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Orario delle S. Messe

XXI del Tempo ordinario / anno A

Sabato 20 agosto 2011
• ore 17:00 cappella della Missione

Domenica 21 agosto 2011
• ore 9:15 Cristo Re
• ore 11:00 S. Maria
 
XXII del Tempo ordinario / anno A

Sabato 27 agosto 2011
• ore 17:00 cappella della Missione
  (aperò dopo la celebrazione)

Domenica 28 agosto 2011
• ore 8:45 Ospedale di Beaumont 
   (S. Messa animata dal coro 

don Giuseppe)
• 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.

Festa delle Famiglie 2011

Domenica 4 set-
tembre 2011, la 
Missione orga-
nizza la tradizio-
nale festa delle 
famiglie a Pla-
gne (Halle des 

fêtes de la Fanfare montagnarde) con il pro-
gramma 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, cia-
scuno a gradimento potrà acquistare salsic-
ce, cotolette e le bevande); vendita 
pasticceria il cui ricavato va a favore dei pro-
getti missionari;

–  dalle ore 12:00 in poi, ricca Tombola e ani-
mazioni varie con i ragazzi del Noviziato 
Scout di Monte Sant’Angelo (Puglia) e la 

filarmonica La Concordia, che 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.

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 alle ore 15:00 nei locali della 
Missione Cattolica. All’itinerario prematri-
moniale, oltre al missionario, don Antonio, 
daranno il loro importante contributo, di vol-
ta in volta, diversi oratori: un medico, un av-
vocato, gli psicologi, ecc. Gli esperti, coadiu-
vati dalle 3 coppie animatrici, aiuteranno i 
fidanzati ad approfondire il valore del matri-
monio, il significato della maternità e della 
paternità responsabile, la comunicazione 
all’interno della coppia, nonché la spiritualità 
del matrimonio. Tutti gli interessati sono pre-
gati di annunciarsi presso la Missione Cattoli-
ca 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.
 
Pellegrinaggio delle Missioni Cattoliche Italiane 
della nostra zona pastorale Sta Verena al mona-
stero 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

presieduta da Sua Ecc. Rev. Monsignor Felix
Gmür, vescovo della diocesi di Basilea, nella
basilica;
–  dopo la S. Messa, alle ore 16:15, è previsto un 

aperitivo nella sala parrocchiale di Roggwil.
Quota di partecipazione (adulti e bambini/
ragazzi): Frs. 5.–.

S. Cresima adulti 2011
Gli adulti, che desiderano ricevere il sacra-
mento della S. Cresima (necessario agli atti 
del matrimonio), sono pregati di venire ad 
iscriversi in Missione al più presto. È necessa-
rio 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.

Vita della comunità
•  Sabato 20 agosto, ore 9:00, 1° incontro del 

nuovo Consiglio pastorale del Giura a 
Delémont.

•  Martedì 23 agosto, ore 14:30, gruppo mis-
sionario in Missione.

•  Mercoledì 24 agosto, ore 19:30-21:00, pro-
ve del coro «don Giuseppe» in Missione.

•  Giovedì 25 agosto, ore 14:00–17:00, visita 
agli ammalati.

•  Lunedì 29 agosto, 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 30 agosto, ore 20:00, incontro di 
tutte le coordinatrici e di tutti i catechisti/e 
ed aiuto-catechisti/e in Missione.

• Mercoledì 31 agosto:
–  ore 17:00 (gruppo 1) + ore 18:00 (gruppo 

2), corso di ginnastica acquatica per anziani, 
anim. Laura Artuso, nella piscina della 
«Heilpädagogische Tagesschule», Falbrin-
gen 20, Biel/Bienne;

–  ore 19:30-21:00, prove del coro «don Giu-
seppe» in Missione.

•  Giovedì 1 settembre, ore 14:00–17:00, visi-
ta agli ammalati.
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