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Orario delle S. Messe 16.-29.09.2016

XXV del Tempo ordinario / Anno C
Sabato 17 settembre 2016
• ore 17.00 Cappella della Missione
 
Domenica 18 settembre 2019
• ore 9.15 Cristo Re 
• ore 11.00 Festa delle Famiglie a Plagne

XXVI del Tempo ordinario / Anno C
Sabato 24 settembre 2016
• ore 17.00  Cappella della Missione, aperò 

dopo la celebrazione
 
Domenica 25 settembre 2016
• ore 9.15 Cristo Re
• ore 11.00 S. Maria

Celebrazioni settimanali, in Cappella
• Ogni martedì, ore 18.30
• Ogni venerdì, ore 8.45 

Vita della comunità 16.–29.9.2016

Venerdì 16 settembre:
–  ore 20.00–21.30, incontro delle famiglie del 

5° anno con presentazione e consegna del 
programma catechistico 2016–2017, con 
aperò, nel Foyer della Missione.

Domenica 18 settembre:
–  ore 10.00–16.00, Festa delle famiglie per l’i-

nizio del nuovo anno pastorale 2016–2017, 
Halle des fêtes de la Fanfare montagnarde, 
Plagne.

Lunedì 19 settembre:
–  ore 20.00–22.00, incontro con i genitori del 

3° anno con presentazione e consegna del 
programma catechistico 2016–2017, nel Fo-
yer della Missione.

Martedì 20 settembre:
–  ore 17.00–18.00, corso Shibashi con Jo-

séphine, nel Foyer della Missione;
–  ore 18.15–19.15, corso Yoga con Joséphine, 

nel Foyer della Missione.

Mercoledì 21 settembre:
–  ore 19.00–20.00, catechesi di preparazione al 

Battesimo, in Missione;
–  ore 19.30–21:00, prove del coro «don Giu-

seppe», nella Cappella della Missione;
–  ore 20.00–21.30, incontro con i genitori del 

7° anno con presentazione e consegna del 
programma catechistico 2016–2017, nel Fo-
yer della Missione, segue aperò.

Giovedì 22 settembre:
–  ore 8.00–18.00, gita annuale della Terza età 

a Zurigo;
– ore 14.00–17.00, visita agli ammalati.

Venerdì 23 settembre:
–  ore 19.30–21.00, incontro con i genitori del 

6° anno con presentazione e consegna del 
programma catechistico 2016–2017, nel Fo-
yer della Missione, segue aperò.

Domenica 25 settembre:
–  ore 15.00–17.00, itinerario prematrimoniale 

2016–17, relatore don Antonio, missionario, 
in Missione.

Martedì 27 settembre:
–  ore 14.30–16.00, incontro del gruppo Dia-

conia, nel Foyer della Missione;
–  ore 17.00–18.00, corso Shibashi con Jo-

séphine, nel Foyer della Missione;
–  ore 18.15–19.15, corso Yoga con Joséphine, 

nel Foyer della Missione.

Mercoledì 28 settembre:
–  ore 19.30–21.00, prove del coro «don Giu-

seppe», in Missione.

Inizio anno pastorale 2016–2017 e Festa  
delle famiglie

Domenica 18 settem-
bre 2016, la Missione 
dà inizio all’anno pa-
storale con la tradizio-
nale Festa delle fami-
glie a Plagne (Halle 

des fêtes de la Fanfare montagnarde). 

Programma 
– ore 10.00, accoglienza 
–  ore 11.00, celebrazione della S. Messa ani-

mata dal coro «don Giuseppe»; 
–  ore 12.30, pranzo (la Missione serve gratui-

tamente il risotto; per il secondo piatto, cia-
scuno a gradimento potrà acquistare salsicce, 
cotolette, patatine fritte e bevande); vendita 
pasticceria il cui ricavato va a favore dei pro-
getti missionari; 

–  dalle ore 12.00 in poi, Tombola con ricchi 
premi per tutte le età, 1° premio una bici-
cletta elettrica. 

Siete tutti cordialmente invitati a partecipare.

Corso di preparazione al matrimonio cristiano
Le coppie che desiderano 
celebrare il sacramento del 
loro matrimonio durante 
l’anno 2017 sono invitate 
ad iscriversi al più presto 

al corso da don Antonio. 
Il primo incontro si terrà il 25 settembre di 
quest’anno, alle ore 15.00 presso il Foyer della 
Missione Cattolica Italiana, alla rue de Morat 
50 a Bienne.

Gita a Zurigo e Rapperswil 22.09.2016

Programma 
07.30  Carterminal a Bienne (dietro la stazione) 
09.00 Pausa caffè a Brunegg 
10.10  Visita guidata della città vecchia di Zu-

rigo (1 ora) 
11.15 S. Messa nella chiesa «Liebfrauen»
13.00  Pranzo presso il ristorante «Zeughaus-

keller» a Zurigo 
15.10  Mini-crociera in battello sul lago (Zu-

rigo – Thalwil – Zurigo) 
16.40  Partenza per Bienne 
18.30 Arrivo a Bienne (Carterminal) 
Per ulteriori informazioni chiedere in Missione

Giornata Mondiale dell’Alimentazione 
16.10.2016

In occasione della «Giornata Mondiale del-
l’Alimentazione», la Missione Cattolica Italia-
na di Bienne organizza una raccolta di viveri 
per i poveri durante la S. Messa di domenica 
16 ottobre 2016. Siamo tutti invitati a contri-
buire secondo le nostre possibilità.

Foto ricordo del partecipanti al «Soggiorno marino 
a Gabicce Mare» svoltosi dal 18 giugno al 1 luglio 
2016 e organizzato dal gruppo «Comunità Italiana»

N° d’urgenza solo durante la notte

Nei giorni festivi e solo in caso di defunto/a, 
situazioni di f in di vita, malattia grave, 
vogliate gentilmente comporre il numero 
seguente 078 793 44 40.


