
Orario delle S. Messe

II di Quaresima / anno B
Sabato 3 marzo 2012
• ore 17:00 cappella della Missione (litur-

gia della Parola)
 
Domenica 4 marzo 2012
• ore 9:15 Cristo Re (liturgia della  

Parola)
• ore 11:00 S. Maria (liturgia della Parola)
 
III di Quaresima / anno B
Sabato 10 marzo 2012
• ore 17:00 cappella della Missione
 
Domenica 11 marzo 2012
• ore 9:15 Cristo Re
• ore 11:00 S. Maria (celebrazione animata 

dalle coppie di fidanzati per la 
chiusura dell’itinerario prema-
trimoniale 2011–12)

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

sizione del Santissimo Sacra-
mento)

• ore 18:30 Via Crucis i venerdì di Qua-
resima (9, 16, 23 e 30 marzo 
2012)

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
Il ricavato totale a favore dei progetti VIDES 
nel periodo dell’Avvento ammonta a Frs. 
4180.– ripartiti come segue:
• solidarietà a distanza (vitto, alloggio vestiario, 

scuola per un-a bambino-a in Africa, Albania 
e America Latina): Euro 240.– + Frs. 60.–

• aggiungi un posto a tavola (un pasto al gior-
no ad un bambino-a sudanese): Euro 220.– 
+ Frs. 109.–

• una ciotola di riso (bambini sfruttati e di-
menticati in Africa, Asia e America Latina): 
Euro 270.– + Frs. 153.–

• un cammino più sicuro (kit di calze e scar-
pe in Argentina, Colombia e Sudan): Euro 
73.– + Frs. 116.–

• un bicchiere di latte (bambino-a in Afri-
ca, Asia, America Latina e Albania): Euro 
230.– + Frs. 195.–

• biciclette di pace (studenti in Vietnam, Cam-
bogia e Sudan): Euro 150.– + Frs. 400.–

• un sorriso luminoso (kit igienico-sanitari 
per cura denti in Rep. Dominicana): Euro 
40.– + Frs. 95.–

• un cuscino per sognare (coperte, cuscini, 
materassi per bambini-e del Brasile, della 
Colombia): Euro 122.– + Frs. 26.–

• coperta contro il gelo (maglie, coperte, calze 
a bambini-e delle zone andine): Euro 80.– + 
Frs. 50.–

• acqua per la vita (pozzi in Etiopia, Kenia, 
Congo e Sudan): Euro 350.– + Frs. 260.–

• kit scolastico (per l’alfabetizzazione in Africa, 
Asia, America Latina): Euro 125.– + Frs. 30.–

• una pecora per sopravvivere (nutrimento e 
riparo dal freddo in Ecuador, Argentina e 
Sudan): Euro 50.– + Frs. 320.–

 
Le questue raccolte durante le S. Messe dal 
19 dicembre 2011 al 31 gennaio 2012 hanno 
avuto le seguenti destinazioni:
• 24/25 dicembre, Frs. 824.45 per Kinderspi-

tal Bethlehem;
• 31 dicembre / 1 gennaio, Frs. 284.55 per 

Cuisine populaire;
• 7/8 gennaio, Frs. 268.95 per Quête de l’E-

piphanie en faveur des paroisses de montagne;
• 14/15 gennaio, Frs. 443.15 per Fonds de 

solidarité pour la mère et l’enfant et SOS 
Futures Mamans;

• 21/22 gennaio, Frs. 338.30 per Collège St- 
Charles – Porrentruy;

• 28/29 gennaio, Frs. 433.25 per Centre St 
-François – Delémont.

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

Festa del papà a Brügg
Domenica 18 marzo 2012, si terrà nella Kirch-
gemeindehaus, la tradizionale festa del papà 
organizzata dalla comunità di Brügg. La S. 
Messa sarà celebrata alle ore 11:00 ed animata 
dal gruppo del 5° anno di catechismo. Seguirà 
il pranzo con il menù seguente: tortiglioni alla 
bolognese, arrosto e insalata (Frs. 20.–). Vogliate 
gentilmente iscrivervi – al più tardi una settima-
na prima – telefonando alla famiglia Di Lorenzo 
al numero 032 373 18 94. Grazie! Nota Bene: Vi 
ricordiamo che il ricavato della festa è destinato 
ai progetti missionari della Missione.

Vita della comunità
• Sabato 3 marzo:

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

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

• Domenica 4 marzo, ore 17:30–19:30, aper-
tura del Bar 98 per i gruppi giovani/giova-
nissimi in Missione.

• Lunedì 5 marzo, ore 16:00–17:00, corso di gin-
nastica, danza e gioco per la terza età «il piacere 

nel movimento», anim. Laura Artuso, in una 
sala di ginnastica del palazzo dei Congressi.

• Martedì 6 marzo:
– ore 14:00-18:00, permanenza del patrona-

to INAS-CISL in Missione (1° piano);
– ore 14:30, gruppo diaconia in Missione.

• Mercoledì 7 marzo:
- 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 18:00–19:30, preparazione adulti al 
sacramento della S. Cresima in Missione;

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

– ore 20:00, incontro delle/dei coordinatrici/
tori del catechismo in Missione.

• Giovedì 8 marzo, ore 14:00–17:00, visita 
agli ammalati.

• Sabato 10 marzo:
– ore 9:00–14:00, mattinata di formazione 

per coordinatrici, catechisti ed aiuto-cate-
chisti con il prof. G. Fontò, psicologo, in 
Missione;

– ore 16:00–18:00, incontro di catechesi 
familiare (1° anno di catechismo) con il 
prof. G. Fontò, psicologo, 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 11 marzo:
– dalle ore 12:00 in poi, pranzo e festa di chiu-

sura dell’itinerario prematrimoniale 2011–
12 per le coppie di fidanzati in Missione.

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

• Lunedì 12 marzo, 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 13 marzo, ore 19:00, catechesi in 
preparazione al Battesimo in Missione.

• Mercoledì 14 marzo:
– 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 19:30–21:00, prove del coro «don 
Giuseppe» in Missione;

- ore 20:00, incontro per i genitori della Pri-
ma Comunione (3° anno di catechismo) 
con consegna dei vestiti della Prima Co-
munione in Missione.

• Giovedì 15 marzo, ore 14:00–17:00, visita 
agli ammalati.
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