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Orario delle S. Messe

Domenica delle Palme / anno A

I RAMI D’ULIVO sono distribuiti e bene-
detti in tutte le S. Messe.
 
Sabato 16 aprile 2011
• ore 17:00 cappella della Missione

Domenica 17 aprile 2011
• La S. Messa a Cristo Re è sospesa !!!
• ore 11:00 S. Maria (unica S. Messa
  animata da tutti i bambini/
  ragazzi del catechismo e dal 
  coro «don Giuseppe» e con
  celebrazione dei Battesimi)

Settimana santa / anno A
 
Giovedì santo 21 aprile 2011
• ore 20:00 Cristo Re (S. Messa «Cena
  del Signore» con lavanda 
  dei piedi; segue adorazione 
  e preghiera silenziosa)
 
Venerdì santo 22 aprile 2011
• ore 18:00 S. Maria (Via Crucis ed
  adorazione della S. Croce; 
  il coro «don Giuseppe»
  anima la celebrazione)
 
Sabato santo 23 aprile 2011
• ore 21:00 S. Nicolao (Veglia pasquale
  animata dal coro «don
  Giuseppe»)
 
Domenica di Pasqua 24 aprile 2011
• La S. Messa a Cristo Re è sospesa!!!
• ore 11:00 S. Maria (unica S. Messa
  solenne con celebrazione 
  dei Battesimi)
 
Lunedì di Pasqua 25 aprile 2011
• ore 17:00 cappella della Missione

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 (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.

Penitenziale comunitaria e confessioni individuali 
in preparazione alla Pasqua
La penitenziale comunitaria in preparazione 
alla Pasqua è fissata a martedì santo 19 aprile 
2011 alle ore 19:30 nella cappella della Mis-
sione.
Chi desidera la confessione individuale è pre-
gato gentilmente di telefonare a don Antonio 
(032 328 15 63) per fissare l’orario. Don An-
tonio sarà a disposizione durante la Settimana 
Santa.

Vacanze di Pasqua del catechismo
Le vacanze di Pasqua del catechismo finiscono 
martedì 26 aprile 2011. Gli incontri ripren-
dono mercoledì 27 e sabato 30 aprile 2011 ai 
soliti orari.
 
Chiusura uffici durante la festività di Pasqua
Gli uffici della Missione rimangono chiusi nel 
periodo di Pasqua da giovedì santo 21 aprile 
alle ore 17:00 a lunedì 25 aprile 2011 (tutto il 
giorno). Riaprono martedì 26 aprile.

Uscita della Terza età

Il gruppo della Terza età avrà la gioia di tra-
scorrere una giornata nella città di Neuchâtel, 
giovedì 15 settembre 2011.
 
Chi desidera partecipare, è pregato gentil-
mente di passare in Missione per iscriversi e 
versare la quota di partecipazione di Frs. 40.– 
(bevande escluse).
 
Partecipano alla giornata i primi 50 iscritti!

Programma:
– ore 07:45, ritrovo al Carterminal di Bienne 

(dietro la stazione)
– ore 08:00, partenza
– ore 08:45, arrivo a Neuchâtel
– ore 08:45–9:30, pausa al «Café des Halles» 

di Neuchâtel
– ore 9:30–11:15, visita con guida della città 

di Neuchâtel (a piedi) fino alla chiesa «No-
tre-Dame»

– ore 11:15–12:00, S. Messa nella chiesa 
«Notre-Dame»

– ore 12:15, pranzo al ristorante «Beaulac» di 
Neuchâtel

– ore 15:55, partenza del battello Neuchâtel–
Bienne

–ore 18:20, arrivo al porto di Bienne

Per il viaggio in battello è necessario comuni-
care all’iscrizione se si possiede un abbona-
mento ½ tariffa o un abbonamento generale o 
un buono della città di Bienne o niente. Per 
ulteriori informazioni, rivolgersi gentilmente 
in Missione.
 

Vita della comunità
• Venerdì 15 aprile, ore 19:00, alcuni/e 

volontari/e preparano i rami d’ulivo in Mis-
sione.

• Mercoledì santo 20 aprile:
– ore 10:00, G.A.A. in Missione;
– ore 19:30–21:00, prove del coro «don 

Giuseppe» in Missione.
• Giovedì santo 21 aprile, ore 14:00–17:00, 

visita agli ammalati.
• Martedì 26 aprile, ore 14:30, gruppo mis-

sionario in Missione.
• Mercoledì 27 aprile:

– ore 14:00–15:00, incontro del 5° anno di 
catechismo in Missione;

– ore 14:00–15:00, incontro del 6° 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 19:30–21:00, prove del coro «don 
Giuseppe» in Missione.

• Giovedì 28 aprile, ore 14:00–17:00, visita 
agli ammalati.
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