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Orario delle S. Messe

XV del Tempo ordinario / anno A

Sabato 9 luglio 2011
• ore 17:00 cappella della Missione
  (liturgia della Parola)

Domenica 10 luglio 2011
• ore 9:15 Cristo Re (liturgia della
  Parola)
• ore 11:00 S. Maria (liturgia della
  Parola)

XVI del Tempo ordinario / anno A
 
Sabato 16 luglio 2011
• ore 17:00 cappella della Missione

Domenica 17 luglio 2011
• ore 9:15 Cristo Re
• ore 11:00 S. Maria

XVII del Tempo ordinario / anno A
 
Sabato 23 luglio 2011
• ore 17:00 cappella della Missione

Domenica 24 luglio 2011
• ore 9:15 Cristo Re
• ore 11:00 S. Maria

XVIII del Tempo ordinario / anno A
 
Sabato 30 luglio 2011
• ore 17:00 cappella della Missione (con
  aperò dopo la celebrazione)

Domenica 31 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.

Itinerario prematrimoniale 2011/2012
La Missione Cattolica Italiana di Biel/Bienne 
e dintorni – organizza annualmente l’Itinera-
rio prematrimoniale, rivolto a tutte le coppie 
di fidanzati che desiderano coronare il loro 

sogno d’amore con il matrimonio cristiano 
entro il 2012 e la metà del 2013.
Gli incontri avranno inizio domenica 18 set-
tembre 2011 nei locali della Missione Cattolica.
All’itinerario prematrimoniale, oltre al missio-
nario, don Antonio, daranno il loro impor-
tante contributo, di volta in volta, diversi ora-
tori: un medico, un avvocato, gli psicologi, 
ecc. Gli esperti, coadiuvati dalle 3 coppie ani-
matrici, aiuteranno i fidanzati ad approfondi-
re il valore del matrimonio, il significato della 
maternità e della paternità responsabile, la 
comunicazione all’interno della coppia, non-
ché la spiritualità del matrimonio. Tutti gli 
interessati sono pregati di annunciarsi presso 
la Missione Cattolica Italiana di Biel/Bienne.
Don Antonio aspetta tutti, il sabato sera o la 
domenica mattina alla S. Messa per il bene vo-
stro nel migliorare la vostra preparazione.
 
Festa delle Famiglie 2011

Domenica 4 settembre 2011, la Missione or-
ganizza la tradizionale festa delle famiglie a 
Plagne (Halle des fêtes de la fanfare monta-
gnarde) con il programma seguente:
– ore 10:00, accoglienza
– ore 11:00, celebrazione della S. Messa ani-

mata dal coro «don Giuseppe»;
– ore 12:30, pranzo (la Missione serve gratui-

tamente il risotto; per il secondo piatto,  
ciascuno a gradimento potrà acquistare sal-
sicce, cotolette e le bevande); vendita pastic-
ceria il cui ricavato va a favore dei progetti 
missionari;

– dalle ore 12:00 in poi, ricca Tombola e ani-
mazioni varie allieteranno il pomeriggio.

Per coloro che non hanno un mezzo per spo-
starsi, organizziamo un servizio trasporto fino 
a Plagne (partenze davanti alla Missione ore 
8:45 e ore 10:15; partenze da Plagne ore 
14:30 e 15:30). Vogliate gentilmente annun-
ciarvi al segretariato della Missione.
 
Invito all’iscrizione del 1° anno di catechismo 
(anno catechistico 2011/12)
Cari genitori,
vi scriviamo per comunicarvi che la catechesi 
di 1° anno dei vostri(-e) figli(-e) (un incontro 

al mese, insieme 
genitori e figlio-a) 
inizierà il suo cam-
mino in settem-
bre. Ci risulta che 
a casa vostra c’è 
un-a bambino-a 
che ha l’età per 
iniziare il primo 
anno di catechismo.
Sei o sette anni fa la nostra Missione ha avuto 
la gioia d’iniziare un cammino di fede con voi 
per il vostro(-a) bambino(-a) e, ora ci farebbe 
un immenso piacere poter riprendere attiva-
mente questo discorso di fede in preparazione 
alla Prima Comunione (3° anno di catechi-
smo). Quest’itinerario sarà ricco di tante espe-
rienze ed emozioni sia per il(-la) vostro(-a) 
bambino(-a), perché inizierà a scoprire e ad 
incontrare Gesù e la sua Comunità cristiana, 
la Chiesa, e sia per voi che vi apprestate ad 
accompagnarlo-a, in prima persona, verso il 
sacramento dell’Eucaristia.
Desideriamo perciò invitarvi a fare personal-
mente l’iscrizione di vostro(-a) figlio(-a) al ca-
techismo, compilando il tagliando d’iscrizio-
ne che trovate in Missione. Da metà agosto, 
l’animatore pastorale Daniel vi accoglierà per 
eventuali domande, il mercoledì, giovedì e 
venerdì dalle ore 16:00 alle ore 18:00.
Vi facciamo infine notare che i-le bambini(-e) 
che sono iscritti al 1° anno di scuola solita-
mente iniziano anche il 1° anno di catechi-
smo; mentre i(-le) bambini(-e) che frequenta-
no il 2° anno di scuola possono essere iscritti 
al 2° anno di catechismo.
Vi aspettiamo con gioia insieme ai catechisti!
Vi porgiamo i nostri cordiali saluti e vi augu-
riamo ogni bene.
Nota Bene: Potete anche iscrivere vostro(-a) 
figlio(-a) al catechismo cattolico in lingua 
francese al Service de catéchèse (032 328 19 22); 
in lingua tedesca presso uno dei 3 centri  
di Bienne: S. Nicolao (032 366 65 99),  
Cristo Re (032 328 19 30) e S. Maria  
(032 329 56 03); in lingua spagnola presso la 
MCE (032 323 54 08)

don Antonio Ruggiero, missionario
Daniel Lattanzi, anim. pastorale

 
Vita della comunità
• Giovedì 14 luglio, ore 14:00–17:00, visita 

agli ammalati.
• Martedì 19 luglio, ore 19:00, catechesi in 

preparazione al Battesimo in Missione.
• Giovedì 21 luglio, ore 14:00–17:00, visita 

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

agli ammalati.
• Giovedì 4 agosto, ore 14:00–17:00, visita 

agli ammalati.

Vedi anche pagina 10


