
Orario delle S. Messe

VI domenica di Pasqua / anno B
 
Sabato 12 maggio 2012
• ore 17:00 Cristo Re (S. Messa animata 

dai ragazzi-e del 4° anno, che 
hanno ricevuto il sacramento 
della Prima Confessione; segue 
aperò per tutta la comunità 
presente) 

   Nota Bene: la S. Messa in cap-
pella è annullata

 
Domenica 13 maggio 2012
• ore 9:15 Cristo Re
• ore 11:00 S. Maria (nella CRIPTA ed 

animata dal 5° anno di 
catechismo)

 
Ascensione del Signore / 
VII domenica di Pasqua / anno B
 
Sabato 19 maggio 2012
• ore 17:00 cappella della Missione (Litur-

gia della Parola)
 
Domenica 20 maggio 2012
• ore 9:15 Cristo Re (Liturgia della 

Parola)
• ore 11:00 S. Maria (Liturgia della Parola)
 
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, 
malattia grave, vogliate gentilmente com-
porre il numero seguente 078 793 44 40.

Prima Confessione 2012
I ragazzi-e che riceveranno sabato 12 maggio 
2012 alle ore 15:00 per la prima volta il perdo-
no di Dio nella chiesa di Cristo Re sono:
• Anthony BLANGIARDI
• India BUCCARELLO
• Samuele CARNEVALE
• Alessandro CASCIONE
• Lara CORLITO
• Dennys COSTANTINO
• Valerio DELLI SANTI
• Iris DE MARCO
• Ambra FAVARETTO
• Alex GERVASI
• Molly Emma GIMINIANI

• Larissa MANZI
• Mayra MARTELLA
• Massimiliano MASTRAPASQUA
• Sheila MOSCARA
• Helena MÜLLER
• Valentina MUSICÒ
• Alba PETRI
• Asia QUATRACCIONI
• Bryan REYMOND
• Denise SAOLINO
• Sophie SAOLINO
• Dario TROPIA

Chiusura uffici durante la festività  
dell’Ascensione
Gli uffici della Missione rimangono chiusi da 
mercoledì 16 maggio 2012 alle ore 17:00 e 
riaprono lunedì 21 maggio 2012.
 
Uscita della Terza età
Il gruppo della Terza età avrà la gioia di tra-
scorrere una giornata nella città di Soletta, 
giovedì 13 settembre 2012.
Il programma e l’iscrizione saranno pubblicati 
in un prossimo numero dell’Angelus.

Vita della comunità
• Sabato 12 maggio:

– ore 10:00–11:30, incontri di catechismo 
del 2°, 3°, 5°, 6° e 7° anno di catechismo in 
Missione;

– ore 10:00–12:00, prove della Prima Con-
fessione (4° anno di catechismo) nella 
chiesa di Cristo Re;

– dalle ore 15:00 in poi, sacramento della 
Prima Confessione, S. Messa (ore 17:00), 
segue grigliata con i genitori e fratelli/so-
relle nel centro di Cristo Re;

– 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.

• Lunedì 14 maggio, 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 15 maggio:
– ore 18:00–20:30, prove generali della S. 

Cresima (solo i cresimandi/e) nella chiesa 
di S. Maria.

– ore 19.30–21.00, prove del coro «don Giu-
seppe» in Missione.

• Mercoledì 16 maggio, ore 17:00 (gruppo 1) 
+ ore 18:00 (gruppo 2), corso di ginnastica 
acquatica per anziani, anim. Laura Artuso, 
nella piscina della «Heilpädagogische Tages-
schule», Falbringen 20, Biel/Bienne.

• Da mercoledì 16 a domenica 20 maggio, 
pellegrinaggio della comunità alla Madonna 
di Lourdes.

• Da mercoledì sera 16 a domenica 20 mag-
gio, gita del gruppo giovani a Roma e din-
torni.

• Lunedì 21 maggio, 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 22 maggio, ore 11:45–16:00, Tavola 
fraterna in Missione.

• Mercoledì 23 maggio:
– ore 14:00–15:30, incontro di catechismo 

del 6° anno di catechismo 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 24 maggio:
– 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 chiu- 
sura dell’anno pastorale in Missione.
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