
Orario delle S. Messe

XIV del Tempo ordinario / anno B
 
Sabato 7 luglio 2012
•	ore	17:00	 cappella	della	Missione	 

(Liturgia della Parola)
 
Domenica 8 luglio 2012
•	ore	9:15	 Cristo	Re	(Liturgia	della	 

Parola)
•	ore	11:00	 S.	Maria	(Liturgia	della	Parola)
 
XV del Tempo ordinario / anno B
 
Sabato 14 luglio 2012
•	ore	17:00	 cappella	della	Missione
 
Domenica 15 luglio 2012
•	ore	9:15	 Cristo	Re
•	ore	11:00	 S.	Maria

XVI del Tempo ordinario / anno B

Sabato 21 luglio 2012
•	ore	17:00	 cappella	della	Missione

Domenica 22 luglio 2012
•	ore	9:15	 Cristo	Re
•	ore	11:00	 S.	Maria

XVII del Tempo ordinario / anno B
 
Sabato 28 luglio 2011
•	ore	17:00	 cappella	della	Missione	(con	

aperò dopo la celebrazione)

Domenica 29 luglio 2011
•	ore	9:15	 Cristo	Re
•	ore	11:00	 S.	Maria

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.

Itinerario prematrimoniale 2012/ 2013

La Missione Cattolica Italiana di Biel/Bienne 
e dintorni organizza annualmente l’Itinerario 
prematrimoniale, rivolto a tutte le coppie di 
fidanzati che desiderano coronare il loro sogno 
d’amore con il matrimonio cristiano entro il 
2013 e la metà del 2014.
Gli incontri avranno inizio domenica 23 set-
tembre 2012 nei locali della Missione Catto-
lica.
All’itinerario prematrimoniale, oltre al missio-
nario, don Antonio, daranno il loro importan-
te contributo, di volta in volta, diversi oratori: 
un medico, un avvocato, gli psicologi, ecc. Gli 
esperti, coadiuvati dalle 2 coppie animatrici, 
aiuteranno i fidanzati ad approfondire il valore 
del matrimonio, il significato della maternità e 
della paternità responsabile, la comunicazione 
all’interno della coppia, nonché la spiritualità 
del matrimonio. Tutti gli interessati sono pre-
gati di annunciarsi presso la Missione Cattoli-
ca Italiana di Biel/Bienne.
Don Antonio aspetta tutti, il sabato sera o la 
domenica mattina alla S. Messa per il bene vo-
stro nel migliorare la vostra preparazione.
 
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
•	 Martedì	10	luglio,	ore	19:00,	catechesi	in	

preparazione al Battesimo in Missione.
•	 Giovedì	12	luglio,	ore	14:00–17:00,	visita	

agli ammalati.
•	 Giovedì	19	luglio,	ore	14:00–17:00,	visita	

agli ammalati.
•	 Giovedì	26	luglio,	ore	14:00–17:00,	visita	

agli ammalati.
•	 Giovedì	2	agosto,	ore	14:00–17:00,	visita	

agli ammalati.

Per meditare un po’…
in estate trova il tempo
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Trova il tempo di pensare
Trova il tempo di pregare
Trova il tempo di ridere

Trova il tempo per giocare
Trova il tempo per amare ed essere amato
Trova il tempo di dare

Trova il tempo di leggere
Trova il tempo di essere amico
Trova il tempo di lavorare

Trova il tempo di fare la carità.
È la chiave del paradiso.

don Antonio, Antonio, Francesco, Anna Lisa, 
Daniel e Mauro augurano di cuore a tutta la 
comunità italiana di Biel/Bienne e dintorni

 BUONE FERIE !

Vedi anche pagina 10
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Rue de Morat 50, 2502 Bienne, T. 032 328 15 60, F. 032 328 15 62/64, mci@kathbielbienne.ch, www.cathberne.ch/mcibienne, Lun.-Ven. 16:00–18:00
don Antonio Ruggiero, missionario, T. 032 328 15 63, antonio.ruggiero@kathbielbienne.ch / Antonio Bottazzo, conciergerie, T. 032 328 15 65, 
antonio.bottazzo@kathbielbienne.ch / Annalisa Fiala, segretaria, T. 032 328 15 60, annalisa.fiala@kathbielbienne.ch / Mauro Floreani, anim. past. sociale 
e segr. amministr., T. 032 328 15 66, mauro.floreani@kathbielbienne.ch / Daniel Lattanzi, anim. past. catechesi, T. 032 328 15 61, 
daniel.lattanzi@kathbielbienne.ch / Francesco Margarone, anim. past. giovani, T. 032 328 15 60, francesco.margarone@kathbielbienne.ch 
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