
Orario delle S. Messe

Domenica di Pentecoste / anno B
 
Sabato 26 maggio 2012
• ore 17:00 cappella della Missione (con 

aperò dopo la celebrazione)
 
Domenica 27 maggio 2012
• ore 9:00 Cristo Re
• ore 10:30 S. Maria (S. Messa solenne con 

celebrazione del sacramento 
della S. Cresima presieduta da 
Rev. Monsignor Leandro Ta-
gliaferro, già coordinatore delle 
Missioni Cattoliche Italiane 
della Svizzera, ed animata dal 
coro dei focolari; segue l’aperi-
tivo servito a tutta la comunità 
e allietato dalla filarmonica La 
Concordia)

 
 SS. Trinità / anno B
 
Sabato 2 giugno 2012
• ore 17:00 cappella della Missione
 
Domenica 3 giugno 2012
• ore 9:15 Cristo Re
• ore 11:00 Plagne (celebrazione in occa-

sione della festa degli alpini 
nella sala della fanfare mon-
tagnarde ed animata dal coro 
«don Giuseppe»)

 
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, 
malattia grave, vogliate gentilmente com-
porre il numero seguente 078 793 44 40.

S. Cresima 2012
I ragazzi-e che riceveranno, domenica di Pen-
tecoste 27 maggio 2012 alle ore 10:30, il sacra-
mento della S. Cresima da Rev. Mons. Leandro 
Tagliaferro nella chiesa di S. Maria Imm. sono:

• Alessia CANNIZZO
• Michelle CONGEDO
• Federica COSTA
• Lara CUSUMANO
• Alessio DAMICO
• Eric FUREST
• Cinzia FURNARI
• Piero GASPARRINI
• Luana GRAVINA
• Alessandro LAURO
• Tatjana LIECHTI
• Gianpaolo LORUSSO
• Angelica LORUSSO
• Stefano MENNILLO
• Michael MURATTA
• Marina PALMA
• Mirco PETRONE
• Aron Biagio PREITE
• Ronny QUAGLIA
• Céline ROLLINI
• Cristina SANTONASTASO
• Alessia SARAIS
• Sabrina STRAFELLA
• Danilo TROVATO
• Andrea VERGINE
• Davide ZIPPO

Riceveranno la S. Cresima in Italia:
• Adriano GIUSTO
• Antonio TUFO

Conclusione dell’anno catechistico 2011/12
C a r e  f a m i g l i e ,  c a r i 
bambini/e  e  ragazzi/e, 
v ’infirmiamo che sabato 
9 giugno 2012 si chiude 
l’anno catechistico per i 
bambini/e dal 1° anno ai 
ragazzi/e dell’ 8° anno di 
catechismo dalle ore 11.00 
alle ore 15.00: S. Messa 
animata dai gruppi del catechismo; seguono 
pranzo al sacco e giochi vari nel centro di 
Cristo Re.
 
S. Cresima adulti 2012
Gli adulti, che desiderano ricevere il sacra-
mento della S. Cresima (necessario agli atti del 
matrimonio), sono pregati di venire ad iscri-
versi in Missione al più presto. È necessario 
per l’iscrizione il certificato di Battesimo da 
richiedere nella parrocchia o missione in cui si 
è stati battezzati.

Il sacramento sarà con-
ferito per la nostra zona 
pastorale di Berna – Giu-
ra – Soletta ovest, dome-
nica 9 dicembre 2012 alle 
ore 10.00 nella chiesa dei 

Gesuiti a Soletta, che si trova vicino alla cat-
tedrale, sulla via principale del centro-città, in 
Hauptgasse.

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 26 maggio:

- ore 10:00–11:30, incontri di catechismo 
del 2°, 3°, 4°, 5°, 6° e 7° anno di catechismo 
in Missione;

– ore 10:00–12:30, prove generali della S. 
Cresima (ragazzi-e dell’8° anno di cate-
chismo con padrini/madrine) nella chiesa 
S. Maria Imm.;

– 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.

• Mercoledì 30 maggio:
– 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 31 maggio, ore 14:00–17:00, visita 
agli ammalati.

• Sabato 2 giugno:
– pellegrinaggio dei cresimati-e dell’8° anno 

di catechismo alla Madonna del Vorbourg 
(Delémont);

– ore 20:00–21:30, incanto del gruppo gio-
vani in Missione.

• Lunedì 4 giugno, 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 5 giugno, ore 19:00, catechesi in 
preparazione al Battesimo in Missione.

• Mercoledì 6 giugno, 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.

• Giovedì 7 giugno:
– ore 14:00–17:00, visita agli ammalati;
– ore 19:00, formazione dei ministri straor-

dinari dell’Eucaristia con il prof. M. Polo-
ni in Missione.
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