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Orario delle S. Messe

VII del Tempo ordinario / anno A

Sabato 19 febbraio 2011
• ore 17:00 cappella della Missione
 
Domenica 20 febbraio 2011
• ore 9:15 Cristo Re
• ore 11:00 S. Maria (con celebrazione
  dei Battesimi)
 
VIII del Tempo ordinario / anno A
 
Sabato 26 febbraio 2011
• ore 17:00 cappella della Missione
  (liturgia della Parola; segue
  aperò)
 
Domenica 27 febbraio 2011
• ore 9:15 Cristo Re (liturgia della
  Parola)
• ore 11:00 S. Maria (liturgia della
  Parola)

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, vo-
gliate gentilmente comporre il numero se-
guente 078 793 44 40.

Gita annuale della comunità all’Ascensione
Programma: 1.6.2011, Bruxelles; 2.6.2011, 
Bruxelles – Brugge; 3.6.2011, Bruxelles – 
Gent – Anversa; 4.6.2011, Bruxelles – Lus-
semburgo; 5.6.2011, Bruxelles.
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 
pagare in loco; bambini 2–12 anni Fr. 972.– 
(in camera con 2 adulti paganti).
Iscrizione: vogliate gentilmente rivolgervi al 
segretariato della Missione o a don Antonio 
entro il 28 febbraio 2011.

Informazioni del catechismo
1) Giornata formativa a Montet: sabato 19 feb-
braio 2011, le coordinatrici, i catechisti/e e gli 
aiuto-catechisti/e trascorreranno una giornata di 
formazione nel centro dei focolari a Montet.

2) Vacanze per la settimana bianca: gli in-
contri di catechismo sono sospesi fino a mar-
tedì 22 febbraio 2011 per le vacanze della 
settimana bianca. Gli incontri riprendono 
mercoledì 23 e sabato 26 febbraio 2011 ai 
soliti orari.

Soggiorno marino 2011 all’hotel Lidia*** a 
Gabicce Mare
Cari/e amici/che, an-
che quest’anno l’asso-
ciazione Comunità 
italiana organizza un 
soggiorno marino 
all’hotel Lidia***, che 
si trova nella località di Gabicce Mare, ad un 
prezzo speciale in occasione del 20° anniversa-
rio. Il soggiorno è aperto a tutti!
Da mercoledì 15 giugno al 29 giugno 2011
Prezzo a persona in camera doppia Fr. 1250.–; 
prezzo a persona in camera singola (max. 5) 
Fr. 1290.–; prezzo a persona in camera doppia 
uso singolo Fr. 1500.–; assicurazione contro le 
spese d’annullamento Fr. 45.–.
Servizi offerti: cocktail di benvenuto; 1 serata 
danzante con musica; acqua minerale e vino ai 
pasti; settimanalmente serata a tema con de-
gustazione di prodotti tipici romagnoli e mar-
chigiani; servizio spiaggia: ombrellone e letti-
no (dalla 4° fila); ricco buffet di prima 
colazione con salumi, formaggi, yogurt, brio-
che, corn-flakes, uova, succhi di frutta, ecc.; 
scelta fra 3 menù (pranzo e cena) con speciali-
tà di pesce giornaliere, buffet di verdure fre-
sche.
L’hotel Lidia è stato completamente ristruttu-
rato nel 2010, tutte le camere e le sale comuni 
climatizzate e dotate di confort superiori alla 
categoria.
La grande terrazza del 1° piano trasformata in 
solarium dotato di lettini e ombrelloni.
Camere matrimoniali e singole con servizi 
privati, asciugacapelli, ventilatore a soffitto, 
aria condizionata, TV-SAT, cassaforte, frigo 
bar, telefono e balcone.
Informazioni e iscrizioni: sig.ra Marilena 
Realini, Gummenmatt 6, 2562 Port, telefo-
no 079 295 95 93.
Acconto: Fr. 500.– con bollettino di versa-
mento. Pagamento del saldo: entro il 1 mag-
gio 2011 tramite bollettino di versamento.

Vita della comunità
• Lunedì 21 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 22 febbraio:
– ore 14:30, gruppo diaconia in Missione;
– ore 20:00, incontro con le famiglie che 

preparano/partecipano al Carnevale 2011 
in Missione.

• Mercoledì 23 febbraio:
– ore 14:00–15:00, incontri del 5° anno di 

catechismo in Missione;
– ore 14:00–15:00, incontri del 6° anno di 

catechismo in Missione;
– ore 14:00–15:00, incontro del 7° anno di 

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

• Giovedì 24 febbraio:
– 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.
• Sabato 26 febbraio:

– 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 10:00–11:00, 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;

– ore 10:00–11:30, incontro dell’ 8° anno 
di catechismo in Missione.

• Sabato 26 e domenica 27 febbraio, ritiro 
spirituale dei confessandi/e (4° anno di cate-
chismo) nel centro dei focolari a Montet.

• Lunedì 28 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 1 marzo:
–  ore 11:30–16:00, Tavola fraterna in Mis-

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

preparano/partecipano al Carnevale 2011 
in Missione.

• Mercoledì 2 marzo:
– ore 14:00–15:00, incontri del 5° anno di 

catechismo in Missione;
– ore 14:00–15:00, incontri del 6° anno di 

catechismo in Missione;
– ore 14:00–15:00, incontro del 7° anno di 

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

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