
Orario delle S. Messe
!!! ATTENZIONE la notte 
fra sabato 27 e domenica  
28 ottobre si torna un’ora 
indietro all’ora solare !!!

XXX del Tempo ordinario / anno B

Sabato 27 ottobre 2012
•	ore	17.00	 Cappella	della	Missione;	con	

aperò dopo la celebrazione

Domenica 28 ottobre 2012
•	ore	9.15	 Cristo	Re
•	ore	11.00	 S.	Maria	(con	mandato	a	coordi-

natori e coordinatrici catechisti/e, 
aiuto-catechisti/e ed animatori/
trici dei gruppi giovani)

Venerdì 2 novembre 2012
•	ore	19.00	 S.	Maria	(S.	Messa	per	tutti	i	

fedeli defunti della nostra co-
munità, scomparsi nel 2011–
2012, animata dal «Coro don 
Giuseppe»)

XXXI del Tempo ordinario /  anno B
 
Sabato 3 novembre 2012
•	ore	17.00	 Cappella	della	Missione

Domenica 4 novembre 2012
•	ore	9.15	 Cristo	Re
•	ore	11.00	 S.	Maria,	con	rito	d’ammis-

sione e presentazione dei/lle 
cresimandi/e

•	ore	16.00	 S.	Nicolao,	(commemorazio-
ne dei caduti in guerra e sul 
lavoro; il «Coro don Giuseppe» 
anima la celebrazione; segue 
bicchierata dell’amicizia offerta 
dal gruppo alpini)

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.

Anniversari di matrimonio 2012
Domenica 16 dicembre 2012, durante la 
S. Messa delle ore 11.00 nella chiesa supe-

riore di S. Maria avremo modo di ricordare le 
coppie di sposi, che hanno festeggiato o che 
festeggiano nel 2012 il 1°, 10°, 20°, 25°, 30°, 
40°, 50° anniversario di matrimonio e dal 50° 
anniversario in poi, ogni anno. Dopo la ce-
lebrazione sarà servito un aperitivo a tutti i 
presenti.
Chiediamo gentilmente alle coppie di sposi 
giubilari di venire ad annunciarsi in Missione 
al più presto. Grazie!
Inoltre chi desidera la pergamena con la be-
nedizione apostolica del Papa deve passare 
in Missione a pagare 25–30 euro (costo della 
pergamena richiesto da Roma).

Castagnata…  
missionaria
Domenica 28 ottobre 
2012, dalle ore 15.30 in 
poi, siete cordialmente 
invitati nei locali della 
Missione alla tradizio-
nale Castagnata per gustare le caldarroste e un 
bicchiere di vino. È prevista anche la vendita 
di pasticceria con dolci fatti in casa.
Il ricavato andrà a favore dei progetti missio-
nari della nostra Missione.

I fedeli defunti nel 2011–2012

Sono tornati alla casa del Padre:
De Marchi Sergio, def. 21.10.2011
Abate Rosa, def. 25.10.2011
Stotzer Elva Maria, def. 06.11.2011
D’Amplo Giuseppe, def. 13.11.2011
Lopasso Maria, def. 20.11.2011
Vitale Rosa, def. 13.12.2011
Stuto Rosanna, def. 22.12.2011
Mercato Antonio, def. 24.12.2011
Sanson Amedeo, def. 28.12.2011
Mangiapane Maria Tindara, def. 23.01.2012
Perez Borrego Carlos, def. 28.01.2012
Morello Angelo, def. 31.01.2012
Gurioli Corrado, def. 08.02.2012
Passante Giacoma Maria, def. 10.02.2012
Mantoessi Mario, def. 28.02.2012
Gottardo Ida, def. 28.02.2012
Gubbini Dolores, def. 01.03.2012
Parisi-Schneider Raffaello, def. 02.03.2012
Lopasso Cosimo, def. 14.03.2012
Mosca Donato, def. 16.03.2012
Foccoli Guglielmina, def. 28.03.2012
Cambria Francesco, def. 30.03.2012
Bekele Haile Medhin, def. 05.04.2012
Rapetti Bruna, def. 06.04.2012

Bizzotto Paola, def. 19.04.2012
Tinnirello Agata, def. 26.04.2012
Iannotta Emilia, def. 14.05.2012
Cirulli Fiore, def. 07.06.2012
Virciglio Giuseppina, def. 22.06.2012
Casarano-Tortella Malvina, def. 12.06.2012
Varrazza Francesca, def. 06.09.2012
Scalese Angelo, def. 11.09.2012
Buononato-Probst Marianne, def. 19.09.2012
Pacino Francesco, def. 05.10.2012

Vita della comunità
 – Venerdì 26 ottobre, ore 20.00, 1° incon-
tro genitori, padrini e madrine dei/delle 
cresimandi/e, nel Foyer.

 – Sabato 27 ottobre, dalle ore 9.00 in poi, 
itinerario prematrimoniale nel centro dei 
focolari a Montet; nel tardo pomeriggio i 
giovanissimi e giovani che hanno riservato 
partecipano al concerto di Piero e Loretta al 
Palazzo dei Congressi; ore 21.30–23.30

 – Domenica 28 ottobre, ore 15.30, i gruppi del 
7° anno animano la castagnata in Missione;

 – Lunedì 29 ottobre, 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 palazzo dei Congressi.

 – Martedì 30 ottobre, ore 20.00, 1° incontro 
con i genitori dei bambini/e della 1a Comu-
nione, nel Foyer.

 – Mercoledì 31 ottobre, ore 17.00 (gruppo 1) 
+ ore 18.00 (gruppo 2), corso di ginnastica 
acquatica per anziani, anima. Laura Artuso, 
nella piscina della «Heilpädagogische Tages-
schule», Falbringen 20, Biel/Bienne; ore 
19.30–21.00, prove del «Coro don Giusep-
pe» nella cappella della Missione.

 – Giovedì 1 novembre, ore 11.45–16.00, Ta-
vola fraterna in Missione; ore 14.00–17.00, 
visita agli ammalati.

 – Sabato 3 novembre, ore 10.00–12.00, prove rito 
d’ammissione e presentazione dei cresimandi/e 
nella chiesa di S. Maria; ore 10.00, incontri di 
catechismo in Missione; ore 20.30–21.30, in-
contri dei gruppi giovani/giovanissimi in Mis-
sione; ore 21.30–23.30, apertura del Bar 98 per 
i gruppi giovani/giovanissimi in Missione.

 – Lunedì 5 novembre, ore 16.00–17.00, corso di 
ginnastica, danza e gioco per la terza età «il pia-
cere nel movimento», anima. Laura Artuso, in 
una sala di ginnastica del palazzo dei Congressi.

 – Martedì 6 novembre, ore 14.00–18.00, 
permanenza del patronato INAS-CISL in 
Missione (1° piano).

 – Mercoledì 7 novembre: 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 8 novembre, ore 14.00–17.00, visita 
agli ammalati.
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