
18  angelus 49–52/2011 

Orario delle S. Messe

III domenica d’Avvento / Immacolata 
Concezione della B. V. Maria / anno B
Sabato 10 dicembre 2011
• ore 17:00 cappella della Missione  

(liturgia della Parola)
 
Domenica 11 dicembre 2011
• ore 8:30 Cristo Re (liturgia della Parola)
• ore 10:00 S. Maria (S. Messa plurilingue 

in occasione della festa patro-
nale dell’Immacolata animata 
dal coro misto e con animazio-
ne particolare per i bambini-e; 
segue pranzo senza iscrizione 
nella sala del centro)

 
 IV domenica d’Avvento / anno B
 Sabato 17 dicembre 2011
• ore 17:00 Cristo Re (il 2° anno di cate-

chismo anima la celebrazione, 
segue la cena di solidarietà 
in Avvento); Nota Bene: la 
S. Messa nella cappella della 
Missione è sospesa!

 
Domenica 18 dicembre 2011
• ore 9:15 Cristo Re
• ore 11:00 S. Maria (con celebrazione dei 

Battesimi durante la S. Messa)

 Natale del Signore / anno B
 Sabato 24 dicembre 2011 (Notte)
• ore 24:00 S. Maria (il coro «don Giusep-

pe» anima la celebrazione)
 
Domenica 25 dicembre 2011 (Natale)
• ore 11:00 S. Maria (unica S. Messa so-

lenne)
 
S. Silvestro / Maria SS. Madre di Dio /
anno B
 Sabato 31 dicembre 2011
• ore 17:00 cappella della Missione (S. 

Messa di ringraziamento; ape-
rò dopo la celebrazione)

 
Domenica 1 gennaio 2012
• ore 9:15 Cristo Re
• ore 11:00 S. Maria

Tutti i venerdì presso la cappella 
• ore 17:30 adorazione eucaristica (espo-

sizione del Santissimo Sacra-
mento)

Da martedì a venerdì nella 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, vogliate gentilmente comporre il nume-
ro seguente 078 793 44 40.

 
Festa patronale dell’Immacolata Concezione 
della B. V. Maria
La festa patronale di Sta Maria avrà luogo do-
menica 11 dicembre 2011 (Immacolata Con-
cezione della B. V. Maria). La S. Messa in 
francese, tedesco ed italiano inizierà alle ore 
10:00. È prevista un’animazione particolare 
per i bambini-e durante la celebrazione. Nelle 
sale del centro segue un pranzo senza iscrizio-
ni. Visto il successo dell’anno scorso, abbiamo 
previsto posti supplementari al 1° piano del 
centro. Venite numerosi, siete i benvenuti! 
 Abbés Patrick e Gregory con don Antonio.
 
Solidarietà della Missione
Le questue raccolte durante le S. Messe del 
mese di ottobre 2011 hanno avuto le seguenti 
destinazioni:
• 1/2 ottobre, Frs. 240.65 per Diözesane Kol-

lekte für Aufgaben des Bistums;
• 8/9 ottobre, Frs. 247.75 per Diözesanes 

priesterseminar St. Beat u. die geistliche Be-
gleitung der Theologiestudierenden;

• 15/16 ottobre, Frs. 364.30 per Caritas Jura;
• 22/23 ottobre, Frs. 279.75 per Ausgleichs-

fonds der Weltkirche – MISSIO;
• 29/30 ottobre, Frs. 453.50 per Corriere degli 

Italiani;
• 30 ottobre, Castagnata, il cui ricavato am-

monta a Frs. 1800.– è stato devoluto per i 
progetti missionari della Missione.

Ringraziamo di cuore tutti/e i/le parrocchiani/e, 
che hanno contribuito a questi segni di carità e 
solidarietà.
 
Penitenziale comunitaria e confessioni  
individuali in preparazione al Natale
Mercoledì 21 dicembre 2011 alle ore 19:30, 
penitenziale comunitaria in preparazione al 
Natale nella cappella della Missione.
Per le confessioni singole, vogliate gentilmen-
te fissare un appuntamento con don Antonio.
 
Chiusura uffici della Missione
Gli uffici della Missione rimangono chiusi ve-
nerdì 23 dicembre dalle ore 17:00, sabato 24 
dicembre 2011, e riaprono martedì 27 dicem-
bre fino a venerdì 30 dicembre alle ore 17:00. 
Rimangono chiusi sabato 31 dicembre 2011. 
Riaprono martedì 3 gennaio 2012.
 
Vacanze di Natale del catechismo
Le vacanze del catechismo vanno da domeni-
ca 18 dicembre 2011 fino a martedì 10 genna-
io 2012. Gli incontri riprenderanno mercoledì 
11 e sabato 14 gennaio 2012 ai soliti orari.

Calendario di frate Indovino
Chi desidera il calendario «Frate Indovino 
2012» è pregato di venire a ritirarlo e pagarlo 
(Frs. 12.–). presso il segretariato della Missio-
ne, durante gli orari d’ufficio.
 
Vita della comunità
• Venerdì 9 dicembre, ore 20:00, incontro per 

le famiglie che preparano/partecipano al 
Carnevale 2012, in Missione.

• Sabato 10 dicembre:
– ore 20:00–21:30, incontro del gruppo gio-

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

gruppi giovani/giovanissimi in Missione.
• Domenica 11 dicembre, ore 17:30–19:30, 

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

• Lunedì 12 dicembre, 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 13 dicembre:
– ore 11:45–16:00, Tavola fraterna in Missione;
– ore 19:00, accompagnamento / organiz-

zazione / formazione per il nuovo CdOp 
(Consiglio degli Orientamenti pastorali) 
da parte del prof. M. Poloni in Missione.

• Mercoledì 14 dicembre:
– ore 17:00 (gruppo 1) + ore 18:00 (gruppo 

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

– ore 19:30–21:00, prove del coro «don 
Giuseppe» in Missione;

– ore 19:30, incontro per i catechisti/e in 
Missione.

• Giovedì 15 dicembre:
– ore 14:00–17:00, visita agli ammalati;
– dalle ore 14:30 in poi, incontro della Terza 

età insieme al gruppo alpini con S. Messa 
(ore 15:00) e festa di Natale in Missione;

– ore 19:00, catechesi in preparazione al 
Battesimo in Missione.

• Domenica 18 dicembre, ore 17:30–19:30, 
apertura del Bar 98 per i gruppi giovani/gio-
vanissimi in Missione.

• Martedì 20 dicembre, ore 19:30, cena di rin-
graziamento per tutti/e i/le collaboratori/tri-
ci della Missione nel centro di Cristo Re.

• Giovedì 22 dicembre:
– ore 14:00-17:00, visita agli ammalati;
– ore 19:30-21:00, prove del coro «don Giu-

seppe» in Missione.
• Giovedì 29 dicembre, ore 14:00–17:00, visi-

ta agli ammalati.
• Giovedì 5 gennaio, ore 14:00–17:00, visita 

agli ammalati.
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