
Orario delle S. Messe, 28.2. – 13.3.2014

VIII del Tempo ordinario / Anno A
Sabato 1 marzo 2014
• ore 17.00  Cappella della Missione (Li-

turgia della Parola)
 
Domenica 2 marzo 2014
• ore 9.15 Cristo Re (Liturgia della Parola)
• ore 11.00 S. Maria (Liturgia della Parola)
 
Mercoledì 5 marzo 2014
• ore 18.30  S. Messa con imposizione del-

le Ceneri, Cappella della Mis-
sione

 
I di Quaresima / Anno A
Sabato 8 marzo 2014
• ore 17.00 Cappella della Missione 
 
Domenica 9 marzo 2014
• ore 9.15 Cristo Re 
• ore 11.00 S. Maria 

Tutti i venerdì presso la Cappella 
• ore 17.30  Adorazione eucaristica (esposi-

zione del Santissimo
  Sacramento)
• ore 18.30  Via Crucis (il 7 marzo e tutti 

i venerdì di Quaresima: 14, 21, 
28 marzo, 4 e 11 aprile 2014)

Da martedì a venerdì presso la Cappella 
• ore 17.45 Recita del S. Rosario
• ore 18.30  vedi calendario liturgico delle 

S. Messe interno

Vita della comunità, 28.02. – 13.03.2014

• Venerdì 28 febbraio:
–  ore 20.30–22.00, incontro dei gruppi giova-

ni/ssimi, in Missione.
 
• Sabato 1 marzo:
–  ore 9.00–13.30, mattinata di formazione 

per coordinatrici, catechisti ed aiuto-ca-
techisti con il prof. G. Fontò, Foyer della 
Missione;

–  ore 16.00–18.00, 5° incontro di catechesi 
familiare del 1° anno, con il prof. G. Fontò, 
Foyer della Missione;

–  ore 20.00–23.00, apertura del Bar 98 per i 
gruppi giovani/ssimi in Missione.

• Martedì 4 marzo:
–  ore 11.45–16.00, Tavola Fraterna, nel Foyer;
–  ore 14.30–16.00, incontro del Gruppo Mis-

sionario, nel Foyer.

• Mercoledì 5 marzo:
–  ore 19.30–21.00, prove del «Coro don Giu-

seppe» in Missione.

• Giovedì 6 marzo:
– ore 14.00–17.00, visita agli ammalati.

• Venerdì 7 marzo:
–  ore 20.30–22.00, incontro dei gruppi giova-

ni/ssimi, in Missione.

• Sabato 8 marzo:
–  ore 14.00–17.00, sfilata dei gruppi di cate-

chismo al corteo dei bambini del Carnevale 
di Bienne;

–  ore 20.00–23.00, apertura del Bar 98 per i 
gruppi giovani/ssimi in Missione.

• Domenica 9 marzo:
–  ore 15.00–16.30, incontro dell’itinerario 

prematrimoniale animato dal team con te-
stimonianze di alcune coppie, nel Foyer.

• Martedì 11 marzo:
–  ore 14.00–18.00, permanenza del Patronato 

INAS-CISL in Missione (1° piano);
–  ore 14.30–16.00, incontro del Gruppo Dia-

conia, in Missione;
–  ore 16.00–17.30, danza della Terza età, in 

Cappella.

• Mercoledì 12 marzo:
–  ore 19.00–20.30, formazione annuale per i 

ministri straordinari dell’eucaristia con il 
prof. Mario Poloni, nel Foyer;

–  ore 19.30–21.00, prove del «Coro don Giu-
seppe», in Missione.

• Giovedì 13 marzo:
– ore 14.00–17.00, visita agli ammalati.

Festa del Papà a Brügg

Domenica 16 marzo 2014, nella Kirchge-
meindehaus di Brügg, si terrà la tradizionale 
«Festa del Papà» organizzata dalla locale co-
munità italiana. La S. Messa sarà celebrata alle 
ore 11.00 ed animata dal gruppo del 5° anno 
di catechismo. Seguirà il pranzo con il menù 
seguente: tortiglioni alla bolognese, arrosto e 
insalata (Frs. 20.–). Vogliate gentilmente iscri-
vervi – al più tardi una settimana prima – te-
lefonando alla famiglia Di Lorenzo al numero 
032 373 18 94. Grazie! 
Nota Bene: il ricavato della festa è destinato ai 
progetti missionari della Missione.

Vedi anche pagina 10
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N° d’urgenza
Nei g iorn i  fest iv i  e  solo in caso d i 
defunto/a, situazioni di f in di vita, ma-
lattia grave, vogliate gentilmente com-
porre il numero seguente 078 793 44 40.

Dall’Ambasciata d’Italia – Berna
 
Si informa che a partire dal 31 marzo 2014 
gli uffici della Cancelleria Consolare si spo-
steranno nella nuova sede in:
Willadingweg 23, 3006 Berna

Le operazioni di trasloco ed il conseguente 
trasferimento informatico delle banche dati 
rendono necessario prevedere
la sospensione dei servizi consolari dal 
24 al 28 marzo 2014. 

Per compensare i disagi derivanti per la 
collettività, verranno apportate le seguenti 
modifiche agli orari di apertura al pubblico:
– Giovedì 13 marzo: ore 14.00;
– Giovedì 20 marzo: ore 14.00.

Il servizio al pubblico potrebbe subire ral-
lentamenti o sospensioni il 21 e il 31 marzo, 
qualora sopravvenissero problemi tecnici.
Ulteriori informazioni su
www.ambberna.esteri.it
 

Il Capo della Cancelleria Consolare
Rita Patrignani


