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Orario delle S. Messe

IV di Quaresima / anno A

Sabato 2 aprile 2011
• ore 17:00 cappella della Missione
 
Domenica 3 aprile 2011
• ore 9:15 Cristo Re (con Battesimo 
  dopo la celebrazione
• ore 11:00 S. Maria (celebrazione 
  nella cripta)

V di Quaresima / anno A
 
Sabato 9 aprile 2011
• ore 17:00 Cristo Re
  (animata dal catechismo,
  segue la cena di solidarietà 
  in Quaresima); Nota Bene: 
  la S. Messa nella cappella 
  della Missione è sospesa!
 
Domenica 10 aprile 2011
• ore 9:15 Cristo Re
• ore 11:00 S. Maria (celebrazione
  animata dalle coppie di
  fidanzati per la chiusura
  dell’itinerario
  prematrimoniale 2010–11)

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 (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.

Cena di solidarietà in Quaresima per i poveri
Cari/e parrocchiani/e, sabato 9 aprile 2011 alle 
ore 17:00 siete cordialmente invitati a parteci-
pare alla S. Messa nella chiesa di Cristo Re. 
Dopo la celebrazione, se-
guono nella grande sala del 
centro: alcune animazioni, 
la cena di solidarietà per i 
poveri offerta dalla Missio-
ne e una ricca Tombola.
Tutto il ricavato è devoluto 
ai progetti missionari della 
Missione di Bienne.

Solidarietà della nostra Missione nel 2010
Cari/e parrocchiani/e, è con grande gioia e 
gratitudine, che vi comunichiamo i gesti con-
creti di solidarietà, 
che grazie al vostro 
generoso contribu-
to siamo riusciti a 
svolgere nella Mis-
sione nel corso 
dell’anno 2010. 
Grazie di cuore!
Per il Corriere degli Italiani, Frs. 1248.75
Per la formazione dei laici in India a Bangalo-
re «Fritz Mascarenhas», Frs. 835.35
Per la formazione dei laici «Corso di Teologia 
per Animatori pastorali», Frs. 1644.–
Per i progetti del vescovo della diocesi di Basi-
lea, Frs. 8916.60
Per i progetti della Conferenza pastorale di 
Bienne, Frs. 4976.40
Per i bisognosi della Missione, Frs. 14 903.40
Per l’internato di Kakyelo (30 bambini), Frs. 
2524.70
Per Padre Anthony Sen in Bangladesh, Frs. 
2000.–
Per il progetto «Vides Mamma Margh.» (bam-
bine delle strade) in Brasile, Frs. 2000.–
Per il progetto Kerala «Disabili ospedale» in 
India, Frs. 2000.–
Per il progetto Kerala «Case per Famiglie» in 
India, Frs. 4000.–
Per il progetto Ecuador, Frs. 6024.–
Per il progetto Emmanuel Samusure, Frs. 
4000.–
Per la Caritas «progetti Haiti, Cile e Pakistan», 
Frs. 4350.–
Per Giornata Missionaria (abbé Hyacinthe), 
Frs. 1000.–
Per Haiti, Frs. 3000.– 
Per la spedizione di medicine, Frs. 850.–
Per don Paolo Kodannur, Frs. 1000.–
Per Vincent George Punnathanathu in India, 
Frs. 5000.–
Totale progetti 2010, Frs. 70 273.20
 Foto: by gasal / team MCI, febbraio 2011
 
Soggiorno marino da mercoledì 15 giugno  
al 29 giugno 2011 a Gabicce Mare
Cari/e amici/che, anche 
quest’anno l’associazio-
ne Comunità italiana 
organizza un soggiorno 
marino nella località di 
Gabicce Mare, ad un 
prezzo speciale in occasione del 20° anniversa-
rio. Il soggiorno è aperto a tutti!
Vi è ancora disponibilità di stanze doppile. 
Prezzo a persona in camera doppia Frs. 1250.–; 
prezzo a persona in camera doppia uso singolo 
Frs. 1500.–; assicurazione contro le spese 
d’annullamento Frs. 45.–.
Informazioni e iscrizioni: Marilena Realini, 
Gummenmatt 6, 2562 Port, 079 295 95 93.

Vita della comunità
• Sabato 2 aprile:

– ore 9:00–13:30, formazione per coordi-
natrici, catechisti/e ed aiuto-catechisti/e 
con il prof. G. Fontò in Missione;

– ore 16:00–18:00, catechesi familiare del 
1° anno di catechismo (relatore: prof. G. 
Fontò) in Missione.

• Lunedì 4 aprile, 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 5 aprile:
– ore 11:30–16:00, Tavola fraterna in Mis-

sione;
– ore 20:00, incontro per i genitori del 3° 

anno di catechismo con consegna dei ve-
stiti della Prima Comunione in Missione.

• Mercoledì 6 aprile:
– ore 14:00–15:00, incontri del 5° anno di 

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

catechismo in Missione;
– ore 15:00–16:00, prove dei ministranti/e 

(gruppo 1) 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 7 aprile, ore 14:00–17:00, visita 
agli ammalati.

• Venerdì 8 parile, ore 16:00–17:00, prove 
dei ministranti/e (gruppo 2) in Missione.

• Sabato 9 aprile: ore 15:30–22:00, giornata 
missionaria per il 2° gruppo di cresimandi/e 
a Cristo Re.

• Domenica 10 aprile
– vacanze di Pasua del catechismo fino a mar-

tedì 26 aprile 2011. Gli incontri riprendono 
mercoledì 27 e sabato 30 aprile 2011;

– dalle ore 12:00 in poi, pranzo e festa di 
chiusura dell’itinerario prematrimoniale 
2010–2011 per le coppie di fidanzati in 
Missione.

• Martedì 12 aprile:
– ore 14:00–18:00, permanenza del patrona-

to INAS-CISL in Missione (sala 1° piano);
– ore 14:30, gruppo diaconia in Missione;
– ore 19:00, catechesi in preparazione al 

Battesimo, Missione.
• Mercoledì 13 aprile, ore 19:30-21:00, prove 

del coro «don Giuseppe» in Missione.
• Giovedì 14 aprile:

– ore 14:00–17:00, visita agli ammalati;
– ore 14:30–17:00, incontro della Terza età 

(festa di Pasqua) con S. Messa (ore 15:00) 
in Missione.
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