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Orario delle S. Messe

XXXIV del Tempo ordinario / anno B
Sabato 24 novembre 2012
• ore 17:00 Cappella della Missione  

(aperò dopo la celebrazione)

Domenica 25 novembre 2012
• ore 8:45 Ospedale di Beaumont (ani-

mata dal coro «don Giuseppe«)
• ore 9:15 Cristo Re: SOSPESA
• ore 11:00 S. Maria (con battesimo), ani-

mano i ragazzi e le ragazze del 
6° anno di catechismo

I d’Avvento / Anno C
Sabato 1 dicembre 2012
• ore 17:00  Cristo Re (animata da 

bambine/i del 2° anno di cate-
chismo, con battesimo; segue 
Cena di Solidarietà)

 
Domenica 2 dicembre 2012
• ore 9:00 Cristo Re
• ore 10:30 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.

Anniversari di matrimonio 2012
Domenica 16 dicem-
bre 2012, durante la S. 
Messa delle ore 11:00, 
nella chiesa superiore 
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° anniver-
sario di matrimonio e dal 50° anniversario in 
poi, ogni anno. Dopo la celebrazione sarà ser-
vito 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 dicem-
bre 2012 alle ore 
17:00 siete cor-
dialmente invitati 
a partecipare alla S. Messa nella chiesa di Cri-
sto 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 missio-
nari 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. Messa 
alle ore 10:00 a S. Maria. Alle ore 12:30, l’asso-
ciazione servirà un aperitivo ed il pranzo (be-
vande e caffè compresi) nella sala del centro 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 Frs. 5.– dovrà 
essere 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 23.11.12–06.12.12
• Sabato 24 novembre:
–  ore 14:30–17:30, incontro di formazione dei 

Consigli Pastorali a Berna;
–  ore 15:15–16:45, incontro dei cresimandi/e 

adulti/e;
–  ore 20:30–21:30, 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 Missio-
ne.

• Domenica 25 novembre, ore 15:00, itinerario 
prematrimoniale con la prof.ssa Sulzer, psico-
loga, nel Foyer.

• Lunedì 26 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.

• Mercoledì 28 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», Falbringen 
20, Biel/Bienne;

 –  ore 19:30–21:00, prove del Coro don Giu-
seppe» in Missione;

 –  ore 20:00, 1° incontro dei genitori dei bam-
bini della Prima Confessione, nel Foyer.

• Giovedì 29 novembre, ore 14:00–17:00, visita 
agli ammalati; ore 14:30–17:00. Incontro Ter-
za Età in Missione.

• Sabato 1 dicembre:
 –  ore 14:30–17:30, Incontro di formazione 

dei C.P. a Soletta; ore 17:00, Cristo Re, S. 
Messa. Segue la Cena di Solidarietà d’Av-
vento con tombola animata da ragazzi/e 
dell’8° anno di catechismo; l’incontro dei 
gruppi giovanissimi e giovani e il Bar 98 
in Missione sono sospesi.

• Lunedì 3 dicembre, 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 Con-
gressi; ore 19:30–21:30, corso di danza con 
Ascanio e Claudia, Gruppo 1, Cappella della 
Missione.

• Martedì 4 dicembre: 
–  ore 12:00, Tavola fraterna;
–  ore 14:00-18:00, permanenza del patronato 

INAS-CISL in Missione (1° piano);
• Mercoledì 5 dicembre:
–  ore 17:00 (gruppo 1) + ore 18:00 (gruppo 2), 

corso di ginnastica acquatica per anziani, anim. 
Laura Artuso, nella piscina della «Heilpäda-
gogische Tagesschule», Falbringen 20, Biel/
Bienne;

–  ore 19:30–21:00, prove del «Coro don Giu-
seppe» in Missione.

• Giovedì 6 dicembre, ore 14:00–17:00, visita 
agli ammalati; ore 19:30–21:30, corso di danza 
con Ascanio e Claudia, Gruppo 2, Cappella 
della Missione.

IMPORTANTE: Sono aperte le iscrizioni per 
il viaggio dell’Ascensione 2013 a Roma. Rivol-
gersi a don Antonio. Posti limitati.
 – DALLA CANCELLERIA CONSOLARE: 
–  Si ricorda che dal 26 giugno 2012 i minori 

di anni 18 potranno viaggiare soltanto se 
muniti di documento di viaggio individuale. 
L’iscrizione sui passaporti dei genitori non è 
più valida.

 – Si invitano i connazionali residenti a fornire 
il proprio indirizzo e-mail personale (uno per 
ogni persona) al Consolato, compilando l’ap-
posito spazio previsto nei formulari oppure 
comunicando a: anagrafe.consberna@esteri.it

Vedi anche pagina 10


