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Orario delle S. Messe 30.9.–13.10.2016

XXVII del Tempo ordinario / Anno C
Sabato 1 ottobre 2016
• ore 17.00 Cappella della Missione
• ore 18.30 a Lyss, celebra don Feliks
 
Domenica 2 ottobre 2016
• ore 9.15 Cristo Re 
• ore 11.00  S. Maria, animata dal coro «don 

Giuseppe»

XXVIII del Tempo ordinario / Anno C
Sabato 8 ottobre 2016
• ore 17.00 Cappella della Missione
 
Domenica 9 ottobre 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 30.9.–13.10.2016

Martedì 4 ottobre:
–  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; 
–  ore 19.00–20.30, incontro del CdOP, in 

Missione;
– ore 20.00–22.00, a Lyss, gruppo Donne. 

Mercoledì 5 ottobre:
–  ore 19.30–21.00, prove del coro «don Giu-

seppe», nella Cappella della Missione.

Giovedì 6 ottobre:
– ore 14.00–17.00, visita agli ammalati.

Domenica 9 ottobre:
–  ore 10.00–14.00, a Lyss, pranzo della Terza età.

Martedì 11 ottobre:
–  ore 14.00–18.00, permanenza del Patronato 

INAS CISL, in Missione;

Mercoledì 12 ottobre:
–  ore 19.00–20.30, catechesi in preparazione 

al Battesimo, in Missione;
–  ore 19.30–21.00, prove del coro «don Giu-

seppe», in Missione.

Giovedì 13 ottobre:
– ore 14.00–17.00, visita agli ammalati;
–  ore 14.30–17.00, incontro della Terza età 

con S. Messa alle ore 15.00, nel Foyer della 
Missione;

– ore 20.00–21.00, a Lyss, S. Rosario.

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.

Essere assieme-Chiesa nel mondo

Pregare gli uni per gli altri
Missio favorisce 
l a  c o m u n i o n e 
spirituale tra le 
Chiese di tutto il 
mondo. La nostra 
fede ci unisce ai 
cristiani in Asia, 
Africa, America 
latina e Oceania. 
Per tutti noi, Dio 
ha previsto «una 
vita in abbondan-
za» (Gv 10,10).

Imparare gli uni dagli altri
Missio presenta la vita e la testimonianza di 
fede dei nostri fratelli e sorelle di altri con-
tinenti. Attraverso le campagne missionarie 
e altre azioni, Missio fortifica la coscienza e 
l’impegno dei cattolici in Svizzera per la Chie-
sa universale. Missio è a disposizione di scuole 
e parrocchie che desiderano far conoscere il 
tema della missione e dello sviluppo. Lo scam-
bio dinamico e l’incontro con le Chiese di al-
tri continenti ci arricchiscono e ci invitano a 
riflettere sulle nostre azioni e comportamenti.

Condividere gli uni con gli altri
Missio raccoglie dei fondi tramite la colletta 
della Giornata Missionaria Mondiale, richie-
ste di offerte e altre azioni presso le Chiese 
locali. Grazie a questo sostegno finanziario, 

diversi sacerdoti, religiosi, religiose e laici pos-
sono mettersi a servizio del prossimo. Al cuore 
di questi impegni vi sono sia la spiritualità che 
la promozione delle condizioni di vita.
Rte de la Vignettaz 48, CP 187, 1700 Fribourg
Tel. 026 425 55 70 – www.missio.ch
Conto per le offerte 17-1220-9

UNITRE Berna-Bienne
Sede di Bienne

Riaprono i battenti dell’UNITRE di Bienne
Anno accademico 2016–2017
Con nuovo e rinnovato entusiasmo, ad ottobre 
riapre i battenti l’UNITRE di Bienne. Sono 
previsti 11 corsi, tenuti da docenti qualificati. 
I corsi UNITRE sono piacevoli, interessanti, 
partecipati, interattivi, per frequentarli non è 
richiesta nessuna particolare preparazione, non 
ci sono esami o valutazioni.
Vorremmo invitare quanti non conoscono 
l’UNITRE a informarsi; quanti sanno cos’è, 
ma sono intimoriti e si sentono inadeguati, a 
vincere ogni titubanza. L’UNITRE è per tutti, 
tutti possono approfittarne secondo le proprie 
esigenze. All’UNITRE si impara qualcosa di 
nuovo seguendo i propri interessi, si fanno 
nuove amicizie, si scambiano esperienze, si 
vive la bellezza della gratuità, non si giudica 
e non si è giudicati, si fa un pezzo di strada 
insieme, giovani, meno giovani e anziani. So-
prattutto per questi ultimi, l’UNITRE è di 
grande aiuto per vincere la solitudine e man-
tenere sani mente e corpo. Non è mai troppo 
tardi per imparare cose nuove, coltivare inte-
ressi, stare bene con gli altri.

Questi i corsi previsti:
Lingua tedesca, Lingua francese, Storia, Edu-
cazione civica, Medicina e salute, Disegno e 
pittura, Cucito, Danza, Informatica, Cucina 
moderna, Cucina tradizionale.

Sono in uscita i volantini e la Guida dello 
studente, con tutte le informazione sull’Istitu-
zione, i corsi, le sedi e gli orari, le modalità di 
iscrizione. Si possono trovare e richiedere alla 
Segreteria, presso la Missione, le associazioni e 
saranno pubblicati sul sito Internet.
Vi aspettiamo numerosi. UNITRE è bello!

Unitre sede di Bienne c/o Italbiel, 
rue de Morat 33, 2502 Bienne
italbiel@bluewin.ch – www.unitre.ch

Segreteria e sportello telefonico: da mercoledì 
a giovedì 9.00–12.00; 15.30–17.30 
Tel. 032 322 83 77
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N° d’urgenza solo durante la notte
Nei g iorn i fest iv i  e  solo in caso d i 
defunto/a, situazioni di fin di vita, malat-
tia grave, vogliate gentilmente comporre il 
numero seguente 078 793 44 40.

Apertura della segreteria di Missione 
al pubblico
Lunedì  09.00–11.30 / 14.00–18.00
Martedì  09.00–11.30 / 14.00–18.00
Mercoledì  09.00–11.30 
Giovedì  09.00–11.30 / 14.00–18.00
Venerdì 09.00–11.30


