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Orario delle S. Messe 25.11. – 8.12.2016

Ia di Avvento / Anno A
Sabato 26 novembre 2016
• ore 17.00  Cappella della Missione, segue 

aperò

Domenica 27 novembre 2016
• ore 9.15 Cristo Re, Liturgia della Parola
• ore 11.00 S. Maria, Liturgia della Parola

IIa di Avvento / Anno A
Sabato 3 dicembre 2016
• ore 17.00 Cappella della Missione 
• ore 18.30 a Lyss, celebra don Antonio

Domenica 4 dicembre 2016
• ore 9.15 Cristo Re 
• ore 11.00 S. Maria, con battesimi

Celebrazioni settimanali, in Cappella
• Ogni martedì, ore 18.30 (sospesa il 29.11)
•  Ogni venerdì, alle ore 8.45 (sospesa 25.11 

e 2.12) 

Vita della Comunità 25.11. – 8.12.2016

Venerdì 25 novembre:
–  ore 20.00–22.00, incontro per i genitori e 

padrini/madrine dell’8° anno di catechismo, 
in Missione. 

Sabato 26 novembre:
–  ore 10.00–11.30, incontro di catechismo del 

3° anno, in Missione;
–  ore 14.30–17.50, incontro di catechismo 

dell’8° anno con film e S. Messa, in Missione;
–  ore 15.00–17.45, incontro di catechismo con 

le famiglie del 6° anno, segue S. Messa, in 
Missione.

Martedì 29 novembre:
–  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 30 novembre:
– ore 14.00–17.00, visita agli ammalati;
–  ore 19.00–20.00, incontro di preparazione al 

Battesimo, nel Foyer della Missione;
–  ore 19.30–21.00, prove del coro «don Giu-

seppe», in Missione. 

Giovedì 1 dicembre:
– ore 14.00–17.00, visita agli ammalati.

Sabato 3 dicembre:
–  ore 10.00–11.30, incontri di catechismo del 

4°–5°–6° anno, in Missione;
–  ore 10.00–11.30, prove dei canti della Prima 

Comunione (3° anno di catechismo), Chiesa 
di S. Maria;

–  ore 15.00–17.45, catechesi familiare del 1° 
anno, in Missione.

Domenica 4 dicembre:
–  ore 10.00–14.00, a Lyss, pranzo della Terza età.
–  ore 12.00–16.00, pranzo di ringraziamento dei 

collaboratori volontari della MCLI a Bühl.

Martedì 6 dicembre:
–  ore 11.30–16.00, Tavola fraterna, 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;
–  ore 20.00–22.30, a Lyss, incontro del gruppo 

Donne.

Mercoledì 7 dicembre:
– ore 14.00–17.00, visita agli ammalati;
–  ore 19.30–21.00, prove del coro «don Giu-

seppe» nella Cappella della Missione.

Giovedì 8 dicembre:
– ore 14.00–17.00, visita agli ammalati;
–  ore 19.00–21.00, incontro per tutti i coordi-

natori/trici, catechisti/e e aiuto-catechisti/e 
con Penitenziale comunitaria, nel Foyer della 
Missione;

–  ore 19.00–20.00, penitenziale comunitaria 
in preparazione al S. Natale, nella Cappella 
della Missione.

Pranzo dei volontari 4.12.2016 a Bühl

Con la poesia sulla MCI dell’anno scorso di 
un nostro volontario, Mario Sottanella, invito 
i nostri tanti volontari al pranzo di ringrazia-
mento per il loro molto stimato impegno per 
il bene della nostra Missione:

Cari presenti in tutta armonia
lasciatemi dire questa poesia
dedicata alla Missione Cattolica Italiana
comunità religiosa e cristiana
oggi è la festa dei collaboratori
con volontari ed animatori
comunità di esperienza caritativa
che per gli aiuti è sempre attiva
una Missione con diverse attività
fatta di persone di piena volontà
battesimi, cresime e comunioni
con l’impegno anche di matrimoni
catechismo, tavola fraterna, 
gruppo missionario
poi viene anche il tempo di dire il rosario
il gruppo sociale da non dimenticare
che i malati vanno spesso a visitare
il coro «don Giuseppe» da ricordare
bravo, sempre pronto a cantare
e vi è anche il presepe di Natale
preparato sempre in modo originale
il gruppo dei giovani è da nominare
solerti se sempre pronti ad aiutare
feste, gite e manifestazioni
organizzate con gioia ed emozioni
più a lungo non mi posso prolungare
sarebbero troppe le cose da enumerare
perciò una bella festa vorrei augurare
e la nostra amicizia da riavvicinare
e per le soddisfazioni che essa ci dà
dico, viva la Missione, hurrà hurrà.

Terremoto in Centro Italia
La nostra Comunità ha raccolto Fr. 3200.– da 
destinare ad opere di solidarietà in favore delle 
popolazioni terremotate del Centro Italia. A 
quanti hanno contribuito un caloroso ringra-
ziamento.

Raggi di sole
Un caloroso benvenuto nella nostra 
Comunità a: 

Evan Leonardo, dal 23.7.2016 
entrato a far parte della famiglia 
di Francesca Sergi e Manuele 
Bottazzo. 
Caterina, dal 15.8.2016 entrata 
a far parte della famiglia di Ju-
liette e Rocco Catanese.

È tornato alla Casa del Padre 
don Gianni Zaninelli, missio-
nario a Biel/Bienne dal 1966 al 
1972. Il funerale è stato cele-

brato l’8 novembre 2016 alle ore 15.30 presso 
la Chiesa parrocchiale di Ombriano in Cre-
ma. Per lui una preghiera di grazie a Dio per 
quanto ha saputo e potuto fare di bene nella 
nostra comunità nel nome del Signore.
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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


