giornata dei 
Poveri - anno B
o S. Messa con Battesimi,

chiesa Cristo Re, ore 9:15
o S. Messa con Battesimi 

animata dal 3° anno di 
catechismo con 
presentazione dei 
confessandi/e 2022, chiesa 
Cristo Re, ore 10:30

venerdì 19.11.2021
Incontro per i genitori e i 
padrini/madrine della S. 
Cresima 2022 (8° anno di 
catechismo), locali MCLI, ore 
19:00-20:30

sabato 20.11.2021
S. Messa vespertina, chiesa 
sup. S. Maria Imm., ore 17:00

domenica 21.11.2021, N. S. 
Gesù Cristo Re dell'Universo / 
36a Giornata della gioventù 
(celebrazione nelle diocesi) / 
XXXIVa del T.O. - anno B
S. Messe, chiesa Cristo Re, ore 
9:15 e ore 10:30 oppure S. 
Messa quadrilingue in 
occasione della festa
patronale, chiesa Cristo Re, 
ore 10:00

venerdì 26.11.2021
Prove generali della S. Cresima 
per cresimandi/e del 9° e 10° 
anno e adulti con 
padrini/madrine, chiesa Cristo 
Re, ore 18:30-20:00 19

Calendario

1 

Calendario pastorale MCLI
Tutti i sabati, Rosario, ore 16:30 e S. Messa vespertina, ore 17:00 ; 1° sabato del 
mese, Lyss, S. Messa vespertina, ore 18:30

Tutte le domeniche, Rosario, ore 8:45 e 10:00 e S. Messe, ore 9:15 (sospesa in 
agosto)e 10:30

Tutti i mercoledì, cappella MCLI, Adorazione Eucaristica, ore 17:30 (sospesa in 
agosto)e S. Messa, ore 18:30

Tutti i giovedì e i venerdì, cappella MCLI, S. Messa, ore 8:45

Prove del coro Giovanissimi : i sabati 21/28.08.2021, 11.09.2021, 02/23.10.2021, 06/20.11.2021, 04.12.2021
cappella MCLI, ore 18:30-19:30

Gruppo Ministranti : al momento opportuno verranno comunicati i necessari incontri formativi, in base 
all’età e alle esigenze liturgiche

SETTEMBRE 2021

sabato 04.09.2021
o Inizio dell'anno catechistico 

2021-22
o S. Messa vespertina 

animata dal coro 
Giovanissimi e con 
MANDATO ai catechisti, 
chiesa Cristo Re, ore 17:00

o S. Messa vespertina, Lyss, 
ore 18:30

domenica 05.09.2021, XXIIIa
del T.O. - anno B
S. Messe, chiesa Cristo Re, ore 
9:15 e ore 10:30

martedì 07.09.2021
Patronato INAS-CISL, locali 
MCLI, ore 14:00-17:00

mercoledì 08.09.2021, Festa 
della Natività della Beata 
Vergine Maria
Preparazione al Battesimo, 
locali MCLI, ore 19:15

sabato 11.09.2021
S. Messa vespertina con 
Battesimi, chiesa sup. S. Maria 
Imm., ore 17:00

domenica 12.09.2021, XXIVa

del T.O. – anno B
S. Messe con Battesimi, chiesa 
Cristo Re, ore 9:15 e ore 10:30

venerdì 17.09.2021
Serata formativa per lettori, 
locali MCLI, ore 18:30/19:00/30

sabato 18.09.2021
o Giornata all’Europa Park 

per ministranti/e e coro 
Giovanissimi, Rust

o S. Messa vespertina, chiesa 
sup. S. Maria Imm., ore 17:00

domenica 19.09.2021, XXVa

del T.O. / Giornata di 
sensibilizzazione per il 
sostentamento del clero –
anno B
S. Messe, chiesa Cristo Re, ore 
9:15 e ore 10:30

martedì 21.09.2021, Festa di 
San Matteo, apostolo ed 
evangelista
Tavola fraterna, locali MCLI, 
ore 11:30-16:00

sabato 25.09.2021, Festa di S. 
Nicola de Flüe
o Incontri di catechismo, 

locali MCLI, orari secondo 
calendari

o Incontro di preparazione 
alla S. Cresima per 
cresimandi/e adulti/e, locali 
MCLI, ore 15:00-16:30

o S. Messa vespertina, chiesa 
sup. S. Maria Imm., ore 17:00

domenica 26.09.2021, XXVIa
del T.O. / 107° Giornata del 
migrante e del rifugiato – anno 
B
S. Messe, chiesa Cristo Re, ore 
9:15 e ore 10:30 oppure S. 
Messa quadrilingue in 
occasione della festa
patronale, chiesa S. Nicolao, 
ore 10:00

OTTOBRE 2021

sabato 02.10.2021, Santi Angeli 
custodi (m)
o S. Messa vespertina, chiesa 

sup. S. Maria Imm., ore 17:00
o S. Messa vespertina, Lyss, 

ore 18:30

domenica 03.10.2021, XXVIIa
del T.O. – anno B
S. Messe, chiesa Cristo Re, ore 
9:15 e ore 10:30

martedì 05.10.2021
Patronato INAS-CISL, locali 
MCLI, ore 14:00-17:00

sabato 09.10.2021
S. Messa vespertina, chiesa 
sup. S. Maria Imm., ore 17:00

domenica 10.10.2021, XXVIIIa
del T.O. - anno B
S. Messe, chiesa Cristo Re, ore 
9:15 e ore 10:30
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Calendario
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sabato 27.11.2021
o Incontri di catechismo, 

locali MCLI, orari secondo 
calendari

o S. Messa vespertina, chiesa 
Cristo Re, ore 16:00

o S. Messa con sacramento 
della S. Cresima per ragazzi 
del 9° e 10° anno e adulti 
presieduta da Sua Ecc. Mgr 
P. G. Grampa, chiesa Cristo 
Re, ore 18:00

domenica 28.11.2021, Ia
d'Avvento - anno C
o S. Messa, chiesa Cristo Re,

ore 9:15
o S. Messa animata dal 7° 

anno di catechismo, chiesa 
Cristo Re, 10:30

DICEMBRE 2021

sabato 04.12.2021
o Incontri di catechismo solo 

per i ragazzi assenti agli
incontri precedenti, locali 
MCLI, orari secondo 
calendari

o Incontro di catechismo per 
gli 0-6 anni, locali MCLI, ore 
15:30-16:45

o S. Messa vespertina, chiesa 
Cristo Re, ore 17:00

o S. Messa vespertina, Lyss, 
ore 18:30

o Cena di ringraziamento dei 
volontari, centro di Cristo 
Re, ore 19:00

domenica 05.12.2021,
Solennità dell'Imm. 
Concezione della B. V. Maria / 
IIa d'Avvento - anno C
S. Messe, chiesa Cristo Re, ore 
9:15 e ore 10:30 oppure S. 
Messa quadrilingue per la 
festa patronale dell'Imm. 
Concezione della B. V. Maria, 
chiesa sup. S. Maria Imm., ore 
10:00

mercoledì 08.12.2020
o Patronato INAS-CISL, locali 

MCLI, ore 14:00-17:00
o Preparazione al Battesimo, 

locali MCLI, ore 19:15

giovedì 09.12.2021
Terza età con S. Messa (ore 
15:00) e festa di Natale con il 

gruppo Alpini, locali MCLI, ore 
14:30-17:00

sabato 11.12.2021
o Festa di Natale del 

catechismo con esibizione 
del coro Giovanissimi e 
attività di solidarietà, luogo 
e orario da definire

o Incontro di preparazione 
alla S. Cresima per 
cresimandi/e adulti/e, locali 
MCLI, ore 15:15-16:45

o S. Messa vespertina con 
Battesimi, chiesa sup. S. 
Maria Imm., ore 17:00

domenica 12.12.2021, IIIa
d'Avvento "Gaudete" - anno C
o S. Messa con Battesimi,

chiesa Cristo Re, ore 9:15
o S. Messa con Battesimi e 

animata dal 1° anno, 
chiesa Cristo Re, ore 10:30

mercoledì 15.12.2021
o Confessioni individuali in 

preparazione al Natale,
cappella MCLI, ore 8:30 -
20:30

o Adorazione eucaristica, 
cappella MCLI, ore 17:30

o S. Messa, cappella MCLI, 
ore 18:30, seguono le
confessioni individuali

sabato 18.12.2021
S. Messa vespertina, chiesa 
sup. S. Maria Imm., ore 17:00

domenica 19.12.2021, IVa

d'Avvento - anno C
o S. Messa, chiesa Cristo Re,

ore 9:15
o S. Messa animata dal 6° 

anno, chiesa Cristo Re, ore 
10:30

venerdì 24.12.2021, Vigilia di 
Natale - anno C
o S. Messa vespertina, chiesa 

sup. S. Maria Imm., ore 18:00
o S. Messa della notte, chiesa 

S. Nicolao, ore 24:00

sabato 25.12.2021, Solennità 
del S. Natale del Signore -
anno C
S. Messa, chiesa Cristo Re, ore 
10:30

domenica 26.12.2021, Festa 
della S. Famiglia di Gesù, 
Maria e Giuseppe - anno C
S. Messa con Battesimi, chiesa 
Cristo Re, ore 10:30

venerdì 31.12.2021, S. Silvestro I
- anno C
S. Messa di ringraziamento, 
cappella MCLI, ore 8:45

GENNAIO 2022

sabato 01.01.2022, Solennità di 
Maria SS. Madre di Dio - anno 
C
S. Messa, chiesa da definire,
ore 17:00

domenica 02.01.2022, 
Solennità dell'Epifania del 
Signore - anno C
S. Messa, chiesa da definire,
ore 10:30

sabato 08.01.2022
S. Messa vespertina, chiesa da 
definire, ore 17:00

domenica 09.01.2022, Festa 
del Battesimo del Signore –
anno C
S. Messa animata dal 2° anno, 
chiesa da definire, ore 10:30

giovedì 13.01.2022
Terza età con S. Messa (ore 
15:00), locali MCLI, ore 14:30-
17:00

sabato 15.01.2022
o Incontri di catechismo, 

locali MCLI, orari secondo 
calendari

o S. Messa vespertina, chiesa 
da definire, ore 17:00

domenica 16.01.2022, IIa del 
T.O. - anno C
S. Messa animata dal 7° anno, 
chiesa da definire, ore 10:30

sabato 22.01.2022
o Formazione per 

coordinatrici, catechisti ed
aiuto-catechisti, locali MCLI, 
ore 8:30-12:30

o S. Messa vespertina, chiesa 
da definire, ore 17:00
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domenica 23.01.2022, 3a del 
T.O. / IIIa Domenica della 
Parola di Dio istituita da Papa 
Francesco - anno C
S. Messa animata dall' 5° anno, 
chiesa da definire, ore 10:30

sabato 29.01.2022
o Incontri di catechismo, 

locali MCLI, orari secondo 
calendari

o S. Messa vespertina, chiesa 
da definire, ore 17:00

domenica 30.01.2022, 4a del 
T.O. - anno C
S. Messa, chiesa da definire,
ore 10:30

SABATO 4 E DOMENICA 5 SETTEMBRE 2021

Festa di apertura dell’anno pastorale 2021-22 - Plagne - halle des fêtes de la fanfare 
montagnarde

Le misure anti-Covid-19 della Confederazione e della diocesi di Basilea rimangono ancora in vigore e non
ci permettono purtroppo di festeggiare anche quest’anno l’apertura dell’anno pastorale 2021-22.
Dobbiamo rinunciare all’organizzazione di questo momento di grande festa per tutta la nostra comunità di 
Missione.

Non vogliamo scoraggiarci e perciò vi diamo appuntamento all’anno prossimo, invitandovi sin d’ora a
riservare la data nel settembre 2022 !!!

Il team pastorale MCLI

21

Calendario
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Vita di Comunità Vita di Comunità

Ricordando… la Prima Comunione

Cari-e parrocchiani-e,

In maggio e giugno scorsi, alcuni/e ragazzi/e del 4° e del 5° anno di catechismo (6H-7H/4.-5. 
Klasse) hanno ricevuto per la prima volta Gesù Eucaristia durante le S. Messe riservate unica-
mente alle famiglie iscritte.

Facciamo gli auguri alle famiglie di…

Salvatore Bucchieri,
Antonio Cappellano
e Leonardo D’Acri

Matteo Aliberto,
Alessandro Garofalo,
Jacline Patti e Noemi Saulle.
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Vita di Comunità

Sara Insalaco, Asia De Maria,
Naemy Ruinato e Nicolas Pio Venti.

Giulia Buttazzo, Marika K. Gurgone,
Mattia Lattanzi, Alessia Scardarella
e Sofia M. Sperti.

Melita Cirulli, Christian A. Corlito e
Lidia Iacovino.

Giugno 2021
Daniel e i catechisti
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I nuovi Cristiani della nostra Comunità

RAGUSA Daniele
Nato il  26.08.2020
Battezzato il  09.05.2021
Genitori:  Ragusa Giuseppe
   Buonpane Catia
Madrina:  Mazzola Federica

CANU Emma
Nata il  03.06.2020
Battezzata il  26.06.2021
Genitori:  Canu Paolo e Biyana
Padrino:  Lintas Matteo
Madrina:  Attanasio Noemi

DE PASCALI Nathan
Nato il  08.06.2020
Battezzato il  04.07.2021
Genitori:  De Pascali Matteo
   Nocera Debora
Padrino:  Edoardo Marra
Madrina:  Portonano Gaya

LEISI Matheus                     
Nato il  18.05.2020
Battezzato il  09.05.2021
Genitori:  Ricardo Teixeira
   Adrielly Leisi
Padrino:  Felipe Costa
Madrina:  Amanda Spicher

SAMMALI Alyssia
Nata il  08.10.2020
Battezzata il  03.07.2021
Genitori:  Sammali Daniele e Giovanna
Padrino:  Bätscher Thomas
Madrina:  Bätscher Deborah

RIZZO Micol Arya
Nata il  20.10.2020
Battezzata il  04.07.2021
Genitori:  Rizzo Angelo e Laura-Maria
Padrino:  Ponzetta Antonio
Madrina:  Profico Pamela



timo giorno di scuola i bambini hanno fatto 
una piccola festa durante la quale sono state 
offerte loro, come piccolo ricordo, delle ma-
tite…colorate.
Naturalmente la maestra Lauretta ha conti-
nuato il lavoro più tradizionale sulla lingua at-
traverso esercizi e letture, ma c’è stato anche 
lo spazio per il gioco che i bambini hanno 
apprezzato particolarmente. Perché i corsi di 
lingua e cultura italiana sono anche un mo-
mento per incontrarsi e stare bene insieme 
negoziando di volta in volta quale lingua è 
più utile parlare.
Come dicevo, questo è stato un anno com-
plesso, non solo per l’avvicendarsi delle mae-
stre ma anche a causa della pandemia che 
ci ha fatto andare a lezione a volte con il fiato 
sospeso. Tuttavia grazie all’ospitalità dell’HEP 
Bejune di Bienne abbiamo potuto continua-
re ad occupare le classi e grazie alle misure 
di sicurezza adottate, al vaccino e a un po’ 
di fortuna nessuna maestra si è ammalata e 
le lezioni sono state assicurate fino alla fine 
dell’anno scolastico.
A noi delle scuole medie la pandemia aveva 
impedito di sostenere le certificazioni CELI già 
rinviate nell’anno scolastico 2020, ma grazie 
ad una grande tenacia dei ragazzi che non si 
sono scoraggiati e sono stati disponibili a fre-
quentare un anno di più i corsi, gli esami di 
certificazione sono stati sostenuti a maggio e 
a giugno. Ora aspettiamo i risultati ma soprat-
tutto, possiamo augurarci
BUONE VACANZE!                      Paola Rivieccio

E siamo arrivati alla fine di quest’anno sco-
lastico. Se volessimo riassumerlo in tre parole 
potremmo dire: “Stanchi ma soddisfatti”.
In effetti è stato un anno complesso per i corsi 
di lingua e cultura italiana di Bienne. In primo 
luogo i bambini della scuola primaria hanno 
dovuto affrontare un avvicendamento di tre 
insegnanti: la maestra Elisa Veronese anda-
ta in pensione a settembre, la  maestra Sonia 
Mariotti che ha lavorato con i bambini fino 
al mese di dicembre e, infine, la nuova mae-
stra Loredana Lauretta. Loredana di nome e 
Lauretta di cognome, per non confonderci. 
La maestra Lauretta viene dalla provincia di 
Caltanisetta, da Gela esattamente, e ha por-
tato un pó dei colori dalla sua bella Sicilia. 
I colori del nuovo abbecedario con cui ha al-
lestito l’aula, i colori dei tanti disegni e lavori 
eseguiti dai bambini al ritmo del cambiamen-
to delle stagioni e delle festività; quelle più 
religiose come il Natale, la Pasqua, la festa 
del papà e della mamma, fino alle celebra-
zioni  più civili come la Festa della Repubbli-
ca italiana che si celebra il due giugno e la 
giornata dedicata al più grande poeta ita-
liano Dante Alighieri. Si proprio lui, quello che 
in Italia studiamo tutti per amore o per forza. 
Certo, non poteva mancare il Carnevale che 
per i bambini è stata anche l’occasione di se-
guire una lezione vestiti in maschera e festeg-
giare con coriandoli e aranciata. Attraverso 
queste giornate la maestra Lauretta ha avvi-
cinato i bambini a una parte importante della 
cultura e delle tradizioni italiane. Anche l’ul-
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Un anno insieme
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Festa delle famiglie a Plagne!

È la simpatica e bella riunione della comunità 
religiosa e sociale, che si ripete nel corso de-
gli anni ed è diventata una vera tradizione. 
È un piacevole punto di ritrovo di famiglie e 
amici.
La giornata ha inizio con la preparazione del-
la sala con tavoli, banchi e decorazioni. Vie-
ne allestita una tombola con ricchi premi, per 
la gioia di grandi e piccini. Non manca una 
tavolata di squisiti dolci, fatti e offerti da bra-
ve cuoche a favore dei progetti missionari.
Segue l’inizio ufficiale con la S. Messa, allie-
tata dal coro Don Giuseppe. Nel frattempo, 
all’esterno vengono preparate le grandi cal-
daie per la cottura della polenta o del riso, 
ma non manca l’angolo della griglia, con co-
tolette e salsicce a volontà, che riempiono la 
sala di buon profumo.
Al termine della S. Messa, c’è l’assalto all’an-
golo delle bevande e ai diversi piatti del pran-
zo. Si mangia in un’atmosfera di allegria, che 
riempie la sala di piacevoli discussioni.
Dopo aver calmato gli stimoli della fame, si 

procede con canti e balli in un’atmosfera di 
gioia fraterna.
Da non dimenticare anche l’angolo dei li-
quori, dove ci si intrattiene per offrire e bere 
alla salute e all’avvenire.
Il pomeriggio prosegue con scambi di chiac-
chierate e saluti fra amici non rivisti da tem-
po. Verso fine pomeriggio, pian piano, le fa-
miglie, contente di aver passato un momento 
spensierato, rientrano nelle loro case.
E allora entrano in campo i collaboratori vo-
lontari che, con fare solerte, rimettono a po-
sto tutta la sala.
Questa tradizione viene mantenuta, grazie 
alla volontà degli organizzatori, dei collabo-
ratori e volontari, che si danno tanto da fare, 
a cui va tutto il ringraziamento per la bella or-
ganizzazione.

             Mario Sottanella
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L A P I D I  E  S C U L T U R E



RECEPUTO Carmelo
*15.09.1956        +27.04.2020
Sarai vivo nei nostri pensieri ogni giorno.
Ti ameremo per sempre.

GRECO Pasquale
*08.04.1941                  + 17.04.2021
Il tuo sorriso è il nostro regalo più bello.
Continueremo ad amarti incessantemente.

GIOVANNA Quero in Viccaro
* 27.12.1930         + 07.07.2021
Il tuo amore illuminerà la nostra strada. 
La tua memoria sarà per sempre con noi.

MANTA Antonio
*12.04.1934                     +21.04.2021
Dal regno della pace e della serenità il Signore ti ha chiamato.
Veglia sui tuoi cari che a te pensano sempre.

ZAPPALA Marianna
*16.01.1949                 +21.04.2021
La tua gioia e il tuo entusiasmo continueranno ad
alimentare il tuo ricordo nella nostra quotidianità.

MASSETTINI Giovanni
*03.08.1950                 +06.02.2021
La vita senza di te non ha più lo stesso sapore. 
Pregheremo Dio e il tuo ricordo sarà per sempre vivo in noi.

TARANTINI Lucia .G
*14.01.1952                   +28.04.2021
Non l’abbiamo perduta.
Essa dimora prima di noi nella luce di Dio.

Sono tornati alla Casa del Padre
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GALATI Giuseppe
*22.05.1933                + 29.04.2021
Adesso vivi nel Regno dei Cieli.
Che il Signore possa concederti sollievo e donarti la serenità 
che meriti.

PICA Luisa
*24.03.1934                        +  14.06.2021
Ringraziamo Dio per averci donato la possibilità di viverti.

SCISCI Vincenzo
*07.12.1944      +02.07.2021
Sei andato via ma in realtà non ti abbiamo perduto. 
Ora sei vicino al Signore e splendi nella luce di Dio.

VARRECCHIA Federico
*25.12.1955             + 27.06.2021
Il nostro amore vincerà la morte. Il tuo ricordo darà, a chi ti ha 
voluto bene, la forza di andare avanti e vivere serenamente.

TUCCI Giuseppe
* 11.06.1937     + 06.07.2021
La tua gioia e il tuo entusiasmo continueranno ad alimentare il 
tuo ricordo nella nostra quotidianità

CALASSANZIO Andrea Roberto
* 25.10.1986      + 07.07.2021
La tua morte inattesa e rapida lascia un gran vuoto fra tutti co-
loro che ti hanno amato.
Nel loro animo sarà sempre vivo il tuo ricordo.
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Ricavato offerte “LaVoce”

Care amiche e amici, grazie alla vostra ge-
nerosità sostenendo questa iniziativa abbia-
mo potuto, dopo aver pagato le spese del 
giornalino “La Voce”, aiutare donando CHF 
1’000.-  ad una bambina neonata di Roma 
con gravi problemi cardiaci; questa somma 
è servita a pagare parte delle sue cure me-
diche. 
Inoltre abbiamo potuto aiutare con CHF 
1’000.- a comprare una caldaia per la casa 
sacerdotale di preti anziani della Diocesi di 
Rosario (Argentina), la quale era esplosa, e la 
Diocesi non aveva i mezzi per sostituirla.

La Casa del Clero dell’Arcidiocesi di Rosario è 
una residenza situata nella città di Rosario, il 
cui scopo è di accogliere i sacerdoti incardi-
nati nell’arcidiocesi per vecchiaia, malattia, 
convalescenza, pensionamento o per altre 
situazioni particolari; ha una capacità di ac-
coglienza per nove sacerdoti.
        
                         Luciano Porri
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I nostri sposi!

Marco Petruzzo e Debora Negro
Sposati il 31/07/2021

a Specchia nel Salento (Italia)

Gianni Reciputo e Antonella
Sposati nella Chiesa di Santa Maria

il 05/06/2021 a Biel/Bienne
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Catechesi

In Europa la pratica religiosa tradizionale è da 
tempo su livelli bassi e continua lentamente a 
diminuire. Sempre meno persone si definisco-
no “cristiani”. Le chiese continuano a svuo-
tarsi nonostante nelle nostre nazioni europee  
arrivino molti migranti cristiani, soprattutto dai 
Paesi del Sud del mondo (e non musulmani 
come si vorrebbe far credere).
Sembra che la secolarizzazione colpisca di 
più i Paesi più “avanzati” in base al reddito, 
mentre incerto è il ruolo dell’istruzione. 
In molte nazioni si chiudono i luoghi di culto 
(fenomeno comune alle chiese cattoliche 
e protestanti), si accorpano le parrocchie, si 
sperimentano nuovi tipi di “comunità parroc-
chiali”.
Quali le cause?
Per alcuni la causa principale sarebbe  un’i-
dentità religiosa sbiadita e inquinata dal be-
nessere e dal liberalismo. Chi la pensa in que-
sto modo ipotizza che una linea di fermezza e 
rigore dottrinale potrebbe restituire credibilità 
e attrattività alle Chiese.
Per altri la causa della diminuzione della pra-
tica religiosa sta nell’incapacità delle Chiese 
di leggere “i segni dei tempi”: non si è capiti 
dalle “nuove generazioni” perché non si rie-
sce ad  “attualizzare il messaggio”. Le Chiese 
cercano di “modernizzare la comunicazione”, 
ma usano modelli comunicativi tradizionali 
inadatti ad interessare adulti e giovani, che  
comunicano, sempre più e quasi unicamen-
te, sulle piattaforme digitali. Ma gli strumen-
ti digitali non possono creare un interesse se 
questo non c’è. Per altri le cause sono anche 
il “maschilismo” di alcune Chiese, la morale 
sessuale, il celibato dei preti, il rapporto con il 
potere economico e politico. Ma nessuna di 
queste motivazioni sembra spiegare davvero 
la diminuzione della pratica religiosa. 
L’uomo moderno ha ancora bisogno di Dio e 
della religione? 
L’invito di Gesù è sempre lo stesso: «Chi vuol 
venire dietro di me prenda la sua croce e mi 
segua» (Lc 9, 23.
Oggi in Europa siamo presi da mille cose — 
una fra tutte è l’abuso di audiovisivi e social 
—, in famiglie dove non ci si occupa o si fa 
fatica a vivere concretamente i valori  cono-
sciuti e sperimentati nel passato, compresa 
l’esperienza religiosa. Spesso ci lasciamo sog-
giogare dalle crescenti necessità quotidiane 
o ci abbandoniamo alla noia, alla pigrizia, 
alle scorciatoie e al vuoto. 
Ma anche oggi, come sempre, adulti e gio-

vani hanno fame di infinito, di bellezza e di 
Dio. Le persone continuano ad interrogarsi 
su chi sono, da dove vengono, dove vanno, 
che senso hanno l’impegno, il dolore, l’amo-
re, chi li ama e chi no. 
Cosa possiamo fare come credenti per rinno-
vare o suscitare l’interesse all’espressione co-
munitaria della Fede?
La vita della prima Chiesa di Gerusalemme 
che emerge dalla lettura degli Atti degli Apo-
stoli, può essere d’aiuto (2, 42-47). Schematiz-
zando, la prima comunità cristiana cercava 
di vivere 4 cose: la trasmissione del messaggio 
di Cristo; l’unione fraterna, stare, mangiare in-
sieme; condividere i beni materiali «secondo 
il bisogno di ciascuno»; l’Eucaristia, frequen-
tare insieme il tempio.
Oggi la pratica religiosa delle nostre Chiese 
è incentrata sulla liturgia domenicale, che 
privilegia fortemente lo sforzo di trasmettere il 
messaggio di Cristo. 

Ma nella pratica religiosa moderna spesso 
manca la relazione umana. I membri della 
prima Chiesa cristiana socializzavano, erano 
amici, o stavano dentro a un meccanismo 
che favoriva l’amicizia, dove era possibile il  
confronto fra persone diverse per età, classe 
sociale, cultura e provenienza, poteva essere 
se stesso, con i suoi dubbi e le sue domande, 
senza timore di essere giudicato. 
Cosa accomuna e diversifica i cristiani di ieri 
da quelli di oggi?
Sia i cristiani del I° secolo che quelli del XXI 
hanno in comune la fede in Cristo. I primi cri-
stiani vivevano questa condivisione in forma 
attiva e univano alla dottrina anche l’espe-
rienza quotidiana dell’incarnazione della 
fede nella loro vita.  Certamente anche la 
vita e la fede dei primi cristiani erano fatte di 
dubbi, contraddizioni, timori, incertezze, falli-
menti, oltreché di gioia e, speranza. La com-
plessità di ogni cammino di fede individuale 
era condivisa. Perciò anche un forestiero ap-
pena arrivato poteva essere immediatamen-
te inserito in questo processo di condivisione, 
da cui nascevano: il consiglio (la “correzione 
fraterna”), l’incoraggiamento, e la testimo-
nianza reciproca sulla presenza dello Spirito 
Santo: nutrimenti essenziali di ogni cammino 
di fede.

Oggi la fede viene spesso vissuta in forme 
soggettive. Nelle odierne messe domenica-
li  partecipano per la maggior parte “cono-

Crisi della pratica religiosa: perché e come reagire? 
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sciuti-sconosciuti” che resteranno sempre 
tali. All’uscita dalla messa salutiamo talvolta 
i nostri conoscenti ed amici che abitano nel  
quartiere o nella città: «Come stanno i figli, 
come va il lavoro, quando partite per le va-
canze...». Questo perché i nostri rapporti sono 
vissuti soprattutto su situazioni comuni a cre-
denti e non credenti: l’amore per le passeg-
giate in montagna, un interesse professionale 
ecc. e non su una fede vissuta nel quotidiano.

Anche la condivisione dei beni oggi appa-
re improponibile, salvo che in forme tiepide 
e minimaliste. Innanzitutto per mancanza di 
informazioni: come capire “il bisogno di cia-
scuno”, se non si conoscono gli altri? La rispo-
sta al “bisogno” sfugge alle regole semplici: 
come “l’uguaglianza” dei redditi, delle ric-
chezze, o dei consumi. In secondo luogo, le 
relazioni umane e spirituali fra i primi cristiani 
rendevano più naturale la risposta al bisogno 
anche materiale dell’altro: la condivisione 
non era un obbligo ma un atto d’amore. Al 
contrario, la carità oggi è diventata anch’es-
sa una transazione anonima poco attraente.

In relazione al “pregare insieme”, si ha spesso 
la sensazione che i fedeli domenicali preghi-
no da soli; che pur partecipando insieme alla 
Messa, pur recitando le stesse preghiere nel-
lo stesso momento, si sentano fondamental-
mente soli. Anche l’Eucaristia, pur chiaman-
dosi “comunione”, è purtroppo spesso vissuta 
come un accesso individuale alla grazia, con 
la presenza più o meno casuale di altri che, 
simultaneamente ma per conto proprio, rice-
vono il medesimo sacramento.

Quanti sono alla ricerca di autentica comu-
nione, sono sempre meno interessati a questo 
modo di stare insieme. E la secolarizzazione 
è la spia di una grave sofferenza anche dei 
fedeli che perseverano nella fede. Com’è 
possibile che la religione dell’Umanesimo in-
tegrale abbia disumanizzato le sue pratiche? 

Senza relazioni umane profonde, la comunità 
religiosa non è tale, e perde di senso. I cri-
stiani hanno bisogno di condividere la fede 
e la preghiera: altrimenti la fede si inaridisce. 
Certo, la condivisione può avvenire e in par-
te avviene ancora in famiglia. Sempre più nel 
nostro mondo contemporaneo le nostre co-
munità sono luoghi dove si fa fatica a condi-
videre la quotidianità della fede.

Molte volte le nostre parrocchie non sono più 
il centro unificante di tanti “piccoli villaggi”, 
nei quali le comunità locali già erano costitui-
te prima di entrare in chiesa, dove “si sapeva 
tutto di tutti”. Fino agli inizi degli anni ottanta, 
dove e quando il clima lo permetteva, fra il 
tardo pomeriggio e l’inizio della sera, gli abi-
tanti in molti paesi uscivano ancora per seder-
si a conversare; la strada era un luogo pub-
blico. L’assenza di altre opportunità favoriva 
la socializzazione. In queste realtà la funzione 
religiosa domenicale era ancora il culmine di 
una vita in comune; e l’assemblea dei fedeli 
a buon diritto poteva dirsi “comunità”.
L’interconnessione globale, la pervasività del 
mercato e dei mezzi di trasporto, l’elevata 
produttività del fattore umano, la presenza 
sempre più dominante dei social hanno con-
tribuito a cambiare i rapporti sociali e creato 
le condizioni per snaturare in parte  la liturgia 
domenicale, trasformandola suo malgrado in 
un rito anonimo di fedeli anonimi. In un mon-
do che cambia, la staticità della pratica reli-
giosa può determinarne la crisi, anche se non 
necessariamente ed universalmente.
Una risposta al crescente disinteresse verso 
la pratica religiosa non è né inseguire né re-
spingere la modernità, bensì reagire all’indivi-
dualismo, all’atomizzazione, all’evanescenza 
delle relazioni nelle Chiese. 
La vita quotidiana non può essere tenuta al 
margine della Chiesa, solo commentata, giu-
dicata, o perdonata dal clero. 
I cristiani hanno bisogno di esplorare, riflette-
re, parlare fra loro del loro essere cristiani… 
ma soprattutto di viverlo.

Francesco Margarone elaborazione perso-
nale di un articolo di  Pier Giorgio Gawronsk
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Esistenza in vita 2021
Da alcuni anni si tengono sistematicamente 
delle campagne di esistenza in vita. Non tut-
ti i pensionati sono ormai coinvolti in Svizzera, 
ma solo una minoranza, perché l’INPS ha fat-
to un accordo con la Cassa Svizzera di Com-
pensazione per tale verifica, con grande sol-
lievo della maggior parte dei pensionati che 
non sono più sottoposti a tale incombenza. 
Nei giorni scorsi l’INPS per il tramite della CITI, la 
banca che paga le pensioni all’estero, ha in-
dirizzato ad alcuni pensionati che ricevono la 
pensione su un conto svizzero, una busta con dei 
fogli per l’accertamento per l’esistenza in vita. 
Cosa bisogna fare? Visto che il Consolato ri-
ceve solo su appuntamento praticamente 
solo per il rinnovo dei documenti, il pensiona-
to deve recarsi con la busta e un documento 
valido al proprio comune svizzero per l’ac-
certamento o per il rilascio di un certificato 
di esistenza in vita e deve poi portarlo all’I-
TAL-UIL per l’invio tramite l’apposito portale.
Questa operazione deve esser fatta entro il 
7 settembre 2021, per garantirsi il versamento 
ininterrotto della pensione. Per chi fosse impos-
sibilitato a recarsi personalmente al comune 
avendo seri motivi di salute, è necessario che si 
rivolga rapidamente all’ITAL-UIL per richiedere 
il modulo alternativo da far compilare al medi-
co e seguire la procedura che sarà indicata.

IMU 2021 – Riduzione del 50% dal 2021
A partire dall’anno 2021 per una sola unità 
immobiliare a uso abitativo, non locata o 
data in comodato d’uso, posseduta in Italia 
a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti 
non residenti nel territorio dello Stato che si-
ano titolari di pensione maturata in regime 
di convenzione internazionale con l’Italia 
l’IMU è applicata nella misura della metà.
Sembrava un’ottima notizia la riduzio-
ne dell’IMU del 50% ed invece per molti si 
sta rivelando un rompicapo. Molti comuni 
hanno rifiutato l’applicazione della riduzio-
ne a causa di una interpretazione restritti-
va e soprattutto erronea della normativa. 
E’ stato necessario far intervenire i nostri par-
lamentari eletti all’estero presso il Ministero 
dell’Economia e delle Finanze per avere i do-
vuti chiarimenti in materia sull’applicazione 
della norma – Art. 1, comma 48 della legge 30 
dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021).
Ora che i chiarimenti del MEF sono arriva-
ti, i pensionati aventi diritto, devono far ri-
chiesta della riduzione IMU, farsi calcola-
re e pagare il 50%, possibilmente, entro il 

16 giugno e verificare entro il 16 dicembre, 
al momento del pagamento della secon-
da rata, che il comune abbia recepito la 
loro richiesta di riduzione dell’IMU del 50%.
Naturalmente, nulla è cambiato per quanto ri-
guarda la TARI. I pensionati con pensione sviz-
zera, residenti in Svizzera hanno diritto alla ri-
duzione dei 2/3, come per gli anni precedenti.

RED EST Campagna 2021
Comunicazione reddituale a INPS
Pochi sanno che l’INPS – Istituto Nazionale 
di Previdenza Sociale - è tenuto, per obbli-
go di legge, alla verifica annuale dei redditi 
di taluni pensionati, poiché alcune presta-
zioni pensionistiche son dovute o variano 
appunto in base ai redditi (articolo 13, leg-
ge 30 dicembre 1991, n.412). Questa co-
municazione non serve quindi per paga-
re altre imposte né in Svizzera, né in Italia! 
Cos’è il Modello RED EST? Si tratta di un formu-
lario dove sono indicati i propri dati personali 
e dove son presenti delle griglie per indicare i 
propri redditi e quelli di eventuali familiari con-
viventi. Vi è anche la possibilità di delegare un 
ente, come un patronato, per la trasmissione 
telematica di tali dati, senza costi aggiuntivi.
Chi deve compilarlo? Solo alcune categorie di 
pensionati che ricevono una pensione italia-
na hanno l’obbligo di farlo e sono ad esempio 
coloro che hanno una pensione di reversibili-
tà (per vedovo/a) o un assegno di invalidità.
Quali redditi indicare? Quelli non erogati di-
rettamente dall’INPS, come stipendi, pensioni 
svizzere AVS, da infortunio (SUVA), secondo 
e/o terzo pilastro, prestazioni complementari, 
pensioni di altri paesi, ecc. Inoltre, se il/la pensio-
nato/a abita con altri familiari (generalmente 
il coniuge) è tenuto a comunicare i redditi an-
che di questi ultimi. Quest’anno sono richiesti 
i redditi del 2020 e, per chi non l’avesse fatto, 
è ancora possibile trasmettere quelli del 2019.
Quando bisogna trasmettere tali redditi? 
Idealmente in maggio-giugno, in modo da 
non ricevere un sollecito da parte dell’INPS 
ed evitare inutili e spiacevoli ripercussioni.
Quali potrebbero esser le ripercussioni? La 
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mancata o tardiva comunicazione dei red-
diti determina dapprima la sospensione del-
la parte di prestazioni legate al reddito, che 
significa una riduzione della pensione. In se-
guito, l’INPS può provvedere a recuperare le 
eventuali somme legate al reddito versate in 
precedenza inviando una richiesta di rimbor-
so al pensionato. 
Ricordiamo che, per chi riceve le prestazioni 
complementari o comunque rimane in Sviz-
zera e potrebbe aver bisogno un giorno di un 
EMS, è fondamentale che le pensioni italiane, 
per quanto piccole, siano attive e in paga-

mento. Il rischio è di non ricevere alcun aiuto 
se la pensione non è più attiva o di ricevere 
meno del dovuto se la pensione è ridotta a 
causa di trattenute e indebiti verso l’INPS. 
I titolari di pensioni italiane ai superstiti o di in-
validità possono contattare il Patronato ITAL-
UIL  per una verifica e per l’eventuale comu-
nicazione di tali redditi.
Ricordiamo che il Patronato ITAL-UIL è al vo-
stro servizio e riceve su appuntamento. Basta 
chiamare lo 032 322 83 77 o scrivere a ital-
biel@bluewin.ch

Mariano Franzin

DOVE
Patronato INAS CISL a Bienne

Presso Missione Cattolica Italiana
Rue de Morat 50 (Tel. 032 328 15 60)

QUANDO
Orario di Permanenza: dalle 14.00 – 17.00

TUTTA L’ASSISTENZA/CONSULENZA È GRATUITA

martedì 07 settembre 2021
martedì 05 ottobre 2021
martedì 09 novembre 2021
martedì 07 dicembre  2021
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Focaccia caprese, un lievitato semplicissimo da fare, molto saporito e morbidissimo, ottimo 
da gustare nelle calde giornate estive.

Ingredienti
• 600 g farina 00
• 1 patata (cruda)
• 450 g acqua
• 1 cucchiaino Zucchero
• 1 cucchiaino sale 
• q.b. Olio extravergine d’oliva
• 1 cubetto lievito di birra

Per farcire
• 1 confezione formaggio spalmabile
• q.b. pomodorini ciliegino
• q.b. rughetta
• q.b. prosciutto crudo

Buon Appetito! Se avete domande o dubbi potete scrivermi a:gennaroforever@live.it 
Oppure chiedere il mio numero in Missione. Saluti.
                                              Gennaro Nappi

Preparazione
In una ciotola versate la farina ed il lievito.
Mescolate con un cucchiaio ed unite ac-
qua e olio e mescolate ancora; grattugiare 
la patata quando l’impasto non si è ancora 
formato. Aggiungete un pizzico di sale ed im-
pastate con la mano. Versate l’impasto del-
la focaccia caprese su un piano da lavoro 
leggermente infarinato ed impastate fino ad 
ottenere un panetto morbido.
Coprite l’impasto con un canovaccio e dedi-
catevi alla preparazione del ripieno.
Quando l’impasto sarà pronto, stendetelo su 
una teglia da forno leggermente unta d’olio; 
io ho usato una teglia rettangolare. Ricorda-
tevi di ungervi le mani con dell’olio per fare 
questa operazione altrimenti avrete delle dif-
ficoltà a stendere l’impasto. Spennellate con 
dell’olio, regolate di sale e fate riposare 30 mi-
nuti coperto con un canovaccio e infornate, 
a 180 gradi per circa 20/25 minuti. Regolatevi 
sempre con il vostro forno. Una volta cotta, 
sfornate la focaccia e fatela raffreddare.
Adesso farcite la focaccia. Spalmate su tutta 
la superficie il formaggio spalmabile, tagliate 
a metà i pomodorini rossi e distribuiteli sulla fo-
caccia, aggiungete anche la rughetta e al- 
cune fettine di prosciutto crudo. La focaccia 
caprese è pronta per essere gustata.

Consigli
Potete preparare l’impasto e cuocerlo e poi 
farcirlo anche il giorno dopo. Se non volete 
accendere il forno, potete cuocere l’impa-
sto anche in padella magari suddiviso in due 
cotture.
Io ho voluto arricchire questa focaccia ca-
prese con della rughetta e del prosciutto 
crudo ma se volete, potete farcirla solo con 
formaggio spalmabile, pomodorini e qual-
che fogliolina di basilico. O solo pomodorini, 
mozzarella, olio e origano. Potete sostituire 
il formaggio con delle fettine di mozzarella. 
Potete preparare l’impasto e cuocerlo e poi 
farcirlo anche il giorno dopo.

Andiamo in cucina... FOCACCIA CAPRESE



2 novembre: messa per i defunti delle 20:00
nel corso di questa messa, in un rito particolare; il sacerdote dona un oggetto alle 
famiglie dei defunti; qual è?                     __ __ __ __ __ __ __

6-7 novembre: messa sabato S. Maria delle 17.00 / messa domenica Cristo Re delle 
10.30
il vangelo di oggi è Mt. 12, 38-44, ascoltando il vangelo Don Luciano ti aiuterà a tro-
vare la parola necessaria.                     __ __ __ __ __ __ 
  
13-14 novembre: messa sabato S. Maria delle 17.00 / messa domenica Cristo Re 
delle 10.30
Mt. 13, 24-33; andando a messa chiedi a Don Luciano la parola o lui ti consegnerà 
qualcosa che te la farà scoprire.           __ __ __ __ __ __

20-21 novembre: messa sabato S. Maria delle 17.00 / messa domenica Cristo Re 
delle 10.30
Giov. 18, 33b-37; forse sarà utile guardare davanti all’altare? __ __ __ __ __ __    __ __

27-28 novembre: messa sabato S. Maria delle 17.00 / messa domenica Cristo Re 
delle 10.30
Lc. 21,25-28. 34-36; qual è il colore dominante che vedi guardando l’altare e i para-
menti sacri?                __ __ __ __ __

VENITE A MESSA E... VINCERETE!!! Ci divertiamo
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CONCORSO PER I NOSTRI RAGAZZI!

Cari ragazzi del catechismo,

se avete tra gli 11 e i 15 anni, potrete partecipare a questo divertente
concorso a premi. Come funziona?

Dovrete assistere alle 5 messe celebrate nel mese di novembre. Quella del lunedì 2 novem-
bre è unica, per le altre potrete scegliere se parteciparvi il sabato o la domenica. Durante la 
celebrazione vi verrano indicate, attraverso degli indizi, le parole necessarie per arrivare alla 
soluzione finale. Tra tutti quelli che avranno trovato la soluzione verranno estratti i 3 fortunati 
vincitori! La soluzione va inviata entro il 7 dicembre.

L’estrazione e la consegna dei premi avverrà durante la messa del 12 dicembre. Dunque... 
vi attendiamo numerosi! (in caso di restrizioni legate al Covid, troveremo un’altra soluzione!)

Ogni settimana, una volta trovata la parola giusta dovete considerare e mettere da parte 
solo le lettere posizionate sui trattini rossi. Alla fine del percorso queste lettere (che non sono in 
ordine!!!) vi permetteranno di costruire le tre parole che compongono la soluzione. Il taglian-
do da riempire e consegnare è da ritagliare nella pagina seguente in basso. Buona fortuna 
a tutti!

PREMI IN PALIO 

1° Premio:   Buono Regalo   CHF 300.-
2° Premio:   Buono Regalo   CHF 200.-
3° Premio:   Buono Regalo   CHF 100.-

1) 

2) 

3)

4)

5)
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CONCORSO PER I NOSTRI BAMBINI!

Se hai tra i 6 e i 10 anni puoi partecipare al nostro concorso e vincere dei meravigliosi premi! 
Come fare?

Devi scegliere uno di questi due temi indicati e fare un disegno.

Tema 1: la chiesa più vicina a casa tua
Tema 2: come immagini il Paradiso

Il tuo disegno ci deve essere consegnato entro il 30 settembre.

Durante la messa delle 10:30 del 24 ottobre tutti i disegni verranno esposti. Poi ciascun bambi-
no piegherà il proprio disegno e lo riporrà nella scatola dell’estrazione.

Domenica 31 ottobre durante la messa avverrà dunque l’estrazione dei 3 disegni vincitori e la 
consegna dei premi.

Tagliando CONCORSO PER RAGAZZI da ritagliare
e inviare entro il 7 dicembre 2021

Nome: _______________   Cognome: ___________________  

Anno catechistico:  ___________________ 

     La soluzione è :     __ __    __ __ __ __ __ __   __ __ __ __

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PREMI IN PALIO 

1° Premio:   Buono Regalo   CHF 200.-
2° Premio:   Buono Regalo   CHF 150.-
3° Premio:   Buono Regalo   CHF 100.-
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Pane quotidiano

All’inizio della Pandemia la nostra MCLI ha 
avviato il progetto “Pane Quotidiano”, ispi-
randosi alla preghiera del “Padre Nostro”, 
per richiamare ciascuno di noi a fare quan-
to possibile per venire incontro alle necessità 
giornaliere di tante persone in situazione di 
estremo disagio.

“Dar da mangiare agli affamati” continua ad 
essere la prima opera di misericordia corpo-
rale.

Ad oggi sono undici le famiglie e i singoli che 
fanno capo settimanalmente alla nostra Mis-
sione per richiedere prodotti alimentari e altri 
beni di prima necessità.
Per la distribuzione teniamo conto delle ne-
cessità della persona o del numero delle per-
sone che compongono il nucleo familiare e 
la presenza di bambini e della loro età.

Come dall’inizio, quanto distribuiamo ci arri-
va da singole persone o famiglie che aderi-
scono al progetto “Bienne solidale”.

“Pane quotidiano” continua ad essere un 
progetto non indifferente ed impegnativo 
che ha come unico scopo di rispondere a bi-
sogni “urgenti” e di grave difficoltà.

A chi legge chiediamo ancora sostegno per-
ché quanto facciamo non è mai sufficiente.

“In verità vi dico: ogni volta che avete fatto 
queste cose a uno solo di questi miei fratelli 
più piccoli, l’avete fatto a me.” (Mt 25, 40)

Chi volesse aiutarci e donare generi alimen-
tari o altro può contattare Mauro  Floreani  
allo  032 328 15 66 
        
          Francesco Margarone 



Effingerstrasse 14a · 3011 Bern · tel. 031 370 90 90 · www.italtours.ch

Un po’ di Italia per i nostri cari sepolti qui in Svizzera  
Realizziamo 

LAPIDI IN STILE ITALIANO
In splendidi marmi di qualità, lavorati da bravi artigiani. 
Le lapidi vengono realizzate secondo i vostri desideri e le vostre indicazioni 
nella scelta del materiale
nella forma di come realizzarla 
l’eventuale immagine da riportare
i caratteri delle lettere e il tipo di scritta, se in rilievo o incisa

La nostra assistenza e quella dei nostri artigiani, al vostro servizio.
Ci occupiamo noi dei permessi, le formalità e la posa al cimitero.

Italmarmi  

Alessandro Corradi
c/o Italtours – 031 370 90 70 - 079 300 40 43

Italmarmi: lavorazione in marmo o granito.
Tavoli, panche, pavimenti, rivestimenti, scalinate, vasi, lavandini, fontane 

Abruzzo
Sabato 18 - Sabato 25 Settembre 2021
Tour culturale visitando le bellezze della regione e i borghi più belli d’Italia.
Momenti di relax in spiaggia per una tintarella autunnale e belle passeggiate in riva al mare.
Cene in agriturismo a base di specialità della regione.

CHF 990.– per persona in camera doppia. 
Supplemento camera singola CHF 210.–

Friuli Venezia Giulia, con Udine e Trieste, ma non solo…
Domenica 3 - Sabato 9 Ottobre 2021
½ pensione con cene caratteristiche con specialità della regione.
Alla scoperta del territorio e dei suoi luoghi di fascino, e dei suoi prodotti di eccellenza,  
primo fra tutti il prosciutto di San Daniele.

CHF 949.– per persona in camera doppia.
Supplemento camera singola CHF 190.–

Lourdes
Giovedì 14 - Lunedì 18 Ottobre 2021 
3 giorni pieni a Lourdes. 
Hotel 4* – Pensione completa
Programma religioso con  Via Crucis, Messa in italiano, processione eucaristica, fiaccolata.

CHF 590.– per persona in camera doppia.
Supplemento camera singola CHF 180.–

Viaggi individuali per vacanze in destinazioni di vostra scelta. Biglietti aerei, passaggi navali, crociere.

Viaggia con noi
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