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Orario delle S. Messe

XXVII del Tempo ordinario / anno A
 
Sabato 1 ottobre 2011
• ore 17:00 cappella della Missione

Domenica 2 ottobre 2011
• ore 9:15 Cristo Re
• ore 11:00 S. Maria

XXVIII del Tempo ordinario / anno A
 
Sabato 8 ottobre 2011
• ore 17:00 cappella della Missione
  (liturgia della Parola)

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

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.

Solidarietà della Missione
Le questue raccolte durante le S. Messe del 
mese di agosto 2011 hanno avuto le seguenti 
destinazioni:
• 6/7 agosto, Frs. 227.25 per Basmat al-Qa-

rib (kirchliche Sozialarbeit im Irak);
• 13/14 agosto, Frs. 233.75 per Verein 

Frauenhaus – Biel;
• 20/21 agosto, Frs. 225.50 per Diözesane 

Kollekte für Aufgaben des Bistums;
• 27/28 agosto, Frs. 163.– per Caritas Svizzera.
Ringraziamo di cuore tutti/e i/le parrocchiani/e, 
che hanno contribuito a questi segni di carità e 
solidarietà.

Vacanze d’autunno del catechismo

Cari genitori, vi ricordiamo che le vacanze 
d’autunno del catechismo vanno fino a mar-
tedì 18 ottobre 2011. Gli incontri riprendo-
no mercoledì 19 e sabato 22 ottobre 2011 ai 
soliti orari.

In Missione con noi…
Cena di beneficenza del

Sabato 22 ottobre 2011, i gruppi giovani e gio-
vanissimi organizzano, anche quest’anno, una 
cena il cui ricavato sarà donato al «Progetto 
Congo», che ha come scopo l’adozione a distan-
za di bambini/e di un’intera scuola in Africa.

I giovani e giovanissimi v’invitano dalle ore 
18.30 in poi (dopo la S. Messa delle ore 17:00) 
nel centro di Cristo Re.

Al menù (bevande escluse):
– antipasto di mare
– maritati alla bolognese
– polpette
– insalata

Prezzo:
– adulti: Frs. 25.–
– bambini tra 7–10 anni: Frs. 10.–
– bambini sotto i 6 anni: gratis

Potrete inoltre acquistare e gustare dei fanta-
stici dolci.

Il ricavato della serata sarà devoluto al «Progetto 
Congo», che ha come scopo l’adozione a distan-
za dei bambini-e di un’intera scuola in Africa.

Animazioni varie a sorpresa.

Posti limitati!

Castagnata… missionaria
Domenica 30 ottobre 2011, dalle ore 15:30 in 
poi, siete cordialmente invitati nei locali della 
Missione alla tradizionale Castagnata per gu-
stare le caldarroste e un bicchiere di vino. È 
prevista anche la vendita pasticceria con dolci 
fatti in casa.
Il ricavato andrà a favore dei progetti missio-
nari della nostra Missione.
 
Anniversari di matrimonio 2011
Domenica 4 dicembre 2011, durante la S. 
Messa delle ore 11:00 nella chiesa superiore di 
S. Maria avremo modo di ricordare le coppie 
di sposi, che hanno festeggiato o che festeggia-
no nel 2011 il 1°, 10°, 20°, 25°, 30°, 40°, 
50° anniversario di matrimonio e dal 50° an-
niversario in poi, ogni anno. Dopo la celebra-
zione sarà servito un aperitivo a tutti i presen-
ti.
Chiediamo gentilmente alle coppie di sposi 
giubilari di venire ad annunciarsi in Missione 
al più presto. Grazie!
Inoltre chi desidera la pergamena con la be-
nedizione apostolica del Papa deve passare in 
Missione a pagare 30 euro (costo della perga-
mena richiesto da Roma).
 
Vita della comunità
• Martedì 4 ottobre, ore 14:00–18:00, per-

manenza del patronato INAS-CISL (1° pia-
no) in Missione.

• Giovedì 6 ottobre, ore 14:00–17:00, visita 
agli ammalati.

• Sabato 8 ottobre, ore 15:30, preparazione 
per adulti al sacramento della S. Cresima in 
Missione.

• Martedì 11 ottobre:
– ore 11:45–16:00, Tavola fraterna in Mis-

sione;
– ore 19:00, preparazione al sacramento del 

Battesimo in Missione;
– ore 19:00, formazione per lettori/lettrici 

con il prof. M. Poloni in Missione.
• Mercoledì 12 ottobre, ore 19:30–21:00, 

prove del coro  «don Giuseppe» in Missio-
ne.

• Giovedì 13 ottobre, ore 14:00–17:00, visita 
agli ammalati.

Vedi anche pagina 10

Tagliando d’iscrizione per la cena del sabato 22.10.2011
Cognome:
Nome:
Indirizzo:
Telefono:
N° adulti:
Ragazzi (7–10 anni):

Bambini (sotto i 6 anni):
Firma:

Vogliate gentilmente consegnarlo in Missio-
ne entro il 12 ottobre 2011.
Il pagamento va effettuato alla consegna del 
presente tagliando.


