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Orario delle S. Messe

Santissimo Corpo e Sangue di Cristo / 
anno A

Sabato 25 giugno 2011
• ore 17:00 S. Maria (in occasione del
  saluto ufficiale al sacerdote
  della comunità svizzera
  tedesca, Pf. Andreas Bitzi,
  che andrà in pensione; la S.
  Messa sarà in lingua tedesca;
  segue un aperò)
  Nota Bene: La S. Messa nella
  cappella della Missione è
  ANNULLATA !

Domenica 26 giugno 2011
• ore 9:15 Cristo Re (celebrazione dei
  Battesimi dopo la S. Messa)
• ore 11:00 S. Maria (celebrazione dei
  Battesimi durante la S.
  Messa)

XIV del Tempo ordinario / anno A
 
Sabato 2 luglio 2011
• ore 17:00 cappella della Missione
  (aperò dopo la celebrazione)
 
Domenica 3 luglio 2011
• ore 9:15 Cristo Re
• 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 adulti 2011
Gli adulti, che desiderano rice-
vere il sacramento della S. Cre-
sima (necessario agli atti del 
matrimonio), sono pregati di 
venire ad iscriversi in Missione 

al più presto. È necessario per l’iscrizione il cer-
tificato di Battesimo da richiedere nella parroc-
chia 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.

Solidarietà della Missione
Le questue raccolte durante le S. Messe del 
mese di maggio 2011 hanno avuto le seguenti 
destinazioni:
• 30 aprile / 1 maggio, Frs. 280.– per St. Jo-

sefsopfer f. Ausbildung von Priestern, Dia-
konen, PastoralassistentInnen und Kateche-
tInnen auf dem Dritten Bildungsweg;

• 7/8 maggio, Frs. 292.25 per i bisognosi del-
la nostra Missione;

• 14/15 maggio (Prima Comunione), Frs. 
462.05 di cui Frs. 231.– per SOS Futures 
Mamans (Moutier) e di cui Frs. 231.05 per 
i bisognosi della nostra Missione;

• 21/22 maggio (Prima Confessione), Frs. 
339.30 per Katholischer Frauenbund Kt. 
Bern;

• 28/29 maggio, Frs. 317.45 per i bisognosi 
della nostra Missione;

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

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 comunicare 
all’iscrizione se si possiede un abbonamento ½ 
tariffa o un abbonamento generale o un buono 
della città di Bienne o niente. Per ulteriori infor-
mazioni, rivolgersi gentilmente in Missione.

Pellegrinaggio delle Missioni Cattoliche  
Italiane 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 
segreteria della Missione. Possiamo sin d’ora 
darvi un preavviso del programma:
– 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 24 giugno, ore 16:00, prove dei 

ministranti/e (gruppi 1 + 2) in Missione.
• Lunedì 27 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.

• Mercoledì 29 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 30 giugno, ore 14:00–17:00, visita 
agli ammalati.

• Martedì 5 luglio, ore 14:00–18:00, perma-
nenza del patronato INAS-CISL in Missio-
ne (1° piano).

• Giovedì 7 luglio, ore 14:00–17:00, visita 
agli ammalati.
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