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Orario delle S. Messe 07.12.2012–03.01.2013
IIa domenica d’Avvento / Immacolata
Concezione della B. V. Maria / Anno C
Sabato 08 dicembre 2012
• ore 17:00 Cappella della Missione 
Domenica 09 dicembre 2012
• ore 8:30  Cristo Re 
• ore 10:00 S. Maria (S. Messa solenne plu-

rilingue in occasione della festa 
patronale dell’Immacolata animata 
dal «Coro don Giuseppe» e con 
animazione particolare per i 
bambini/e; segue pranzo nella sala 
del centro, senza iscrizione.

 
IIIa domenica d’Avvento / Anno C
Sabato 15 dicembre 2012
• ore 17:00 Cappella della Missione 
Domenica 16 dicembre 2012
• ore 9:15 Cristo Re
• ore 11:00 S. Maria, con celebrazione dei 

giubilei di matrimonio, animata 
dal «Coro don Giuseppe». Segue 
aperò.

 
IVa domenica d’Avvento / Anno C
Sabato 22 dicembre 2012
• ore 17:00 Cappella della Missione 
Domenica 23 dicembre 2012
• ore 9:15 Cristo Re
• ore 11:00 S. Maria 
 
Natale del Signore / Anno C
Lunedì 24 dicembre 2012 (Notte)
• ore 24:00 S. Nicolao, anima il «Coro don 

Giuseppe». 
Martedì 25 dicembre 2012 (Natale)
• ore 11:00 S. Maria (unica S. Messa solenne) 
Mercoledì 26 dicembre 2012
• ore 10:00 Cappella della Missione
 
SS. Famiglia / Anno C
Sabato 29 dicembre 2012
• ore 17:00 Cappella della Missione  
Domenica 30 dicembre 2012
• ore 9:15  Cristo Re
• ore 11:00 S. Maria

S. Silvestro / Maria SS. Madre di Dio / 
Anno C
 Lunedì 31 dicembre 2012
• ore 18:30 Cappella della Missione 
   (S. Messa di ringraziamento; aperò 

dopo la celebrazione) 
Martedì 1 gennaio 2013
• ore 17:00 Cappella della Missione
 
Tutti i venerdì presso la Cappella 
• ore 17:30 Adorazione eucaristica (esposizione 

del Santissimo Sacramento)

Da martedì a venerdì nella 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 078 793 44 40.

Festa patronale dell’Immacolata Concezione della 
B. V. Maria
La festa patronale di Santa Maria avrà luogo do-
menica 09 dicembre 2012 (Immacolata Concezio-
ne della B. V. Maria). La S. Messa in francese, te-
desco ed italiano inizierà alle ore 10:00. È prevista 
un’animazione particolare per i bambini-e durante 
la celebrazione. Nelle sale del centro seguirà un 
pranzo senza iscrizioni. Venite numerosi, siete i 
benvenuti! Abbés Patrick e Chanton con don Antonio.
 
Solidarietà della Missione
Le questue raccolte durante le S. Messe del 
mese di settembre 2012 hanno avuto le se-
guenti destinazioni:
• 01 / 02 settembre, Frs. 339.80 per Facoltà 
•  di teologia di Lucerna;
• 08 / 09 settembre, Frs. 281.10 per Nuit des 

1000 questions;
• 15 / 16 settembre, Frs. 442.05 per operatori   

pastorali e parrocchie;
• 22 / 23 settembre, Frs. 220.85 per lavori ri-  

 novazione cattedrale Soletta;
• 29 / 30 settembre, Frs. 276.90 per la diocesi.
Ringraziamo di cuore tutti/e i/le parrocchiani/e, 
che hanno contribuito a questi segni di carità e 
solidarietà.
 
Penitenziale comunitaria e confessioni indivi-
duali in preparazione al Natale
Martedì 18 dicembre 2012 alle ore 19:30, pe-
nitenziale comunitaria in preparazione al S. 
Natale nella Cappella della Missione.
Per le confessioni singole, vogliate gentilmen-
te fissare un appuntamento con don Antonio.
 
Chiusura uffici della Missione
Gli uffici della Missione rimangono chiusi 
tutto il giorno lunedì 24 e lunedì 31 dicembre.
 
Vacanze di Natale del catechismo
Le vacanze del catechismo vanno da domeni-
ca 16 dicembre 2012 fino a martedì 15 genna-
io 2013. Gli incontri riprenderanno mercoledì 
16 e sabato 19 gennaio 2013 con i soliti orari.
 
Calendario di Frate Indovino
Chi desidera il calendario «Frate Indovino 
2013» è pregato di venire a ritirarlo e pagarlo 
(Frs. 12.–). presso il segretariato della Missio-
ne, durante gli orari d’ufficio.
 
Vita della comunità 07.12.2012–03.01.2013
• Sabato 08 dicembre:
–  ore 20:30–21:30, incontro dei gruppi 
 giovanissimi e giovani in Missione;
–  ore 21:30–23:30, apertura del Bar 98.
• Domenica 09 dicembre: 
–  ore 10:00, 10 adulti riceveranno il sacramento della 
  Confermazione nella Chiesa dei Gesuiti, a So-

letta; ore 12:30, l’Ass. Comunità Italiana offre il 
pranzo alle persone della 3a età a S. Nicolao.

• Lunedì 10 dicembre, 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 11 dicembre: 
–   ore 18:30, S. Messa
  di ringraziamento per collaboratori e collabo-

ratrici della Missione; segue cena al Ristorante 
«La Locanda».

• Mercoledì 12 dicembre: 
–   ore 17:00 (gruppo 1) + ore 18:00 (gruppo 2), 

corso di ginnastica acquatica per anziani, anima 
Laura Artuso, nella piscina della «Heilpädagogi-
sche Tagesschule», Falbringen 20, Biel/Bienne;

–   ore 17:30–18:30, Gruppo Teatro, prove
–  ore 19:00, cena di Natale del «Coro don 
 Giuseppe», nel Foyer;
• Giovedì 13 dicembre:
–  ore 14:00–17:00, visita agli ammalati;
–  dalle ore 14:30–17:00, incontro della Terza
 età insieme al Gruppo Alpini con S. Messa
 (ore 15:00) e festa di Natale in Missione;
–  ore 19:00–20:30, prove del «Coro don 
 Giuseppe» in Missione.
• Sabato 15 dicembre:
–  ore 10:00–11:30, prove dei canti della Prima
 Comunione, a S. Maria;
–  ore 16:00–18:00, 3° incontro di catechesi 
 familiare del 1° anno, nel Foyer;
–  ore 20:30–21:30, incontro dei gruppi 
 giovanissimi e giovani in Missione; 
–  ore 21:30–23:30, apertura del Bar 98.
• Lunedì 17 dicembre, 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; 
ore 19:00–22:00, Corso di ballo per coppia;

• Martedì 18 dicembre: 
–  ore 16:15–17:45, ballo della Terza età; 
–  ore 19:30 Penitenziale comunitaria in prepara-

zione al S. Natale, nella Cappella della Missione; 
• Mercoledì 19 dicembre:
–  ore 17:00 (gruppo 1) + ore 18:00 (gruppo 

2), corso di ginnastica acquatica per anzia-
ni, anima Laura Artuso, nella piscina della 
«Heilpädagogische Tagesschule», Falbringen 
20, Biel/Bienne;

–  ore 17:30–18:30, Gruppo Teatro, prove
–  ore 19:00–20:30, prove del «Coro don Giu-

seppe» in Missione.
• Giovedì 20 dicembre:
–  ore 14:00–17:00, visita agli ammalati;
–  ore 19:00, catechesi di preparazione al Battesi-

mo, nel Foyer; 
–  ore 19:00–22:00, corso di danza con Ascanio e 

Claudia, Gruppo 2, Cappella della Missione; 
• Giovedì 27 dicembre, ore 14:00–17:00, visi-

ta agli ammalati.
• Giovedì 3 gennaio, ore 14:00–17:00, visita 

agli ammalati.
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