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Orario delle S. Messe

Pentecoste / anno A

Sabato 11 giugno 2011
• ore 17:00 cappella della Missione

Domenica 12 giugno 2011
• ore 8:45 Cristo Re
• ore 10:30 S. Maria (S. Messa solenne
  con celebrazione del
  sacramento della S. Cresima
  presieduta da Sua Ecc. Rev.
  Monsignor Martin Gächter,
  vescovo ausiliare della
  diocesi di Basilea, ed
  animata dal coro «don
  Giuseppe»; segue l’aperitivo
  servito a tutta la comunità e
  allietato dalla filarmonica La
  Concordia)

SS. Trinità / anno A
 
Sabato 18 giugno 2011
• ore 17:00 cappella della Missione
 
Domenica 19 giugno 2011
• ore 9:15 Cristo Re (con Battesimo
  dopo la S. Messa)
• ore 11:00 S. Maria

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.

S. Cresima 2011

I ragazzi-e che riceveranno domenica 12 giu-
gno 2011 il sacramento della S. Cresima nella 
chiesa di S. Maria alle ore 10:30 sono:
Davide Ciccarelli
Allan Core
Thomas Core

Antonio De Luca
Laura Del Vecchio
Daneo Fersino
Doriano Fersino
Giuseppe Greco
Daniele Loperfido
Valeria Loperfido
Vanessa Martello
Valentina Maruccio
Marco Masciocco
Sara Mastrodonato
Luca Domenico Mastrodonato
Tiziana Palmisano
Lorenzo Matteo Perilli
Daniele Ragusa
Laura Redigolo
William Rollini
Melissa Romano
Dario Scardarella
David Scarnà
Luca Schwab
Valeria Zippo

Si è preparata, ma riceverà la S. Cresima in 
Italia: Roberta Stanco.

Facciamo tanti auguri ai/alle cresimandi/e  
e alle loro famiglie.
 

S. Cresima adulti 2011
Gli adulti, che desiderano 
ricevere il sacramento della 
S. Cresima (necessario agli 
atti del matrimonio), sono 
pregati di venire ad iscri-

versi in Missione al più presto. È necessario 
per l’iscrizione il certificato di Battesimo da 
richiedere nella parrocchia o missione in cui si 
è stati battezzati.
Il sacramento sarà conferito per la nostra zona 
pastorale di Berna – Giura – Soletta ovest, do-
menica 4 dicembre 2011 alle ore 10:00 nella 
chiesa dei Gesuiti a Soletta, che si trova vicino 
alla cattedrale, sulla via principale del centro-
città, in Hauptgasse.

Pellegrinaggio delle Missioni Cattoliche Italiane 
della nostra zona pastorale Sta Verena al monas-
tero 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 
segreteria della Missione.
Possiamo sin d’ora darvi un preavviso del pro-
gramma:
– partenza in pullman da Bienne nel primo 

pomeriggio;
– alle ore 15:00, celebrazione della S. Messa 

nella basilica;
– dopo la S. Messa è previsto un aperitivo in 

una sala parrocchiale delle vicinanze.
Quota di partecipazione (adulti e bambini/
ragazzi): Frs. 5.–.

Vita della comunità
• Venerdì 10 giugno, ore 16:00, prove dei 

ministranti/e (gruppi 1 + 2) in Missione.
• Sabato 11 giugno, ore 10:00–12:30, prove 

generali della S. Cresima con i cresimandi/e 
ed i loro padrini/madrine nella chiesa di S. 
Maria Imm.

• Domenica 12 giugno, dalle ore 12:00 in 
poi, visita pastorale del vescovo ausiliare, 
Sua Ecc. Rev. Monsignor Martin Gächter.

• Martedì 14 giugno, dalle ore 18:30 in poi, 
incontro per le coordinatrici del catechismo 
(verifica anno catechistico) in Missione.

• Mercoledì 15 giugno, ore 17:00 (gruppo 1) 
+ ore 18:00 (gruppo 2), corso di ginnastica 
acquatica per anziani, anim. Laura Artuso, 
nella piscina della «Heilpädagogische Ta-
gesschule», Falbringen 20, Biel/Bienne.

• Giovedì 16 giugno, ore 14:00–17:00, visita 
agli ammalati.

• Lunedì 20 giugno, 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 21 giugno, ore 19:00, catechesi in 
preparazione al Battesimo in Missione.

• Mercoledì 22 giugno:
– ore 10:00-14:00, 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.
• Giovedì 23 giugno, ore 14:00–17:00, visita 

agli ammalati.
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