
Orario delle S. Messe

V del Tempo ordinario / anno B

Sabato 4 febbraio 2012
• ore 17:00 cappella della Missione
 
Domenica 5 febbraio 2012
• ore 9:15 Cristo Re
• ore 11:00 S. Maria (in occasione della
   giornata della Vita, con bene-

dizione per tutti i bambini/e 
battezzati/e nel 2011)

 
VI del Tempo ordinario / anno B
 
Sabato 11 febbraio 2012
• ore 17:00 cappella della Missione 
   (S. Messa di suffragio per i  

caduti a Nikolajewka animata 
dal coro «don Giuseppe»)

 
Domenica 12 febbraio 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 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 fino 
al 18 dicembre 2011 hanno avuto le seguenti 
destinazioni:
• 3/4 dicembre, Frs. 717.35 per i bisognosi 

della nostra Missione;
• 10/11 dicembre, Frs. 103.20 per Fraternoël;
• 17 dicembre, il ricavato della cena di soli-

darietà in Avvento ammonta a Frs. 1874.85 
devoluti per i progetti missionari della no-
stra Missione;

• 17/18 dicembre, Frs. 422.55 per Diözesane 
Kollekte für Aufgaben des Bistums.

Ringraziamo di cuore tutti/e i/le parrocchiani/e, 
che hanno contribuito a questi segni di carità e 
solidarietà.
 

Tombola missionaria
Domenica 
12 febbraio  
2 0 1 2  d a l l e 
ore 14:30 in 
poi, si terrà 
la tradiziona-
l e  Tombola 
missionaria 
nella cappella 
della Missione. È un’iniziativa di solidarietà 
per i progetti missionari della nostra Missione. 
Vi aspettiamo numerosi!
 
Comunicazione
C a r e  f a m i -
g l i e , i l  c en-
tro Famiplus 
di Bienne si è 
rivolto alla nostra Missione per chiederci se 
ci sarebbe un interesse in seno alla comuni-
tà italofona di Bienne e dintorni per la crea-
zione di un gruppo di gioco per bimbi-e di 
lingua italiana. I giorni potrebbero essere il 
martedì mattina o il venerdì pomeriggio a 
scadenza quindicinale con la presenza di 
un’animatrice.
Le famiglie interessate sono pregate di rivol-
gersi in Missione Potremo così dare una rispo-
sta alla responsabile del centro Famiplus.
Se desiderate maggiori informazioni sull’as-
sociazione Famiplus, vogliate andare sul sito: 
www.famiplus.ch.
 
Vacanze per la settimana bianca
Gli incontri di catechismo sono sospesi da ve-
nerdì 10 febbraio a martedì 21 febbraio 2012 
per le vacanze della settimana bianca. Gli in-
contri riprendono mercoledì 22 e sabato 25 
febbraio 2012 ai soliti orari.
 
Giornata per la vita 2012: 
Giovani aperti alla vita
Care famiglie, do-
menica 5 febbraio 
2012, festeggieremo 
tutti i bambini-e del-
la nostra comunità 
italofona, che hanno 
ricevuto il sacramen-
to del Battesimo nel 
2011, in occasione 
della 34a giornata 
per la vita. Don An-
tonio impartirà una 
benedizione specia-
le non solo ai bam-
bini-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
• Sabato 4 febbraio:

– dalle ore 13:00 in poi, ritiro spirituale del-
la S. Cresima (8° anno di catechismo) nel 
centro dei focolari a Montet (Broye);

– ore 10:00–11:30, incontri di catechismo 
del 2°, 3° (con prove dei vestiti della Prima 
Comunione), 4°, 5°, 6° e 7° in Missione;

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

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

• Domenica 5 febbraio:
– fino alle ore 17:00, ritiro spirituale della S. 

Cresima (8° anno di catechismo) nel cen-
tro dei focolari a Montet (Broye);

– ore 15:00, itinerario prematrimoniale 
2011–12 sul tema: Diritto di famiglia e 
questioni patrimoniali; rel.: Stefania Pic-
cioni, avvocatessa, in Missione;

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

• Lunedì 6 febbraio, ore 16:00–17:00, corso di 
ginnastica, danza e gioco per la terza età «il pia-
cere nel movimento», anim. Laura Artuso, in 
una sala di ginnastica del palazzo dei Congressi.

• Martedì 7 febbraio:
– ore 14:00–18:00, permanenza del patrona-

to INAS-CISL in Missione (1° piano);
– ore 20:00, incontro con le famiglie che 

preparano/partecipano al Carnevale 2012 
in Missione.

• Mercoledì 8 febbraio:
– 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 20:00, incontro con i genitori della 
Prima Confessione in Missione.

• Giovedì 9 febbraio, ore 14:00–17:00, visita 
agli ammalati.

• Sabato 11 febbraio:
– dalle ore 18:00, il gruppo alpini offre la 

cena al coro «don Giuseppe» in Missione;
– 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 12 febbraio, ore 17:30–19:30, 

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

• Martedì 14 febbraio, ore 19:00, catechesi in 
preparazione al Battesimo in Missione.

• Mercoledì 15 febbraio, ore 19:30–21:00, 
prove del coro «don Giuseppe» in Missione.

• Giovedì 16 febbraio, ore 14:00–17:00, visita 
agli ammalati.
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