
Orario delle S. Messe

Battesimo del Signore / anno B
Sabato 7 gennaio 2012
• ore 17:00 cappella della Missione
 
Domenica 8 gennaio 2012
• ore 9:15 Cristo Re
• ore 11:00 S. Maria
 
II del Tempo ordinario / anno B
Sabato 14 gennaio 2012
• ore 17:00 cappella della Missione
 
Domenica 15 gennaio 2012
• ore 9:15 Cristo Re
• ore 11:00 S. Maria (con la
   partecipazione della pastora
   E. Tobler)

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, malat-
tia grave, vogliate gentilmente comporre il 
numero seguente 078 793 44 40.

 

Solidarietà della Missione
Le questue raccolte durante le S. Messe del 
mese di novembre 2011 hanno avuto le se-
guenti destinazioni:
• 5/6 novembre, Frs. 308.40 per Kirchen-

bauhilfe des Bistums Basel;
• 12/13 novembre (giornata dei popoli), Frs. 

113.55 per eines der Projekte, die zum Tag 
der Völker vorgeschlagen werden (Migratio 
– Friburg);

• 19/20 novembre, Frs. 442.95 per Elisabeth-
opfer (Drittweltprojekte des Schweiz. Kath. 
Frauenbundes);

• 26/27 novembre, Frs. 388.85 per l’Universi-
tà di Friborgo.

Ringraziamo di cuore tutti/e i/le parrocchiani/e, 
che hanno contribuito a questi segni di carità e 
solidarietà.
 
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
• Sabato 7 gennaio:

– ore 20:00–21:30, incontro degli animatori 
dei gruppi giovanissimi/giovani in Missio-
ne;

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

• Domenica 8 gennaio, ore 17:30–19:30, aper-
tura del Bar 98 per i gruppi giovani/giova-
nissimi in Missione.

• Lunedì 9 gennaio, 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 10 gennaio, ore 14:00–18:00, per-
manenza del patronato INAS-CISL in 
Missione (1° piano).

• Mercoledì 11 gennaio:
– ore 14:00–15:30, incontri di catechismo 

del 6° e dell’ 8° anno in Missione;
– 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 20:00, incontro per le famiglie che 
preparano/partecipano al Carnevale 2012, 
in Missione.

• Giovedì 12 gennaio, ore 14:00–17:00, visita 
agli ammalati.

• Sabato 14 gennaio:
– ore 10:00–11:30, incontri di catechismo 

del 3°, 6°, 7° e 8° in Missione;

– ore 10:00–11:30, prove dei canti della Pri-
ma Confessione con il maestro M. Spiri 
(4° anno di catechismo) nella chiesa di 
Cristo Re;

– ore 18:00, incontro con i fidanzati-e e i 
loro genitori dell’itinerario prematrimo-
niale 2011–2012; rel.: prof. Giulio Fontò, 
psicologo, in Missione;

– ore 20:00–21:30, incontro dei gruppi gio-
vanissimi in Missione;

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

• Domenica 15 gennaio, ore 17:30–19:30, 
apertura del Bar 98 per i gruppi giovani/gio-
vanissimi in Missione.

• Lunedì 16 gennaio, 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 17 gennaio, ore 20:00, incontro per 
i genitori ed i padrini/madrine della S. Cre-
sima in Missione.

• Mercoledì 18 gennaio:
– 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.

• Giovedì 19 gennaio, ore 14:00–17:00, visita 
agli ammalati.
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