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Orario delle S. Messe

XXIII del Tempo ordinario / anno A

Sabato 3 settembre 2011
• ore 17:00 cappella della Missione
  (animazione del gruppo
  giovani)

Domenica 4 settembre 2011
• ore 9:15 Cristo Re
• ore 11:00 Plagne (in occasione della
  Festa delle famiglie – festa  
  della Missione; il coro «don 
  Giuseppe» anima la cele-
  brazione)

XXIV del Tempo ordinario / anno A
 
Sabato 10 settembre 2011
• ore 17:00 cappella della Missione

Domenica 11 settembre 2011
• ore 9:15 Cristo Re (celebrazione dei
  Battesimi 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.

Festa delle Famiglie 2011
Domenica 4 
settembre 2011, 
la Missione orga-
nizza la tradizio-
nale festa delle 
famiglie a Plag-
ne (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 
spostarsi, 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.
 
S. Cresima adulti 2011
Gli adulti, che desidera-
no ricevere il sacramento 
della S. Cresima (neces-
sario agli atti del matri-
monio), sono pregati di 
venire ad iscriversi in 
Missione al più presto. È necessario per 
l’iscrizione il certificato di Battesimo da ri-
chiedere nella parrocchia o mis-sione 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
• Lunedì 5 settembre, 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 6 settembre, ore 14:00–18:00, per-
manenza del patronato INAS-CISL in Mis-
sione (1° piano).

• Mercoledì 7 settembre, ore 17:00 (gruppo 
1) + ore 18:00 (gruppo 2), corso di ginnas-
tica acquatica per anziani, anim. Laura Ar-
tuso, nella piscina della «Heilpädagogische 
Tagesschule», Falbringen 20, Biel/Bienne.

• Giovedì 8 settembre, ore 14:00–17:00, visi-
ta agli ammalati.

• Lunedì 12 settembre, ore 16:00–17:00, cor-
so di ginnastica, danza e gioco per la terza 
età «il piacere nel movimento», anim. Laura 
Artuso, in una sala di ginnastica del palazzo 
dei Congressi.

• Mercoledì 14 settembre:
– 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 15 settembre:
– ore 7:45–18:20, gita della Terza età a 

Neuchâtel.
– ore 14:00–17:00, visita agli ammalati. 

Vedi anche pagina 10

Prima Confessione

I ragazzi-e che hanno ricevuto sabato 21 maggio 2011 alle ore 17:00 per la prima volta il per-
dono di Dio nella chiesa di Cristo Re sono: Samuele Badaracchi, Melania Belfiore, Dorian 
Bellante, Dario Patrick e Manuela Denia Bürki, Lorenzo Cafici, Gilian Cedolin, Claudia De 
Palo, Aurelia Di Mauro, Fabrizio Di Pietro, Giuseppe Davide Esposito, Sharon Giannì, Matteo 
Leggio, Danilo Lozano, Fabio Masciocco, Melina Mitta-Lindo, Alex Muratta, Mateo Nuzzel-
lo, Raffaele Nuzzo, Davide Piroso, Rita Pizzolante, Amanda Renda, Damiano Strafella, Alessio 
Tropia, Mattia Vinci. Rinnoviamo gli auguri ai/alle confessati/e e alle loro famiglie.


