
Orario delle S. Messe

Natività di S. Giovanni Battista / anno B
 
Sabato 23 giugno 2012
• ore 17:00 cappella della Missione
 
Domenica 24 giugno 2012
• ore 9:15 Cristo Re
• ore 11:00 S. Maria (la S. Messa sarà
   celebrata nella CRIPTA)
 
XIII del Tempo ordinario / anno B
 
Sabato 30 giugno 2012
• ore 17:00 cappella della Missione (con
   aperò dopo la celebrazione)
 
Domenica 1 luglio 2012
• ore 9:15 Cristo Re
• ore 11:00 S. Maria

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.

Solidarietà della Missione
Le questue raccolte durante le S. Messe del 
mese di maggio 2012 hanno avuto le seguenti 
destinazioni:
• 28/29 aprile, Frs. 609.25 per Quête St-

Joseph pour la formation des prêtres, diacre, 
assistants pastoraux et catéchistes;

• 5/6 maggio, Frs. 421.20 di cui Frs. 371.20 
per i bisognosi della nostra Missione e di cui 
Frs. 50.– per Caritas Jura;

• 12/13 maggio, Frs. 281.40 per i bisognosi 
della nostra Missione;

• 19/20 maggio, Frs. 87.30 per Travail de l’E-
glise dans les médias;

• 26/27 maggio (Pentecoste), Frs. 641.15 per 
Séminaire diocésain St-Béat de Lucerne.

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 questi 
segni di carità e di grande solidarietà.

Uscita della Terza età
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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 Bienne 

(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 città di 

Soletta (a piedi) fino alla chiesa dei Gesuiti
– ore 11:00, S. Messa nella chiesa dei Gesuiti
– ore 12:15, pranzo al ristorante «Roter Turm» 

di Soletta
– dopo il pranzo, visita libera della città di So-

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

Bienne
– ore 18:05, arrivo al porto di Bienne

Per ulteriori informazioni, rivolgersi gentil-
mente in Missione.
 

Festa delle Famiglie 2012

Domenica 16 settembre 2012, la Missione 
organizza la tradizionale festa delle famiglie a 
Plagne (Halle des fêtes de la fanfare monta-
gnarde) con il programma seguente:
– ore 10:00, accoglienza
– ore 11:00, celebrazione della S. Messa ani-

mata dal coro «don Giuseppe»;
– ore 12:30, pranzo (la Missione serve gra-

tuitamente il risotto; per il secondo piatto, 
ciascuno a gradimento potrà acquistare sal-
sicce, cotolette, patatine fritte e le bevande); 
vendita pasticceria il cui ricavato va a favore 
dei progetti missionari;

– dalle ore 12:00 in poi, ricca Tombola e ani-
mazioni varie allieteranno il pomeriggio.

Per coloro che non hanno un mezzo per spo-
starsi, organizziamo un servizio trasporto fi-
no a Plagne (partenze davanti alla Missione 
ore 8:45 e ore 10:15; partenze da Plagne ore 
14:30). Vogliate gentilmente annunciarvi al 
segretariato della Missione.

 
Vita della comunità
• Lunedì 25 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 26 giugno, ore 14:30, il gruppo dia-
conia visita il home di Nidau.

• Mercoledì 27 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 28 giugno, ore 14:00–17:00, visita 
agli ammalati.

• Lunedì 2 luglio, 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 3 luglio, ore 14:00–18:00, perma-
nenza del patronato INAS-CISL in Missio-
ne (1° piano).

• Giovedì 5 luglio, ore 14:00–17:00, visita agli 
ammalati.
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