
Orario delle S. Messe

III del Tempo ordinario / Settimana di
preghiera per l’unità dei cristiani / anno B

Sabato 21 gennaio 2012
• ore 17:00 cappella della Missione
 
Domenica 22 gennaio 2012
• ore 9:15 Cristo Re (liturgia della 
   Parola)
• ore 11:00 S. Maria (animata dal 7° anno 

di catechismo)
 
IV del Tempo ordinario / anno B
 
Sabato 28 gennaio 2012
• ore 17:00 cappella della Missione (con
   aperò dopo la celebrazione)
 
Domenica 29 gennaio 2012
• ore 9:15 Cristo Re
• ore 11:00 S. Maria (con presentazione
   dei confessandi-e e animata
   dal coro «don Giuseppe»;
   con aperò dopo la
   celebrazione)

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.

Calendario di frate Indovino
Chi desidera il calendario «Frate Indovino 
2012» è pregato di venire a ritirarlo e pagarlo 
(Frs. 12.–) al segretariato della Missione, du-
rante gli orari d’ufficio.

Tombola missionaria

Domenica 12 febbraio 2012 dalle ore 14:30 in 
poi, si terrà la tradizionale Tombola missiona-
ria nella cappella della Missione. È un’iniziati-
va di solidarietà per i progetti missionari della 
nostra Missione. Vi aspettiamo numerosi!
 
Giornata per la vita 2012: 
Giovani aperti alla vita
Care famiglie, domenica 
5 febbraio 2012, v’invi-
tiamo a festeggiare tutti 
i bambini-e della nostra 
comunità italofona, che 
hanno ricevuto il sacra-
mento del Battesimo 
nel 2011, in occasione 
della 34a giornata per la 
vita. Don Antonio im-
partirà una benedizio-
ne speciale non solo ai 
bambini-e battezzati-
e nel 2011, ma anche 
a tutti i bambini-e presenti alla celebrazione 
delle ore 11:00 nella chiesa di S. Maria.

Vita della comunità
• Venerdì 20 gennaio, ore 19:00, formazione 

per catechisti ed aiuto-catechisti con don 
Roberto Laurita, catecheta, in Missione.

• Sabato 21 gennaio:
– formazione delle/dei coordinatrici/tori con 

don Roberto Laurita, catecheta, in Mis-
sione;

– ore 20:00–21:30, incontro del gruppo gio-
vani in Missione;

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

• Domenica 22 gennaio:
– formazione delle/dei coordinatrici/tori 

con don Roberto Laurita, catecheta, in 
Missione;

– ore 15:00, itinerario prematrimoniale 
2011–2012 sul tema: Conoscere il pro-
prio corpo, la comunicazione sessuale, il 
servizio alla vita, maternità e paternità re-
sponsabili, rel.: dott.ssa Anna Rüdeberg in 
Missione;

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

• Lunedì 23 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 24 gennaio, ore 11:45–16:00, Tavo-
la fraterna in Missione.

• Mercoledì 25 gennaio:
– ore 14:00–15:30, incontri di catechismo 

del 6° e dell’ 8° anno in Missione;
– ore 14:30, incontro del gruppo missionario 

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

• Giovedì 26 gennaio:
– ore 14:00–17:00, visita agli ammalati;
– dalle ore 14:30 in poi, incontro della Terza 

età con S. Messa (ore 15:00) in Missione.
• Sabato 28 gennaio:

– ore 10:00–11:30, incontri di catechismo 
del 2°,5°, 6°, 7° e 8° in Missione;

– ore 10:00–11:30, prove dei canti della Pri-
ma Comunione con il maestro M. Spiri 
(3° anno di catechismo) nella cappella del-
la Missione;

– ore 10:00–12:00, prove della presentazione 
dei confessandi-e (4° anno di catechismo) 
nella chiesa S. Maria;

- ore 16:00–18:00, incontro di catechesi fa-
miliare del 1° anno in Missione.

• Domenica 29 gennaio, uscita dei gruppi  
giovanissimi e giovani.

• Lunedì 30 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 31 gennaio, ore 20:00, incontro per 
i genitori della Prima Comunione in Mis-
sione.

• Mercoledì 1 febbraio:
– 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 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 2 febbraio, ore 14:00–17:00, visita 
agli ammalati.
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