
Orario delle S. Messe

XIX	del	Tempo	ordinario	/	anno	B

Sabato	4	agosto	2012
• ore 17:00 cappella della Missione

Domenica	5	agosto	2012
• ore 9:15 Cristo Re
• ore 11:00 S. Maria

XX	del	Tempo	ordinario	/	anno	B

Sabato	11	agosto	2012
• ore 17:00 cappella della Missione 

Domenica	12	agosto	2012
• 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.

15 agosto: Assunzione di 
Maria in Cielo: è un dogma 
cattolico nel quale viene af-
fermato che Maria, termina-
to il corso della vita terrena, 
fu trasferita in Paradiso, sia 
con l’anima che con il cor-
po, cioè fu assunta, accolta in 

cielo. L’Assunzione di Maria è un’anticipazio-
ne della resurrezione della carne, che per tutti 
gli altri uomini avverrà soltanto alla fine dei 
tempi, con il Giudizio universale.

Invito all’iscrizione del 1° anno di catechismo 
(anno catechistico 2012/13)
Cari genitori,
vi scriviamo per comunicarvi che la catechesi 
di 1° anno dei vostri(e) figli(e) (un incontro 
al mese, insieme genitori e figlio-a) inizierà il 
suo cammino in settembre.
Sei o sette anni fa la nostra Missione ha avuto 
la gioia d’iniziare un cammino di fede con voi 
per il vostro(a) bambino(a) e, ora ci farebbe 
un immenso piacere poter riprendere attiva-
mente questo discorso di fede in preparazio-
ne alla Prima Comunione (3° anno di cate-
chismo). Quest’itinerario sarà ricco di tante 

esperienze ed emozioni sia per il(la) vostro(a) 
bambino(a), perché inizierà a scoprire e ad 
incontrare Gesù e la sua Comunità cristiana, 
la Chiesa, e sia per voi che vi apprestate ad 
accompagnarlo-a, in prima persona, verso il 
sacramento dell’Eucaristia.
Desideriamo perciò invitarvi a fare perso-
nalmente l’iscrizione di vostro(a) figlio(a) al 
catechismo, venendo a compilare il taglian-
do d’iscrizione che trovate in Missione. Da 
metà agosto, l’animatore pastorale Daniel vi 
accoglierà per eventuali domande, il mercole-
dì, giovedì	e	venerdì dalle ore 16:00 alle ore 
18:00.
Vi facciamo infine notare che i-le bambini(e) 
che sono iscritti al 1° anno di scuola solita-
mente iniziano anche il 1° anno di catechismo; 
mentre i(le) bambini(e) che frequentano il 2° 
anno di scuola possono essere iscritti al 2° an-
no di catechismo.
Vi porgiamo i nostri cordiali saluti e vi augu-
riamo ogni bene.
Nota	Bene: Potete anche iscrivere vostro(a) 
figlio(a) al catechismo cattolico in lingua fran-
cese al Service	de	catéchèse (032 328 19 22); 
in lingua tedesca presso 
uno dei 3	centri	di	Bien-
ne:	S.	Nicolao
(032 366 65 99), Cristo
Re	 (032 328 19 30) e	
S. Maria (032 329 56 03); 
in lingua spagnola presso 
la MCE (032 323 54 08).

don Antonio Ruggiero, missionario
Daniel Lattanzi, anim. pastorale

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.

Gita del coro don Giuseppe all’isola di Mainau
Carissimi amici coristi, vi propongo un lieto 
evento: la nostra gita	del	1°	settembre	2012.
Andremo all’isola	di	Mainau	(D)
Faremo il viaggio con il pullmann. Ci aspetta 
un bellissimo programma.
Appuntamento ore 6.15 al TERMINAL 
CAR BIENNE
Partenza ore 06.45 per Mainau; pausa caffè; 
ore 10.00 arrivo a Mainau; ore 10.30 visita 
all’isola con guida in italiano; ore 12.00 pranzo 
in un ristorante dell’isola; pomeriggio libero 
per ammirare le varie bellezze floreali dell’iso-
la; ritorno a Bienne ore 19.00
Il costo del viaggio a persona è di Fr. 85.– e 
comprende: Viaggio in pullmann (50 posti) 
– Pausa caffè – Entrata all’isola di Mainau – 
Visita guidata in italiano – pranzo di mezzo-
giorno con una bibita.
Compreso nel prezzo inoltre… Ritrovarci in-
sieme in piacevole compagnia.
Un’interessante escursione in un paese europeo. 
Ancora un ricordo da aggiungere a tutti gli al-
tri che abbiamo vissuto insieme. La garanzia di 
una giornata soleggiata (se non lo sarà mette-
remo in azione il sole che portiamo nel cuore). 
Allora… Conto sulla partecipazione di tutto il 
coro, i vostri famigliari e amici saranno i benve-
nuti. Più saremo e più ci divertiremo!!! 
Il prezzo di Fr. 85.– a persona è a partire da 35 
partecipanti.
Per i non coristi la riservazione sarà valida solo 
con l’importo anticipato.
Data limite d’iscrizione: 15 agosto 2012 
Referente Mirella Feltrin tel. 078 862 31 38
Ricordiamoci, di munirci di passaporto o carta 
di identità valida per la Germania.

La guida spirituale: don Antonio
La responsabile del coro: Mirella

Vita della comunità
• Giovedì 09 agosto, ore 14:00–17:00, visita 

agli ammalati.
• Mercoledì 15 agosto, ore 19:30–21:00, prove 

del coro «Don Giuseppe».
• Giovedì 16 agosto, ore 14:00–17:00, visita 

agli ammalati.
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