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Orario delle S. Messe

XXXIII del Tempo ordinario / anno A
 
Sabato 12 novembre 2011
• ore 17:00 cappella della Missione
  (liturgia della Parola)

Domenica 13 novembre 2011
• la S. Messa delle ore 9:15 a Cristo Re è
  sospesa
• ore 10:00 Cristo Re (unica S. Messa
  plurilingue in occasione 
  della giornata dei popoli; 
  segue l’aperitivo servito a  
  tutti i presenti)
• la S. Messa delle ore 11:00 a S. Maria è
   sospesa

Cristo Re dell’Universo / anno A
 
Sabato 19 novembre 2011
• ore 17:00 Cappella della Missione
 
Domenica 20 novembre 2011
•ore 9:15 Cristo Re
• ore 11:00 S. Maria (S. Messa con pre-
  sentazione dei comunican-
  di-e, 3° anno di catechismo, 
  e consegna del crocifisso)

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.

Anniversari di matrimonio 2011
Domenica 4 dicembre 
2011, durante la S. Mes-
sa delle ore 11:00 nella 
chiesa superiore di S. 
Maria avremo modo di 
ricordare le coppie di 
sposi, che hanno festeg-
giato o che festeggiano nel 2011 il 1°, 10°, 
20°, 25°, 30°, 40°, 50° anniversario di ma-
trimonio e dal 50° anniversario in poi, ogni 
anno. Dopo la celebrazione sarà servito un 
aperitivo a tutti i presenti.
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).
 
Cena di solidarietà per i poveri in Avvento

Cari/e parrocchiani/e, 
sabato 17 dicembre 
2011 alle ore 17:00 
siete cordialmente in-
vitati a partecipare alla 

S. Messa nella chiesa di Cristo Re. Dopo la 
celebrazione, seguono nella grande sala del 
centro: alcune animazioni, la cena di solida-
rietà per i poveri offerta dalla Missione e una 
ricca Tombola.
Tutto il ricavato è devoluto ai progetti missiona-
ri della Missione di Bienne.
 
Natale in festa della 3a età
Domenica 4 dicembre 2011, la Missione e 
l’associazione Comunità italiana di Bienne or-
ganizzano la festa di Natale per le persone del-
la 3a età con S. Messa alle ore 11:00 a S. Ma-
ria. Alle ore 12:30, l’associazione servirà un 
aperitivo ed il pranzo (bevande e caffè com-
presi) nella sala del centro S. Nicolao. Vogliate 
gentilmente iscrivervi presso la sig.ra Marilena 
Realini (tel. 079 295 95 93) o compilando il 
tagliando sottostante e spedirlo.
La quota di partecipazione di Frs. 5.– dovrà 
essere versata il giorno stesso a S. Nicolao.

Natale in festa della 3a età – 04.12.2011

Nome/Cognome
Nome/Cognome
Nome/Cognome
N° persone
N° telefonico
Età

Spedire a: M. Realini, Gummenmatt 6, 
2562 Port

 
Vita della comunità
• Venerdì 11 novembre, ore 20:00, incontro 

con le famiglie iscritte alla sfilata del Carne-
vale 2012 in Missione.

• Sabato 12 novembre:
– ore 15:00, incontro di preparazione alla S. 

Cresima per adulti in Missione;
– ore 20:00–21:30, incontro del gruppo 

giovanissimi in Missione;
– ore 21:30–23:30, apertura del Bar 98 per 

i gruppi giovani/giovanissimi in Missione.
• Domenica 13 novembre, ore 17:30–19:30, 

apertura del Bar 98 per i gruppi giovani/gio-
vanissimi in Missione.

• Lunedì 14 novembre, ore 16:00–17:00, 
corso di ginnastica, danza e gioco per la ter-
za età «il piacere nel movimento», anim. 

Laura Artuso, in una sala di ginnastica del 
palazzo dei Congressi.

• Martedì 15 novembre:
– ore 19:00, incontro di preparazione al 

Battesimo in Missione;
– ore 19:30, assemblea ordinaria del coro 

«don Giuseppe» con bicchierata in Mis-
sione.

• Mercoledì 16 novembre:
– ore 14:00–15:30, incontro di catechismo 

dell’8° anno in Missione;
- 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, prove del coro «don Giuseppe» 
in Missione.

• Giovedì 17 novembre, ore 14:00–17:00, vi-
sita agli ammalati.

• Sabato 19 novembre:
– ore 10:00–11:30, incontro di catechismo 

dell’8° anno in Missione;
– ore 10:00–12:00, prove della presentazio-

ne dei comunicandi-e (3° anno di catechi-
smo) nella chiesa di S. Maria;

– ore 20:00–21:30, incontro del gruppo 
giovani in Missione;

– ore 21:30–23:30, apertura del Bar 98 per 
i gruppi giovani/giovanissimi in Missione.

• Domenica 20 novembre:
– ore 15:00, incontro dell’Itinerario prema-

trimoniale 2011–12 con il tema: Chi ride 
insieme, resta insieme; rel.: prof. Sulzer, 
psicologa in Missione;

– ore 17:30–19:30, apertura del Bar 98 per 
i gruppi giovani/giovanissimi in Missione.

• Lunedì 21 novembre, ore 16:00–17:00, 
corso di ginnastica, danza e gioco per la ter-
za età «il piacere nel movimento», anim. 
Laura Artuso, in una sala di ginnastica del 
palazzo dei Congressi.

• Martedì 22 novembre, ore 14:30, gruppo 
missionario in Missione.

• Mercoledì 23 novembre:
– ore 14:00–15:30, incontro di catechismo 

del 6° anno in Missione;
– 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, prove del coro «don Giuseppe» 
in Missione.

• Giovedì 24 novembre:
– ore 14:00–17:00, visita agli ammalati;
– ore 14:30–17:00, incontro della Terza età 

con S. Messa (ore 15:00) in Missione;
– ore 19:00, formazione per lettori con il 

prof. M. Poloni in Missione.

Vedi anche pagina 10


