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Orario delle S. Messe

V del Tempo ordinario / Presentazione 
del Signore / anno A

Sabato 5 febbraio 2011
• ore 17:00 cappella della Missione
 
Domenica 6 febbraio 2011
• ore 9:15 Cristo Re
• ore 11:00 S. Maria (con i battezzati/e
 2010 in occasione della Gior-
 nata della vita ed animata dal 
 6° anno di catechismo)
  
VI del Tempo ordinario / anno A
 
Sabato 12 febbraio 2011
• ore 17:00 cappella della Missione 
 (S. Messa di suffragio per i
 caduti a Nikolajewka animata 
 dal coro «don Giuseppe»)
 
Domenica 13 febbraio 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 dicembre 2010 hanno avuto le se-
guenti destinazioni:
• 4 dicembre, il ricavato della cena di solida-

rietà in Avvento ammonta a Frs. 1474.85 
devoluti per i progetti missionari della no-
stra Missione;

• 4/5 dicembre, Frs. 462.40 per Diözesane 
Kollekte für Aufgaben des Bistums;

• 11/12 dicembre, Frs. 193.25 per Frater-
noël;

• 18/19 dicembre, Frs. 383.15 per i bisognosi 
della nostra Missione;

Ringraziamo di cuore tutti/e i/le 
parrocchiani/e, che hanno contribuito a que-
sti segni di carità e solidarietà.

Gita annuale della comunità all’Ascensione
Programma: 01.06.2011, Bruxelles; 
02.06.2011, Bruxelles – Brugge; 03.06.2011, 
Bruxelles – Gent – Anversa; 04.06.2011, 
Bruxelles – Lussemburgo; 05.06.2011, 
Bruxelles.

Prezzo a persona: base camera doppia Frs. 
1122.–; supplemento camera singola (tutto il 
soggiorno) Frs. 245.– nessuna riduzione in 
camera tripla o quadrupla; riduzione treno 
con abbonamento ½ tariffa in Svizzera Frs. 
51.–; bambini 0–2 anni Frs. 50.– (volo); ex-
tras da pagare in loco; bambini 2-12 anni Frs. 
972.– (in camera con 2 adulti paganti).
Iscrizione: vogliate gentilmente rivolgervi al 
segretariato della Missione o a don Antonio 
entro il 28 febbraio 2011.
 
Tombola missionaria

Domenica 13 febbraio 2011 dalle ore 14:30 
in poi, si terrà la tradizionale Tombola missio-
naria nella cappella della Missione (iniziativa 
di solidarietà per i progetti missionari della 
nostra Missione). Vi aspettiamo numerosi!

Informazioni del catechismo:
1) Vacanze per la settimana bianca
 Gli incontri di catechismo sono sospesi da 

lunedì 7 febbraio a martedì 22 febbraio 
2011 per le vacanze della settimana bian-
ca. Gli incontri riprendono mercoledì 23 e 
sabato 26 febbraio 2011 ai soliti orari.

2) Giornata formativa a Montet
 Sabato 19 febbraio 2011, i catechisti/e e 

gli aiuto-catechisti/e trascorreranno una 
giornata di formazione nel centro dei foco-
lari a Montet.

Vita della comunità
• Sabato 5 febbraio:

– ore 10:00–11:30, prove dei vestiti della 
Prima Comunione durante l’incontro del 
3° anno di catechismo in Missione;

– ore 10:00–11:00, incontri del 5° anno di 
catechismo in Missione;

– ore 10:00–11:00, incontri del 6° anno di 
catechismo in Missione;

– ore 10:00–11:00, incontro del 7° anno di 
catechismo in Missione;

• Lunedì 7 febbraio, ore 16:00–17:00, corso 
di ginnastica, danza e gioco per la terza età 
«il piacere nel movimento», anim. Laura Ar-
tuso, in una sala di ginnastica del palazzo 
dei Congressi.

• Martedì 8 febbraio:
– ore 14:30–18:30, permanenza del patro-

nato INAS-CISL in Missione (1° piano);
– ore 20:00, incontro per i genitori della 

Prima Confessione (4° anno) in Missione.

• Mercoledì 9 febbraio:
– ore 17:00 (gruppo 1) + ore 18:00 (gruppo 

2), corso di ginnastica acquatica per an-
ziani, anim. Laura Artuso, nella piscina 
della «Heilpädagogische Tagesschule», 
Falbringen 20, Biel/Bienne;

– ore 19:00, incontro con i futuri membri 
del nuovo Consiglio degli Orientamenti 
Pastorali in Missione;

– ore 19:30–21:00, prove del coro «don 
Giuseppe» in Missione.

• Giovedì 10 febbraio, ore 14:00–17:00, visi-
ta agli ammalati.

• Venerdì 11 febbraio, la Missione rimane 
chiusa per lavori di archiviazione/sistema-
zione.

• Martedì 15 febbraio:
– ore 14:30, Gruppo missionario in Missio-

ne;
– ore 19:00, catechesi in preparazione al 

Battesimo in Missione.

• Mercoledì 16 febbraio:
– ore 10:00, GAA in Missione;
– ore 19:30–21:00, prove del coro «don 

Giuseppe» in Missione.

• Giovedì 17 febbraio, ore 14:00–17:00, visi-
ta agli ammalati.
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