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Orario delle S. Messe

IX del Tempo ordinario / anno A
Sabato 5 marzo 2011
• ore 17:00 cappella della Missione
 
Domenica 6 marzo 2011
• ore 9:15 Cristo Re
• ore 11:00 S. Maria (con presentazione
  dei confessandi-e del 4°
  anno di catechismo)

Mercoledì delle Ceneri (inizio della 
Quaresima) / anno A
Mercoledì 9 marzo 2011
• ore 18:30 cappella della Missione 
  (S. Messa con imposizione 
  delle ceneri)
 
I di Quaresima / anno A
Sabato 12 marzo 2011
• ore 17:00 cappella della Missione
 
Domenica 13 marzo 2011
• ore 9:15 Cristo Re
• ore 11:00 S. Maria (con unzione
  comunitaria dei malati e
  mandato al gruppo diaconia)

Tutti i venerdì presso la cappella 
• ore 17:30 adorazione eucaristica
  (esposizione del Santissimo
  Sacramento)
• ore 18:30 Via Crucis tutti i venerdì
  di Quaresima (11, 18, 25
  marzo, 1, 8 e 15 aprile 2011)

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.

Solidarietà della Missione
Le questue raccolte durante le S. Messe dal 24 
dicembre 2010 al 23 gennaio 2011 hanno 
avuto le seguenti destinazioni:
• 24/25 dicembre, Frs. 973.15 per Kinderspi-

tal Bethlehem;
• 26 dicembre, Frs. 228.35 per SOS Futures 

Mamans – Moutier;
• 31 dicembre / 1 gennaio, Frs. 119.65 per 

Gassenküche – Biel;
• 2 gennaio (Epifania), Frs. 236.25 per 

Epiphanieopfer für Kirchenrestaurationen;
• 8/9 gennaio, Frs. 239.– per Solidaritäts-

fonds für Mutter u. Kind und SOS – wer-
dende Mütter;

• 15/16 gennaio, Frs. 239.65 per Colletta per 
il collegio St-Charles – Porrentruy;

• 22/23 gennaio, Frs. 409.95 per i bisognosi 
della nostra comunità.

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

Giubileo per i 15 anni di servizio
6 marzo 1996 – 6 marzo 2011 

don Antonio, Annalisa, Antonio, Daniel, 
Francesco ed il presidente amministrativo 
Gabriele Di Francesco, l’amministrazione 

della Parrocchia di Bienne e dintorni
ringraziano di cuore, a nome di tutta la 
comunità cattolica italofona di Bienne e 

dintorni, il sig.
Tonino Dottore 

per il suo servizio nel coro «don Giuseppe» 
come attuale direttore ed organista nelle 

celebrazioni della Missione durante questi 15 
anni e che continuerà per i prossimi anni.

Festa del papà a Brügg
Domenica 20 marzo 2011, si terrà nella Kirch-
gemeindehaus, la tradizionale festa del papà or-
ganizzata dalla comunità di Brügg. La S. Messa 
sarà celebrata alle ore 11:00 ed animata dai grup-
pi del 5° anno di catechismo. Seguirà il pranzo 
con il menù seguente: tortiglioni alla bolognese, 
arrosto e insalata (Frs. 20.–). Vogliate gentilmen-
te iscrivervi telefonando alla famiglia Di Lorenzo 
al numero 032 373 18 94. Grazie! Nota Bene: 
Vi ricordiamo che il ricavato della festa è de-
stinato ai progetti missionari della Missione.
 
Carnevale 2011
Vi comunichiamo che sabato 12 marzo 2011
un gruppo di bambini-e/ragazzi-e del
catechismo (che si sono iscritti-e) insieme ad
alcune catechiste e genitori partecipano in
costume (preparato da sarte volontarie) al
corteo dei bambini del carnevale di Bienne
(partenza del corteo alle ore 14:30). Il tema di
quest’anno è «Wen Katz us em Hus geit, tanze
d’Müs»

Vita della comunità
• Venerdì sera 4, sabato 5 e domenica 6 mar-

zo, week-end dei giovani nello chalet di 
Prés-d’Orvin.

• Sabato 5 marzo:
– ore 10:00–11:30, incontro del 2° anno di 

catechismo in Missione;
– ore 10:00–11:30, prove dei canti della 

Prima Comunione (3° anno di catechi-
smo) con il maestro M. Spiri nella chiesa 
di Cristo Re;

– ore 10:00–12:00, prove della presentazio-
ne dei confessandi/e (4° anno di catechi-
smo) nella chiesa di S. Maria;

– 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 11:00–13:30, incontro dell’ 8° anno 
di catechismo con l’esperto U. Castra 
(Contact – Berna) sulla sensibilizzazione 
alle dipendenze in Missione.

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

• Martedì 8 marzo, ore 14:00–18:00, perma-
nenza del patronato INAS-CISL in Missio-
ne (1° piano).

• Mercoledì 9 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 10 marzo, ore 14:00–17:00, visita 
agli ammalati.

• Sabato 12 e domenica 13 marzo, dalle ore 
12:45 in poi, ritiro spirituale dei 
comunicandi/e (3° anno di catechismo) nel 
centro dei focolari a Montet.

• Domenica 13 marzo, ore 15:00, itinerario 
prematrimoniale 2010–11 con testimonian-
ze di alcune coppie di sposi in Missione.

• Lunedì 14 marzo, ore 16:00–17:00, corso di 
ginnastica, danza e gioco per la terza età «il pia-
cere nel movimento» anim. Laura Artuso, in 
una sala di ginnastica del palazzo dei Congressi.

• Mercoledì 16 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 17 marzo, ore 14:00–17:00, visita 
agli ammalati.
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