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Orario delle S. Messe

II di Quaresima / S. Giuseppe / anno A

Sabato 19 marzo 2011
• ore 17:00 cappella della Missione, 
  con aperò e torta per tutti i 
  papà presenti dopo la
  celebrazione
 
Domenica 20 marzo 2011
• ore 9:15 Cristo Re
• ore 11:00 Kirchgemeindehaus di
  Brügg (S. Messa in
  occasione della Festa del
  papà animata dal 5° anno 
  di catechismo)

III di Quaresima / anno A
!!!Attenzione!!!
tra la notte di sabato 26 e domenica 27, 
si passa all’ora legale, perciò si dovranno 
spostare le lancette un’ora avanti
 
Sabato 26 marzo 2011
• ore 17:00 cappella della Missione
 
Domenica 27 marzo 2011
• ore 8:45 Ospedale di Beaumont 
  (S. Messa animata dal coro
  «don Giuseppe»)
• ore 11:00 S. Maria (con celebrazione
  dei Battesimi)

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 (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 
gennaio al mese di febbraio 2011 hanno avu-
to le seguenti destinazioni:
• 29/30 gennaio, Frs. 301.35 per Kollekte der 

Regionalen Caritas-Stellen;
• 5/6 febbraio, Frs. 354.30 per i bisognosi 

della nostra comunità di Missione;
• 12/13 febbraio, Frs. 374.80 per Freiwilligen-

dienst für die Begleitung Schwerkranker;

• 13 febbraio, il ricavato della Tombola missio-
naria ammonta a Frs. 1744.10 devoluti per i 
progetti missionari della nostra Missione;

• 19/20 febbraio, Frs. 277.85 per Diözesane 
Kollekte für die Aufgaben des Bistums;

• 26/27 febbraio, Frs. 296.80 per Kirchliche 
Gassenarbeit Biel.

Ringraziamo di cuore tutti/e i/le 
parrocchiani/e, che hanno contribuito a que-
sti segni di carità e solidarietà.
 
Festa del papà a Brügg
Domenica 20 marzo 2011, si terrà nella Kirch-
gemeindehaus, la tradizionale festa del papà 
organizzata dalla comunità di Brügg. La S. 
Messa sarà celebrata alle ore 11:00 ed animata 
dai gruppi del 5° anno di catechismo. Seguirà 
il pranzo con il menù seguente: tortiglioni alla 
bolognese, arrosto e insalata (Frs. 20.–).
Nota Bene: Vi ricordiamo che il ricavato della 
festa va ai progetti missionari della Missione.

Giubileo per i 10 anni di servizio

1 aprile 2001 – 1 aprile 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.
 

Mauro Floreani
 

per il suo servizio come animatore 
pastorale nel campo sociale.

 
Corsi di Lingua e Cultura Italiana per l’anno 
scolastico 2011/2012
Gentili genitori, l’Ambasciata d’Italia organiz-
za ogni anno i Corsi di Lingua e Cultura Ita-
liana, rivolti agli alunni interessati, con parti-
colare riguardo ai figli degli Italiani.
I Corsi hanno lo scopo di conservare nei gio-
vani la cultura di origine e di consentire l’e-
ventuale iscrizione ad una Scuola Italiana, 
presentando il Documento di Valutazione del 
Corso di Lingua italiana frequentato, unita-
mente alla Scheda di Valutazione della Scuola 
svizzera.
I Corsi hanno la durata dalla Prima (scuola 
primaria) alla Nona classe.
Per qualsiasi informazione vogliate gentilmente 
rivolgervi alla Cancelleria Consolare dell’Am-
basciata, Belpstrasse 11, 3007 Berna, Tel. (cen-

tralino): +413139010 10/11 o e-mail: info.
consberna@esteri.it o andando sul sito www.
cli.ch nella rubrica «Moduli d'iscrizione».

Vita della comunità
• Venerdì 18 marzo, incontro dei catechisti/e 

in Missione.
• Sabato 19 marzo:

– 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 21 marzo, 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 marzo, ore 19:00, catechesi in 
preparazione al Battesimo in Missione.

• Mercoledì 23 marzo:
– ore 10:00, G.A.A. 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 19:00, gruppo liturgico in Missione 
(1° piano);

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

– ore 20:00, incontro delle coordinatrici/
tori del catechismo in Missione.

• Giovedì 24 marzo, ore 14:00–17:00, visita 
agli ammalati.

• Sabato 26 marzo:
– ore 10:30, Via Crucis per tutti i bambini/

ragazzi del catechismo e loro famiglie nel-
la cappella della Missione;

– ore 18:30, itinerario prematrimoniale 
2010–11 con la prof. Sulzer, psicologa, 
serata per i genitori e le coppie di sposi in 
Missione.

• Lunedì 28 marzo, 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.

• Mercoledì 30 marzo:
– 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 31 marzo:
– 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.
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