
Orario delle S. Messe

 SS. Corpo e Sangue di Cristo / anno B

 Sabato 9 giugno 2012
• ore 17:00 cappella della Missione (con 

celebrazione dei Battesimi)

 Domenica 10 giugno 2012
• ore 9:15 Cristo Re (celebrazione dei 

Battesimi dopo la S. Messa)
• ore 11:00 S. Maria

 XI del Tempo ordinario / anno B

 Sabato 16 giugno 2012
• ore 17:00 cappella della Missione

 Domenica 17 giugno 2012
• ore 9:15 Cristo Re
• ore 11:00 S. Maria

Tutti i venerdì presso la cappella 

• ore 17:30 adorazione eucaristica (esposi-
zione 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.

Solidarietà della Missione
Le questue raccolte durante le S. Messe del 
mese d’aprile 2012 hanno avuto le seguenti 
destinazioni:
• 31 marzo / 1 aprile, Frs. 1’752.10 per Ac-

tion de Carême des catholiques suisses;
• 5 / 6 aprile, Frs. 511.40 per Chrétiens de 

Terre Sainte;
• 7 / 8 aprile, Frs. 1’072.85 per Aide aux 

passants;
• 14 / 15 aprile, Frs. 322.85 per Catholica 

Unio, LU (églises dans le Proche-Orient);
• 21 / 22 aprile, Frs. 321.– per Kolping 

(Projet Tiers-Monde).

R i n g r a z i a m o  d i  c u o r e  t u t t i / e  i / l e 
parrocchiani/e, che hanno contribuito a que-
sti segni di carità e di grande solidarietà.

Conclusione dell’anno catechistico 2011/12
Care famiglie, cari 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: preghiera liturgica 
animata dai gruppi del ca-
techismo; seguono pranzo 
al sacco e giochi vari nel 
centro di Cristo Re.

S. Cresima adulti 2012
Gli  adu l t i , che 
desiderano rice-
vere il sacramento 
della S. Cresima 
(necessar io agli 
atti del matrimo-
nio), 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 conferito per la nostra zo-
na pastorale di Berna – Giura – Soletta ovest, 
domenica 9 dicembre 2012 alle ore 10:00
nella chiesa dei Gesuiti a Soletta, che si trova 
vicino alla cattedrale, 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.

Chi desidera partecipare, è pregato gentil-
mente di passare in Missione per iscriversi e 
versare la quota di partecipazione di Frs. 50.–
(bevande escluse).

Partecipano alla giornata i primi 50 iscritti!

Programma:
– ore 07:45, ritrovo al Carterminal di Bien-

ne (dietro la stazione)
– ore 08:00, partenza in bus
– ore 08:45, arrivo a Soletta
– ore 08:45–9:30, pausa caffè e cornetti
– ore 9:30–11:00, visita con guida della cit-

tà di Soletta (a piedi) fino alla chiesa dei 
Gesuiti

– ore 11:00, S. Messa nella chiesa dei Ge-
suiti

– ore 12:15, pranzo al ristorante «Roter 
Turm» di Soletta

– dopo il pranzo, visita libera della città di 
Soletta

– ore 15:15, partenza del battello Soletta – 
Bienne

– ore 18:05, arrivo al porto di Bienne

Per il viaggio in battello è necessario co-
municare all’iscrizione se si possiede un 
abbonamento 1/2 tariffa o un abbonamento 
generale o un buono della città di Bienne o 
nessun abbonamento. Per ulteriori informa-
zioni, rivolgersi gentilmente in Missione.

Vita della comunità
• Lunedì 11 giugno, ore 16:00–17:00, corso 

di ginnastica, danza e gioco per la terza età 
«il piacere nel movimento», anim. Laura 
Artuso, in una sala di ginnastica del palaz-
zo dei Congressi.

• Mercoledì 13 giugno:
– ore 17:00 (gruppo 1) + ore 18:00 (gruppo 

2), corso di ginnastica acquatica per an-
ziani, anim. Laura Artuso, nella piscina 
della «Heilpädagogische Tagesschule», 
Falbringen 20, Biel / Bienne;

– ore 19:00, incontro delle/dei coordinatri-
ci/tori con verifica dell’anno catechistico 
2011–12, segue spuntino in Missione.

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

• Sabato 16 giugno, ore 19:00–20:30, incon-
tro dell’8° anno di catechismo con il grup-
po giovani in Missione.

• Lunedì 18 giugno, ore 16:00–17:00, corso 
di ginnastica, danza e gioco per la terza età 
«il piacere nel movimento», anim. Laura 
Artuso, in una sala di ginnastica del palaz-
zo dei Congressi.

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

• Giovedì 21 giugno, ore 14:00–17:00, visita 
agli ammalati.
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