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Orario delle S. Messe

VI di Pasqua / anno A

Sabato 28 maggio 2011
• ore 17:00 cappella della Missione
  (segue aperò dopo la
  celebrazione)

Domenica 29 maggio 2011
• ore 9:15 Cristo Re
• ore 11:00 S. Maria (con celebrazione
  dei Battesimi)

Ascensione del Signore / anno A
 
Sabato 4 giugno 2011
• ore 17:00 cappella della Missione
 
Domenica 5 giugno 2011
• La S. Messa a Cristo Re è sospesa!
• ore 11:00 Plagne (celebrazione in
  occasione della festa degli
  alpini nella sala della
  Fanfare montagnarde ed
  animata dal coro «don
  Giuseppe»)
  Unica S. Messa!!!

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.

Chiusura uffici durante la festività dell’Ascen-
sione
Gli uffici della Missione rimangono chiusi da 
mercoledì 1 giugno 2011 alle ore 17:00 e ria-
prono lunedì 6 giugno 2011.

Conclusione dell’anno catechistico 2010/11
Care famiglie, cari 
bambini/e e ragazzi/e, 
v’infirmiamo che sabato 
28 maggio 2011 si chiu-
de l’anno catechistico 
per i bambini/e dal 1° 
anno ai ragazzi/e del 7° 
anno di catechismo. Gli 
incontri iniziano come 
sempre alle ore 10:00 in 
Missione. Faremo un 

momento di preghiera tutti insieme nella cap-
pella della Missione e poi ogni gruppo orga-
nizzerà un tempo conclusivo.
NOTA BENE: Gli incontri di catechismo ri-
prendono – dopo la pausa estiva – nel mese di 
settembre 2011. Riceverete la lettera per  
l’iscrizione all’anno catechistico 2011–2012 
verso la metà del mese di agosto.
 
Pellegrinaggio delle Missioni Cattoliche Italia-
ne della nostra zona pastorale Sta Verena al 
monastero di San Urbano
La nostra Missione organizza – insieme a tutte 
le altre MCI della nostra zona pastorale Sta 
Verena – domenica 16 ottobre 2011 un pelle-
grinaggio al convento di San Urbano, uno de-
gli esempi più impressionanti di architettura e 
cultura barocca e cistercense della Svizzera.
Chi desidera partecipare può rivolgersi alla se-
greteria della Missione.
Possiamo sin d’ora darvi un preavviso del pro-
gramma: partenza in pullman da Bienne nel 
primo pomeriggio; alle ore 15:00, celebrazio-
ne della S. Messa nella basilica.
Seguono maggiori informazioni nei prossimi an-
gelus!

Solidarietà della Missione
Le questue raccolte durante le S. Messe del 
mese di aprile 2011 hanno avuto le seguenti 
destinazioni:
• 2/3 aprile, Frs. 457.95 per la Caritas del 

canton Berna;
• 9/10 aprile, Frs. 370.70 per il Sacrificio 

quaresimale dei cattolici in Svizzera;
• 16/17 aprile (Le Palme), Frs. 1751.45 per 

il Sacrificio quaresimale dei cattolici in 
Svizzera;

• 21/22 aprile (giovedì e venerdì santi), Frs. 
305.25 per Karwochenopfer für die Chris-
ten im Heiligen Land;

• 23/24 aprile (Pasqua), Frs. 842.15 per Ca-
tholica Unio – Lucerna;

• Il ricavato della raccolta a favore dei terremo-
tati del Giappone ammonta a Frs. 3750.–.

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

Vita della comunità
• Venerdì 27 maggio, ore 16:00, prove dei 

ministranti/e (gruppi 1 + 2) in Missione.

• Sabato 28 maggio, ore 09:00–22:00, ritiro 
spirituale in preparazione al sacramento 
della S. Cresima dell’ 8° anno di catechi-
smo nel centro dei focolari a Montet (Bro-
ye).

• Domenica 29 maggio, ore 18:00, incontro 
per i partecipanti iscritti al viaggio del- 
l’Ascensione in Belgio nei locali della Mis-
sione.

• Lunedì 30 maggio, 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 31 maggio, ore 18:00–20:30, pro-
ve generali della S. Cresima (solo i 
cresimandi/e) nella chiesa di S. Maria.

• Mercoledì 1 giugno:
– 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 2 giugno, ore 14:00–17:00, visita 
agli ammalati.

• Lunedì 6 giugno, 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 7 giugno:
– ore 14:00–18:00, permanenza del patrona-

to INAS-CISL in Missione (sala 1° piano);
– ore 14:30, gruppo diaconia visita l’home 

di Mett.

• Mercoledì 8 giugno:
– 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 9 giugno, ore 14:00–17:00, visita 
agli ammalati.
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