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XXIV del Tempo Ordinario / Anno A
Sabato 13 settembre 2014
• ore 17.00 Cappella della Missione

Domenica 14 settembre 2014
• ore 9.15 Cristo Re
• ore 11.00 S. Maria

XXV del Tempo Ordinario / Anno A
Sabato 20 settembre 2014
• ore 17.00 Cappella della Missione

Domenica 21 settembre 2014
• ore 9.15 Cristo Re
• ore 11.00 festa delle Famiglie a Plagne

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

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

Messe interno

Inizio dell’anno catechistico 2014 / 2015
Cari genitori, i vostri/e 
figli/e iscritti dal 2° 
all’8° anno, partecipe-
ranno ad incontri di 
1 ora e mezza, 2 volte 
al mese (1° e 3° saba-

to del mese, quando è possibile) secondo un 
calendario. Da venerdì 12 settembre 2014, 
troverete, come ogni anno, gli elenchi con i 
gruppi di catechismo suddivisi per classe af-
fissi sulla vetrata della Missione. Vogliate gen-
tilmente controllare quando vostro/a figlio/a 
avrà l’incontro di catechismo. Il catechismo 
inizierà con un primo incontro a cui parteci-
peranno tutti i bambini/ragazzi (dal 1° all’ 8° 
anno) ed i catechisti:

sabato 13 settembre 2014 dalle ore 10.00 alle 
ore 11.30 nella Missione Cattolica Italiana.

Inoltre vi ricordiamo che le vacanze d’autun-
no del catechismo andranno da lunedì 22 set-
tembre a venerdì 17 ottobre 2014. 

Gli incontri riprenderanno dopo le vacanze 
scolastiche ai soliti orari.

Corso di preparazione al matrimonio cristiano
Le coppie che desiderano celebrare il sacra-
mento del loro matrimonio nell’anno 2015 
sono invitate ad iscriversi al più presto al corso 
da don Antonio. Il primo incontro si terrà il 
28 settembre di quest ’anno, alle ore 15.00 
presso il Foyer della Missione Cattolica Ita-
liana, alla rue de Morat 50 a Bienne.

Inizio anno pastorale 2014 e Festa delle famiglie

Domenica 21 settembre 2014, la Missione 
dà inizio all’anno pastorale con la tradizionale 
Festa delle famiglie a Plagne (Halle des fêtes 
de la Fanfare montagnarde) con il programma 
seguente:
– ore 10.00, accoglienza
–  ore 11.00, celebrazione della S. Messa ani-

mata dal coro «don Giuseppe»;
–  ore 12.30, pranzo (la Missione serve gratui-

tamente il risotto; per il secondo piatto, cia-
scuno a gradimento potrà acquistare salsicce, 
cotolette, patatine fritte e bevande); vendita 
pasticceria il cui ricavato va a favore dei pro-
getti missionari;

–   dalle ore 12.00 in poi, ricca Tombola.

Siete tutti cordialmente invitati a partecipare.

Insieme attivi in salute…
Giovedi 18 settembre 2014, dalle ore 14 alle 
17 nella Sala della Parrocchia riformata, alla 
Friedhofweg 2 a Lyss, con Filippo Larizza 
esperto di salute e Simone Wirth dottoressa 
e maestra di sport. La manifestazione con me-
renda è gratuita. Non è necessario iscriversi.

Ci sono molte possibilità per muoversi e 
sentirsi bene: con il gioco del bowling o del-
le bocce, escursioni, nuoto, giri in bicicletta, 
ginnastica, passeggiate, ballo, camminate con 
i bastoni da walking, con il jogging, il tennis, 
il qigong, lo yoga, con esercizi di stretching o 
seguendo un programma in palestra…

Alla fiera delle possibilità troverà: 
– Associazioni di sport e ginnastica di Lyss 
– Gruppi organizzati autonomamente 
– Offerte sportive di Pro Senectute 
– Offerte di corsi della Croce rossa 

La manifestazione Insieme attivi in salute si 
svolgerà parallelamente in italiano e in tedesco. 

Per eventuali domande si rivolga alla Pro Se-
nectute di Lyss: tel. 032 328 31 12. Ha voglia 
di conoscere qualcosa di nuovo? È alla ricerca 
di stimoli e motivazione? Avrà a disposizio-
ne la consulenza di specialisti e le offriremo 
attività + informazioni sui temi fare senza 
strafare, mettersi in moto + rimanere in forma, 
mangiare sano + gustoso. Ci rallegriamo per 
la sua visita! Una manifestazione realizzata da 
Tavola rotonda migrazione e terza età Lyss in 
collaborazione con diverse associazioni.

Vita della comunità 12.–25.9.2014

Sabato 13 settembre:
–  dalle 8.00 di sabato alle 19.00 di domenica 

14, «Fine settimana Giovanissimi-Cresima-
ti-Genitori» in Alsazia;

–  ore 10.00–11.30, Inizio degli incontri di cate-
chismo, nella Cappella e nelle sale della MCI.

Martedì 16 settembre:
–  ore 14.30–16.00, incontro del «Gruppo dia-

conia», nel Foyer della MCI;
–  ore 17.30–18.30, corso Shibashi con Jo-

séphine, nel Foyer della MCI;
–  ore 19.00–20.30, incontro del Cdop, in MCI.

Mercoledì 17 settembre:
–  ore 19.30–21.00, prove del «Coro don Giu-

seppe», nella Cappella della MCI.

Giovedì 18 settembre:
– ore 14.00–17.00, visita agli ammalati.

Domenica 21 settembre:
–  dalle 10.00 alle 16.00, Festa delle famiglie e 

inizio dell’anno pastorale 2014–2015, con S. 
Messa seguita da momento di condivisione 
con risotto e grigliate varie e animazioni, a 
Plagne nella Halle des fêtes de la Fanfare 
montagnarde.

Mercoledì 24 settembre:
–  ore 19.30–21.00, prove del «Coro don Giu-

seppe», nella Cappella della MCI.

Giovedì 25 settembre:
– ore 14.00–17.00, visita agli ammalati.

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.

Vedi anche pagina 10
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