
Orario delle S. Messe

IV di Quaresima / anno B

Sabato 17 marzo 2012
• ore 17:00 cappella della Missione (aperò 

dopo la celebrazione con dolce 
a tutti i presenti)

 
Domenica 18 marzo 2012
• ore 9:15 Cristo Re
• ore 11:00 Kirchgemeindehaus di Brügg 

(S. Messa in occasione della 
Festa del papà animata dal 5° 
anno di catechismo)

 
V di Quaresima / anno B
 
!!! Attenzione !!!
tra la notte di sabato 24 e domenica 25, si 
passa all’ora legale, perciò si dovranno spo-
stare le lancette un’ora avanti
 
Sabato 24 marzo 2012
• ore 17:00 cappella della Missione
 
Domenica 25 marzo 2012
• ore 8:45 Ospedale di Beaumont (S. 

Messa animata dal coro «don 
Giuseppe»)

• ore 11:00 S. Maria (con unzione comu-
nitaria dei malati e mandato al 
gruppo diaconia)

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

sizione del Santissimo Sacra-
mento)

• ore 18:30 Via Crucis tutti i venerdì di 
Quaresima (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, 
malattia grave, vogliate gentilmente com-
porre il numero seguente 078 793 44 40.

 

Soggiorno marino dal 16 giugno al 30 giugno 
2012 a Gabicce Mare
Cari/e amici/che, anche quest’anno l’associa-
zione Comunità italiana organizza un soggior-
no marino nella località di Gabicce Mare. Il 
soggiorno è aperto a tutti!
Prezzo a persona in camera doppia Frs. 1250.–; 
prezzo a persona in camera singola (max. 
5) Frs. 1290.–; prezzo a persona in camera 

doppia uso singolo Frs. 
1500.–; assicurazione 
contro le spese d’annul-
lamento Frs. 45.–
Informazioni e iscrizioni: 

sig.ra Marilena Realini, Gummematt 6, 2562 
Port, 079 295 95 93.

Solidarietà della nostra Missione nel 2011
Cari/e 
parrocchiani/e, è 
con grande gioia 
e gratitudine, che 
vi comunichiamo 
i gesti concreti di 
solidar ietà, che 

grazie al vostro generoso contributo siamo 
riusciti a svolgere nella Missione nel corso 
dell’anno 2011. Grazie di cuore!
Per il Corriere degli Italiani, Frs. 1612.25.
Per la formazione dei laici in India a Bangalo-
re «Fritz Mascarenhas», Frs. 1107.30.
Per l’internato di Kakyelo (bambini), Frs. 
2356.75.
Per i progetti del vescovo della diocesi di Basi-
lea, Frs. 9427.20.
Per i progetti della Conferenza pastorale di 
Bienne, Frs. 5542.65.
Per i bisognosi della Missione, Frs. 6800.–.
Per il progetto «Vides Mamma Margh.» 
(bambine delle strade) in Brasile, Frs. 2024.–.
Per Vides Libano, Frs. 2521.–.
Per Padre Anthony Sen in Bangladesh, Frs. 
2024.–.
Per don Paolo Kodannur, Frs. 3233.50.
Per don Pasquale Fioretti in Brasile, Frs. 
6000.–.
Per i mini-progetti VIDES a favore di bambi-
ni/ragazzi sparsi nel mondo, Frs. 4180.–.
Per la spedizione di medicine, Frs. 850.–.
Totale progetti 2011, Frs. 47 678.65.
 Foto by gasal / team MCI, febbraio 2012

Vita della comunità
• Sabato 17 marzo:

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

– ore 10:00–12:00, incontro di catechismo 
del 5° anno in Missione;

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

– ore 10:00–14:00, incontro di catechismo 
del 3° anno in Missione con pranzo;

– 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 18 marzo:
– dalle ore 12:00 in poi, festa del papà or-

ganizzata dalla comunità di Brügg nella 
Kirchgemeindehaus;

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

• Lunedì 19 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.

• Mercoledì 21 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 19:30–21:00, prove del coro «don Giu-
seppe» in Missione.

• Giovedì 22 marzo:
– ore 14:00–17:00, visita agli ammalati;
– ore 19:00, Consiglio degli Orientamenti 

pastorali in Missione.
• Sabato 24 marzo:

– dalle ore 13:00 in poi, ritiro spirituale per 
i comunicandi-e (3° anno di catechismo) 
e per i confessandi-e (4° anno di cate-
chismo) nel centro dei focolari a Montet 
(FR);

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

• Domenica 25 marzo:
– fino alle ore 17:00, ritiro spirituale per i 

comunicandi-e (3° anno di catechismo) 
e per i confessandi-e (4° anno di cate-
chismo) nel centro dei focolari a Montet 
(FR);

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

• Lunedì 26 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 27 marzo:
– ore 11:45–16:00, Tavola fraterna in Mis-

sione;
– ore 19:30, incontro per i catechisti-e ed 

aiuto-catechisti-e in Missione.
• Mercoledì 28 marzo:

– ore 14:00–15:30, incontro di catechismo 
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;

• Giovedì 29 marzo:
– ore 14:00–17:00, visita agli ammalati;
– dalle ore 14:30 in poi, incontro della Terza 

età con S. Messa (ore 15:00) e festa di Pa-
squa in Missione.
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