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Orario delle S. Messe, 14.–27.3.2014

II di Quaresima/Anno A
Sabato 15 marzo 2014
• ore 17.00 Cappella della Missione
 
Domenica 16 marzo 2014
• ore 9.15 Cristo Re
• ore 11.00  Kirchgemeindehaus di Brügg 

(S. Messa in occasione della 
«Festa del papà» animata dal 5° 
anno di catechismo) 

 La S. Messa a S. Maria è sospesa

III di Quaresima/Anno A
Sabato 22 marzo 2014
•  ore 17.00  Cappella della Missione, con 

celebrazione dei Battesimi e 
unzione comunitaria ai malati; 
segue aperò 

 
Domenica 23 marzo 2014
• ore 9.15  Cristo Re, con unzione comu-

nitaria ai malati
• ore 11.00  S. Maria, con celebrazione dei 

Battesimi, unzione comunitaria 
ai malati e mandato al Gruppo 
Diaconia, animata dal «Coro 
don Giuseppe»

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

zione del Santissimo Sacramento)
• ore 18.30  Via Crucis tutti i venerdì di 

Quaresima (14, 21 marzo 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 14.–27.03.2014
• Venerdì 14 marzo:
–  ore 17.00–18.00, prove del «Gruppo Teatro», 

con Daniel, Remo e Vanessa, sala grigia;
–  ore 20.30–22.00, incontro dei gruppi giova-

ni/ssimi con i cresimandi-e, in Missione.
• Sabato 15 marzo:
–  ore 10.00–11.30, incontri di catechismo del 

4°, 5°, 6°, 7° anno in Missione;

–  ore 10.00–11.30, prove dei canti di Prima 
Comunione con il maestro M. Spiri, nella 
Chiesa di Cristo Re;

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

• Domenica 16 marzo:
–  dalle ore 12.00 in poi, «Festa del papà» or-

ganizzata dalla comunità di Brügg nei locali 
della Kirchgemeindehaus.

• Mercoledì 19 marzo:
–  ore 19.00–20.30, catechesi in preparazione 

al Battesimo, nel Foyer; 
–  ore 19.30–21.00, prove del «Coro don Giu-

seppe» in Missione.

• Giovedì 20 marzo:
– ore 14.00–17.00, visita agli ammalati.

• Venerdì 21 marzo:
–  ore 20.30–22.00, incontro dei gruppi giova-

ni/ssimi in Missione.

• Sabato 22 marzo:
–  ore 12.00–22.00, 3° incontro del Corso di For-

mazione per animatori giovani, in Missione;
–  ore 21.30–23.30, apertura del Bar 98 per i 

giovani/ssimi, in Missione.

• Domenica 23 marzo:
–  ore 08.00–13.00, 3° incontro del Corso di For-

mazione per animatori giovani, in Missione;
–  ore 17.00–18.30, prove generali del Gruppo Te-

atro, con Vanessa, Remo e Daniel, a Cristo Re.

• Martedì 25 marzo:
–  ore 16.00–17.30, corso di danza per la Terza 

età, nella Cappella.

• Mercoledì 26 marzo:
–  ore 17.00–18.00, prove del Gruppo Teatro, 

con Vanessa, Remo e Daniel, nel Foyer;
–  ore 19.30–21.00, prove del «Coro don Giu-

seppe» in Missione.

• Giovedì 27 marzo:
– ore 14.00–17.00, visita agli ammalati;
–  ore 14.30–17.00, incontro della Terza età 

con S. Messa e festa di Pasqua, nel Foyer.

Solidarietà della Missione
Le questue raccolte durante le S. Messe dal 
24 agosto al 13 ottobre 2013 hanno avuto le 
seguenti destinazioni:

•  24/25 agosto, Frs. 265.80 per Diocesi, Cari-
tas Svizzera.

•  31 agosto/7 settembre, Frs. 169.40 per Dio-
cesi, Facoltà di Teologia di Lucerna.

•  7/8 settembre, Frs. 319.95 per bisognosi del-
la MCI.

•  14/15 settembre, Frs. 398.95 per Diocesi, 
Missioni interne.

•  21/22 settembre, Frs. 384.45 per bisognosi 
della MCI.

• 28/29 settembre, Frs. 300.– per Diocesi.
•  5/6 ottobre, Frs. 295.25 per Diocesi, Semina-

rio Lucerna.
•  12/13 ottobre, Frs. 212.90 per Conferenza 

pastorale, Sleep-In.

Ringraziamo di cuore tutti i parrocchiani e le 
parrocchiane che hanno contribuito a questi 
segni di carità e solidarietà.

Soggiorno marino da domenica 15 a domenica 
29 giugno 2014 a Gabicce Mare
Cari/e amici/che, anche quest’anno l’Associa-
zione «Comunità italiana» organizza un sog-
giorno marino nella località di Gabicce Mare. 
Il soggiorno è aperto a tutti!
Prezzo a persona in camera doppia Frs. 1250.–; 
prezzo a persona in camera singola (max. 5) 
Frs. 1300.–; prezzo a persona in camera dop-
pia uso singolo Frs. 1455.–; assicurazione con-
tro le spese d’annullamento Frs. 45.–
Informazioni e iscrizioni: 
sig.ra Marilena Realini, Gummenmatt 6,
2562 Port, tel. 079 295 95 93.

Vedi anche pagina 10

N° d’urgenza
Nei g iorn i fest iv i  e solo in caso d i 
defunto/a, situazioni di fin di vita, malat-
tia grave, vogliate gentilmente comporre 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 
rallentamenti 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


