
Orario delle S. Messe

XX del Tempo ordinario / anno B

Sabato 18 agosto 2012
• ore 17:00 Cappella della Missione

Domenica 19 agosto 2012
• ore 9:15 Cristo Re
• ore 11:00 S. Maria

XXI del Tempo ordinario / anno B

Sabato 25 agosto 2012
• ore 17:00 Cappella della Missione

Domenica 26 agosto 2012
• ore 8:45 Ospedale di Beaumont
• 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

Numero 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 giugno 2012 hanno avuto le seguenti 
destinazioni:
•  2/3 giugno, Frs. 303.40 per i bisognosi della 

Missione;
•  9/10 giugno, Frs. 363.20 per Conférence pa-

storale (Internato di Kakyelo, Congo);
•  16/17 giugno, Frs. 252.35 per Diocesi (Ri-

fugiati Terzo Mondo – Caritas Svizzera);
•  23/24 giugno, Frs. 253.85 per Diocesi/Le 

Denier de St-Pierre.
Ringraziamo di cuore tutti i parrocchiani e le 
parrocchiane che hanno contribuito a questi 
segni di carità e solidarietà.

Iscrizione all’anno catechistico 2012/13
Cari genitori,
v’invitiamo, come ogni anno, dopo aver ricevuto 
la lettera con il tagliando d’iscrizione 2012/2013
a consegnarlo in Missione. Potete lasciarlo nella 
buca delle lettere della Missione o spedirlo via 
posta, fax, e-mail ai numeri/indirizzi indicati so-
pra e sotto entro sabato 8 settembre 2012.
Per eventuali problemi o chiarimenti, Daniel è 
a disposizione da metà agosto tutti i mercoledì, 
giovedì e venerdì dalle ore 16:00 alle ore 18:00 in 
Missione o al numero telefonico 032 328 15 61.
Vi ricordiamo anche che il catechismo della 
Missione non ha più incontri settimanali, ma i 
vostri/e figli/e iscritti dal 2° all’8° anno, parteci-
peranno ad incontri di 1 ora e mezza, 2 volte al 
mese (1° e 3° mercoledì/sabato del mese, quando 
è possibile) secondo un calendario.
Inoltre, da mercoledì 19 settembre 2012, trove-
rete, come ogni anno, i gruppi di catechismo per 
classe affissi sulla vetrata della Missione. Vogliate 
gentilmente controllare quando vostro/a figlio/a 
avrà l’incontro di catechismo.
Infine sappiate che il catechismo inizierà con un 
primo incontro a cui parteciperanno tutti i bam-
bini/ragazzi (dal 1° all’ 8° anno) ed i catechisti:

sabato 22 settembre 2012
dalle ore 10:00 alle ore 11:30

nella Missione Cattolica Italiana.

Nell’attesa di rivedervi tutti, vi auguriamo una 
buona ripresa e vi salutiamo cordialmente nel 
Signore.

Biel/Bienne, luglio 2012
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 servirà 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 andrà a 
favore dei progetti missionari;

- dalle ore 12.00 in poi, una ricca Tombola e 
animazioni 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
• Giovedì 23 agosto, ore 14:00–17:00, visita 

agli ammalati.
• Mercoledì 22 agosto, ore 19:30-21:00, prove 

del «Coro don Giuseppe».
• Mercoledì 29 agosto, ore 19:30-21:00, prove 

del «Coro don Giuseppe».
• Giovedì 30 agosto, ore 14:00–17:00, visita 

agli ammalati.

2012–2013 – ANNO DELLA FEDE
Presentiamo il logo dell’Anno delle Fede. Su 
un campo quadrato, bordato, è simbolicamente 
rappresentata una barca, immagine della Chie-
sa, in navigazione su dei flutti graficamente 
appena accennati, e il cui albero maestro è una 
croce che issa delle vele che con dei segni di-
namici realizzano il trigramma di Cristo; inol-
tre lo sfondo delle vele è un sole che associato 
al trigramma rimanda anche all’eucaristia.
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