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Orario delle S. Messe

III del Tempo ordinario / Settimana di
preghiera per l’unità dei cristiani / anno A

Sabato 22 gennaio 2011
• ore 17:00 cappella della Missione

Domenica 23 gennaio 2011
• ore 9:15 Cristo Re
• ore 11:00 cripta di S. Maria (S. Messa
 animata dal 7° anno di
 catechismo e dal coro «don
 Giuseppe» e con la
 partecipazione della pastora 
 E. Tobler)
 
IV del Tempo ordinario / anno A
 
Sabato 29 gennaio 2011
• ore 17:00 cappella della Missione
 (aperò dopo la celebrazione)
 
Domenica 30 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.

 
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 del-
la città. Si visiteranno la Grande Place, cuore 
della capitale e una delle più belle piazze d’Eu-
ropa su cui si affacciano palazzi rinascimentali 
e gotici come la seicentesca Maison des Bras-
seurs, il Palazzo dei Duchi di Brabante, la Mai-
son du Roi e lo spettacolare Hôtel de Ville. Vi-
sita della Cattedrale dei Santi Michele e 
Gudula, dalle forme gotiche e vetrate del Cin-
quecento, la fontana del Manneken Pis, sim-
bolo 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 
diverse 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 della sua storia ha richiamato un grande 
numero di artisti. Visita guidata della città 
con la Cattedrale 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 rientro 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 Istituzio-
ni Europee 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 Bru-
xelles. Cena e pernottamento.
05.06.2011: Bruxelles
Prima colazione in hotel. Trasferimento in ae-
roporto. Partenza con volo Brussels Airlines 
alle ore 13.55, arrivo a Ginevra alle ore 15.10.
Treno da Ginevra-aeroporto fino a Bienne 
(orario non ancora pubblicato).
Prezzo a persona: base camera doppia Fr. 
1122.– ; supplemento camera singola (tutto il 
soggiorno) Fr. 245.–; nessuna riduzione in ca-
mera tripla o quadrupla; riduzione treno con 
abbonamento ½ tariffa in Svizzera Fr. 51.–; 
bambini 0–2 anni Fr. 50.– (volo); extras da pa-
gare in loco; bambini 2–12 anni Fr. 972.– (in 
camera con 2 adulti paganti).
Il prezzo comprende: biglietto treno 2a classe 
Bienne-Ginevra-aeroporto e ritorno; volo di-
retto con la compagnia Brussels Airlines, Gine-
vra-Bruxelles-Ginevra in classe Economy; tasse 
aeroportuali; trasferimento in bus, dall’aero-
porto di Bruxelles all’hotel e ritorno; 4 notti 
in hotel 3* sup., trattamento di mezza pensio-
ne; visita guidata in lingua italiana (mezza 
giornata) di Bruxelles; visita guidata in lingua 
italiana (intera giornata) di Brugge; visita gui-
data in lingua italiana (intera giornata) di 
Gand e Anversa; visita guidata in lingua italia-
na (intera giornata) di Lussemburgo; servizio 

bus per visite come da programma; documen-
ti di viaggio.
Il prezzo non comprende: assicurazione con-
tro le spese d’annullamento + SOS, Fr. 47.–; 
bevande ai pasti, ingressi, mance e tutto ciò 
non espressamente indicato alla voce «il prez-
zo comprende».
Iscrizione: vogliate gentilmente rivolgervi al 
segretariato della Missione o a don Antonio 
entro il 28 febbraio 2011.

Soggiorno marino dell’associazione Comunità 
Italiana
Visto il viaggio della comunità di Missione 
nel periodo dell’Ascensione (1–5 giugno 
2010), l’Associazione Comunità Italiana ha 
deciso di spostare il soggiorno a Gabicce Mare 
(Hotel Lidia***) dal 15 al 29 giugno 2010.
 
Vita della comunità
• Venerdì 21 gennaio, ore 20:00, formazione 

per catechisti/e ed aiuto-catechisti/e di 
Bienne e Berna con don Roberto Laurita, 
catecheta, in Missione.

• Sabato 22 e domenica 23 gennaio, week-end 
di formazione per coordinatrici con don Ro-
berto Laurita, catecheta, in Missione.

• Martedì 25 gennaio, ore 19:30, cena del 
coro «don Giuseppe» in Missione.

• Mercoledì 26 gennaio:
– ore 19:30, prove del coro «don Giuseppe» 

in Missione;
– ore 20:00, incontro con le famiglie che 

preparano/partecipano al Carnevale 2011 
in Missione.

• Giovedì 27 gennaio:
– ore 14:00–17:00, visita agli ammalati;
– ore 14:30–17:00, incontro della terza età 

con S. Messa (ore 15:00) in Missione.
• Venerdì 28 gennaio, dalle ore 10:00 in poi, 

il gruppo diaconia cucina all’home sopra 
l’ospedale di Beaumont.

• Sabato 29 gennaio:
– ore 10:00–11:00, incontri per i gruppi del 

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

3°, 4° e 8° anno di catechismo in Missione.
• Martedì 1 febbraio:

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

– ore 20:00, incontro per i genitori della 
Prima Comunione (3° anno di catechi-
smo) in Missione.

• Mercoledì 2 febbraio:
– alcune coordinatrici partecipano alla gior-

nata cantonale di catechesi nella Missione 
di Berna;

– ore 19:30, prove del coro «don Giuseppe» 
in Missione.

• Giovedì 3 febbraio, ore 14:00–17:00, visita 
agli ammalati.

Vedi anche pagina 10


