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Orario delle S. Messe

Battesimo del Signore / anno A
Sabato 8 gennaio 2011
• ore 17:00 cappella della Missione

Domenica 9 gennaio 2011
• ore 9:15 Cristo Re
• ore 11:00 S. Maria
 
II del Tempo ordinario / anno A
Sabato 15 gennaio 2011
• ore 17:00 cappella della Missione

Domenica 16 gennaio 2011
• ore 9:15 Cristo Re
• ore 11:00 S. Maria

Tutti i venerdì presso la cappella 
• ore 17:30 adorazione eucaristica
 (esposizione del Santissimo
 Sacramento)

Da martedì a venerdì presso la cappella 
• ore 17:45 recita del S. Rosario
• ore 18:30 vedi calendario liturgico
 delle S. Messe interno

N° d’urgenza: Nei giorni festivi e solo in 
caso di defunto/a, situazioni di fin di vita, 
malattia grave, vogliate gentilmente com-
porre il numero seguente 078 793 44 40.

 
Solidarietà della Missione
Le questue raccolte durante le S. Messe del 
mese di novembre 2010 hanno avuto le se-
guenti destinazioni:
• 6 / 7 novembre, Frs. 429.80 per Kir-

chenbauhilfe des Bistums Basel;
• 13 / 14 novembre (giornata dei popoli), Frs. 

136.25 per eines der Projekte, die zum Tag 
der Völker vorgeschlagen werden;

• 20 / 21 novembre, Frs. 409.35 per Elisa-
bethopfer (Drittweltprojekte des Schweiz. 
Kath. Frauenbundes);

• 27 / 28 novembre, Frs. 355.35 per l’Univer-
sità di Friborgo.

Ringraziamo di cuore tutti/e i/le parroc-
chiani/e, che hanno contribuito a questi segni 
di carità e solidarietà.
 
Gita annuale della comunità all’Ascensione
01.06.2011: Bruxelles
Partenza in treno da Bienne all’aeroporto di 
Ginevra (orario non ancora pubblicato). Volo 
con Brussels Airlines alle ore 12.55, arrivo a 
Bruxelles alle ore 14.15. Visita orientativa della 
città. Si visiteranno la Grande Place, cuore della 
capitale e una delle più belle piazze d’Europa su 
cui si affacciano palazzi rinascimentali e gotici 
come la seicentesca Maison des Brasseurs, il Pa-
lazzo dei Duchi di Brabante, la Maison du Roi e 
lo spettacolare Hôtel de Ville. Visita della Catte-
drale dei Santi Michele e Gudula, dalle forme 
gotiche e vetrate del Cinquecento, la fontana 

del Manneken Pis, simbolo della città. Seguono 
sistemazione nelle camere assegnate, cena e 
pernottamento.
02.06.2011: Bruxelles – Brugge
Prima colazione in hotel. In mattinata conti-
nuazione della visita al Parc Laken, creato nel 
1850 dal Re Leopoldo II, divenuto poi residen-
za reale, e dell’Atomium, il gigantesco atomo 
ingrandito 165 miliardi di volte, costruito nel 
1958 per l’Esposizione Universale. Pranzo fa-
coltativo. Nel pomeriggio escursione a Brugge, 
romantica città d’arte di origine medievale, ca-
poluogo della Fiandra Occidentale e sopranno-
minata la Venezia del Nord, annoverata nel 
Patrimonio Mondiale dell’Umanità dell’UNE-
SCO. Visita guidata del centro con i canali, i 
ponti, le vecchie case, le chiese, i nobili palazzi 
e il Baghinaggio. Nel tardo pomeriggio rientro 
a Bruxelles. Cena e pernottamento.
03.06.2011: Bruxelles – Gent – Anversa
Prima colazione in hotel. Partenza per la gior-
nata nelle Fiandre, regione di storia e d’arte. 
Prima sosta a Gent, città con il più vasto patri-
monio storico di tutte le Fiandre, distesa su di-
verse isolette formate dalla confluenza di due 
fiumi. Pranzo facoltativo. Proseguimento per 
Anversa, seconda città del Belgio sulle rive della 
Schelda, grande centro d’arte che nel corso del-
la sua storia ha richiamato un grande numero 
di artisti. Visita guidata della città con la Catte-
drale di Notre Dame, la più vasta chiesa gotica 
del Belgio, la Grote Mark, la piazza principale 
della città dominata dalla statua di Rubens, il 
più illustre cittadino di Anversa. In serata rien-
tro a Bruxelles. Cena e pernottamento.
04.06.2011: Bruxelles – Lussemburgo
Prima colazione in hotel. Partenza per il Gran-
ducato di Lussemburgo.
Visita guidata della Città di Lussemburgo: tour 
panoramico del quartiere delle Istituzioni Eu-
ropee e visita al centro storico pedonale con il 
Palazzo ducale, la Cattedrale, la Piazza d’armi, 
la Piazza del Mercato ed il Municipio.
Pranzo facoltativo. In seguito rientro a Bruxel-
les. Cena e pernottamento.
05.06.2011: Bruxelles
Prima colazione in hotel. Trasferimento in  
aeroporto. Partenza con volo Brussels Airlines 
alle ore 13.55, arrivo a Ginevra alle ore 15.10.
Treno da Ginevra-aeroporto fino a Bienne (ora-
rio non ancora pubblicato).
Prezzo a persona: base camera doppia Frs. 
1122.–; supplemento camera singola (tutto il 
soggiorno) Frs. 245.–; nessuna riduzione in ca-
mera tripla o quadrupla ; riduzione treno con 
abbonamento 1/2 tariffa in Svizzera Frs. 51.–; 
bambini 0–2 anni Frs. 50.– (volo); extras da pa-
gare in loco; bambini 2–12 anni Frs. 972.– (in 
camera con 2 adulti paganti).
Il prezzo comprende: biglietto treno 2a classe 
Bienne-Ginevra-aeroporto e ritorno; volo diretto 
con la compagnia Brussels Airlines, Ginevra-Bru-
xelles-Ginevra in classe Economy; tasse aeroportua-

li; trasferimento in bus, dall’aeroporto di Bruxelles 
all’hotel e ritorno; 4 notti in hotel 3* sup., tratta-
mento di mezza pensione; visita guidata in lingua 
italiana (mezza giornata) di Bruxelles; visita guida-
ta in lingua italiana (intera giornata) di Brugge; 
visita guidata in lingua italiana (intera giornata) di 
Gand e Anversa; visita guidata in lingua italiana 
(intera giornata) di Lussemburgo; servizio bus per 
visite come da programma; documenti di viaggio.
Iscrizione: vogliate gentilmente rivolgervi al se-
gretariato della Missione o a don Antonio entro 
il 28 febbraio 2011.
 
Vacanze di Natale del catechismo: Le vacanze 
del catechismo finiscono martedì 11 gennaio 
2011. Gli incontri riprenderanno mercoledì 
12 e sabato 15 gennaio 2011 ai soliti orari.
 
Calendario di frate Indovino: Chi desidera il calen-
dario «Frate Indovino 2011» è pregato di venire 
a ritirarlo e pagarlo (Frs. 12.–). presso il segreta-
riato della Missione, durante gli orari d’ufficio.
 
Vita della comunità
• Martedì 11 gennaio:

– ore 11:30-16:00, Tavola fraterna in Mis-
sione;

– ore 14:30-18:30, permanenza del patro-
nato INAS-CISL in Missione (1° piano).

• Mercoledì 12 gennaio, ai soliti orari, ripresa 
incontri di catechismo in Missione.

• Giovedì 13 gennaio, ore 14:00-17:00, visita 
agli ammalati.

• Sabato 15 gennaio:
– ai soliti orari, ripresa incontri per i gruppi del 

5°, 6° e 7° anno di catechismo in Missione;
– ore 10:00–11:30, incontro del 2° anno di 

catechismo in Missione;
– ore 10:00–11:30, incontro del 3° anno di 

catechismo in Missione;
– ore 10:00–11:30, prove dei canti del 4° anno 

di catechismo nella chiesa di Cristo Re;
– ore 10:00–11:30, incontro dell’ 8° anno 

di catechismo in Missione;
– ore 16:00-18:00, incontro di catechesi fa-

miliare del 1° anno in Missione.
• Domenica 16 gennaio, ore 15:00, incontro 

per le coppie di fidanzati dell’itinerario pre-
matrimoniale 2010–11 con la dott.ssa A. 
Ruedeberg in Missione.

• Martedì 18 gennaio:
– ore 14:30, gruppo missionario in Missione;
– ore 20:00, incontro per i genitori ed i padri-

ni/madrine della S. Cresima in Missione.
• Mercoledì 19 gennaio:

– ore 10:00, G.A.A. in Missione;
– ore 19:30, prove del coro «don Giuseppe» in 

Missione.
• Giovedì 20 gennaio, ore 14:00–17:00, visi-

ta agli ammalati.

Vedi anche pagina 10


