
Orario delle S. Messe

 XXXII del Tempo ordinario / anno B

Sabato 10 novembre 2012
• ore 17:00 Cappella della Missione

Domenica 11 novembre 2012
• La S. Messa delle ore 9:15 a Cristo Re è
  sospesa
• ore 10:00 S. Nicolao (unica S. Messa 

plurilingue in occasione della 
Giornata dei Popoli; segue l’a-
peritivo servito a tutti i presen-
ti)

•  La S. Messa delle ore 11:00 a S. Maria è 
sospesa

Sabato 17 novembre 2012
• ore 17:00 Cappella della Missione

Domenica 18 novembre 2012
• ore 9:15 Cristo Re
• ore 11:00 S. Maria (S. Messa con pre- 

sentazione dei comunicandi-e, 
3° anno di catechismo, e conse-
gna del crocifisso).

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 chie-
sa superiore di S. Maria, 
avremo modo di ricorda-
re 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° anni-
versario in poi, ogni anno. Dopo la celebrazio-
ne 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 versare 25–30 euro (costo della 
pergamena richiesto da Roma).

Cena di solidarietà per i poveri in Avvento
Cari/e parrocchiani/e, 
sabato 1 dicembre 2012 
alle ore 17:00 siete cor-
dialmente invitati a par-
tecipare alla S. Messa 
nella chiesa di Cristo Re. Dopo la celebrazione, 
seguono nella grande sala del centro: alcune 
animazioni, la cena di solidarietà per i poveri 
offerta dalla Missione e una ricca Tombola.
Tutto il ricavato sarà devoluto ai progetti mis-
sionari della Missione di Bienne.
 
Natale in festa della 3a età
Domenica 9 dicembre 2012, l’associazione 
Comunità italiana di Bienne, in collaborazione 
con la Missione Cattolica, organizza la festa di 
Natale per le persone della 3a età con S. Mes-
sa alle ore 11:00 a S. Maria. Alle ore 12:30, 
l’associazione servirà un aperitivo ed il pranzo 
(bevande e caffè compresi) nella sala del cen-
tro S. Nicolao. Vogliate gentilmente iscrivervi 
presso la sig.ra Marilena Realini 
(tel. 079 295 95 93) o compilando il tagliando 
sottostante e spedirlo.
La quota di partecipazione di Fr. 5.– dovrà es-
sere versata il giorno stesso a S. Nicolao.
-------------------------------------------

Natale in festa della 3a età – 09.12.2012

Nome/Cognome  

Nome/Cognome 

Nome/Cognome

N° persone 

N° telefonico

Età

Spedire a: 
M. Realini, Gummenmatt 6, 2562 Port
-------------------------------------------

Vita della comunità
• Sabato 10 novembre:

 – ore 20:00–21:30, incontro dei Gruppi 
Giovanissimi e Giovani in Missione;

 – ore 21:30–23:30, apertura del Bar 98 per i 
Gruppi Giovanissimi e Giovani in Missione.

• Lunedì 12 novembre, ore 16:00–17:00, cor-
so 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 13 novembre:
 – ore 14:30, incontro del Gruppo Diaconia 

nel Foyer;
• Mercoledì 14 novembre:

 – ore 17:00 (gruppo 1) + ore 18:00 (gruppo 
2), corso di ginnastica acquatica per anzia-
ni, anim. Laura Artuso, nella piscina della 
«Heilpädagogische Tagesschule», Falbrin-
gen 20, Biel/Bienne;

 – ore 19:30, prove del coro «don Giuseppe» 
In Missione.

• Giovedì 15 novembre:
 – ore 14:00–17:00, visita agli ammalati;
 – ore 20:00, 2° incontro coordinatori/trici ca-

techismo, nella sala riunioni.
• Sabato 17 novembre:

 – ore 10:00–12:00, prove della presentazione 
dei comunicandi-e (3° anno di catechismo) 
nella chiesa di S. Maria;

 – ore 16:00–18:00, 2° incontro di catechesi 
famigliare del 1° anno in Missione (Foyer);

 – ore 20:00–21:30, incontro dei Gruppi Gio-
vanissimi e Giovani in Missione;

 – ore 21:30–23:30, apertura del Bar 98 per i 
Gruppi Giovanissimi e Giovani in Missione.

• Lunedì 19 novembre:
 – ore 16:00–17:00, corso di ginnastica, danza 

e gioco per la terza età «il piacere nel movi-
mento», anim. Laura Artuso, in una sala di 
ginnastica del palazzo dei Congressi;

 – ore 19:00–22:00, corso di ballo, gruppo 1, 
cappella MCI.

• Martedì 20 novembre:
 – ore 14:30, incontro Gruppo Missionario in 

Missione (Foyer);
 –  ore 16:15–17:45, corso di ballo, terza età, 

Cappella MCI;
 – ore 19:00, assemblea ordinaria del Coro 

«don Giuseppe» con bicchierata in Missio-
ne (Foyer);

 – ore 19:30, incontro catechisti nella sala grigia.
• Mercoledì 21 novembre:

 – ore 17:00 (gruppo 1) + ore 18:00 (gruppo 
2), corso di ginnastica acquatica per anzia-
ni, anim. Laura Artuso, nella piscina della 
«Heilpädagogische Tagesschule», Falbrin-
gen 20, Biel/Bienne;

 – ore 19:30, prove del coro «don Giuseppe» 
in Missione.

• Giovedì 22 novembre:
 – ore 14:00–17:00, visita agli ammalati;
 – ore 19:00, catechesi di preparazione al Bat-

tesimo, nel Foyer;
 – ore 19:00–22:00, corso di ballo, gruppo 2, 

cappella MCI.

Cancelleria consolare: Comunicazione Importante
In vista delle prossime festività natalizie, onde 
evitare problemi a coloro che non dovessero 
ancora esserne al corrente, si ricorda che dal 
26 giugno 2012 i minori di anni 18 possono 
viaggiare soltanto se muniti di documento di 
viaggio individuale. L’iscrizione sui passaporti 
dei genitori non è più valida.

Vedi anche pagina 10

missione 
cattolica 
italiana

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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