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ALCUNE ATTIVITÀ DEL 
CATECHISMO PRIMA DI NATALE

Foto di sopra:
I ragazzi/e della Prima 

Comunione (3° anno 
di catechismo) durante 

la celebrazione con 
presentazione alla 

comunità nella chiesa di 
Cristo Re (18.11.2018)

I bambini/e della 
catechesi familiare del 
1° anno dopo il primo 

incontro e aver 
celebrato la S. Messa 

nella cappella della 
Missione (27.10.2018)

Alcuni cresimandi/e 
al festival «Prier et 

Témoigner» a Friborgo 
(10–11.11.2018)
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Rue de Morat 50
2502 Bienne
032 328 15 60
mci@kathbielbienne.ch
www.cathberne.ch/
mcibienne

Apertura segretaría:
Lu–ve 09.00–11.30  
Lu/ma/gi 14.00–18.00

Numero d’urgenza
Solo durante la notte, 
giorni festivi e solo 
in caso di defunto/a:
078 793 44 40.

Missionario:
Don Luciano Porri
032 328 15 63
luciano.porri@
kathbielbienne.ch

Animatore pastorale 
catechesi:
Daniel Lattanzi
032 328 15 61
daniel.lattanzi@
kathbielbienne.ch

Animatore pastorale 
sociale:
Mauro Floreani
032 328 15 66
mauro.floreani@
kathbielbienne.ch

Animatore pastorale 
giovani:
Francesco Margarone, 
032 328 15 60
francesco.margarone@
kathbielbienne.ch

Segretaria:
Annalisa Fiala
032 328 15 60
annalisa.fiala@
kathbielbienne.ch

Collaboratrice:
Suor Clara Rasoamam-
pionona, 032 328 15 67

Concierge:
Antonio Bottazzo, 
032 328 15 65
antonio.bottazzo@
kathbielbienne.ch
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CHIUSURA UFFICI DELLA MISSIONE

Gli uffici della Missione rimangono chiusi fino a 
domenica 6 gennaio 2019. Riaprono lunedì 7 gen-
naio 2019.

AGENDA PASTORALE GENNAIO 2019

Martedì 8 gennaio
– ore 11.30–16.00, Tavola fraterna nel Foyer della 

Missione;
– ore 14.00–18.00, permanenza del Patronato 

INAS CISL in Missione;
– ore 20.00–22.00, a Lyss, Incontro del Gruppo 

Donne.

Mercoledì 9 gennaio
– ore 19.00, incontro di preparazione al Battesi-

mo nella sala grigia della Missione (2° piano).

Giovedì 13 dicembre
– ore 12.00–14.00, nella grande sala parrocchiale 

a Lyss, pranzo della Terza età;
– ore 20.00–21.00, a Lyss, S. Rosario.

Martedì 15 gennaio
– ore 19.00–20.30, incontro del Consiglio Pastora-

le / Consiglio degli Orientamenti Pastorali nella 
sala grigia della Missione (2° piano).

Giovedì 17 gennaio
– ore 14.30–17.00, incontro della Terza età con S. 

Messa alle ore 15.00 in Missione.

Sabato 26 gennaio
– 17.50–18.30, Aperò dopo la celebrazione della 

S. Messa in Missione.

Mercoledì 30 gennaio
– ore 19.00, incontro di preparazione al Battesi-

mo nel Foyer della Missione.

Giovedì 31 gennaio
– ore 19.30–21.00, incontro del gruppo Diaco-

nia / Ministri straordinari dell’Eucaristia nel 
Foyer della Missione.

CALENDARIO DI FRATE INDOVINO
Chi desidera il calendario «Frate Indovino 2019» 
è pregato di venire a ritirarlo e pagarlo (Frs. 12.–). 
presso il segretariato della Missione, durante gli 
orari d’ufficio.

CORO DON GIUSEPPE

Per rinnovare le fila dei coristi e soprattutto 
ringiovanire, nonché rinvigorire il canto, il coro 
«don Giuseppe» ricerca nuovi membri.
Se hai voglia di esprimere le tue doti canore,… 
non solo sotto la doccia,… approfitta di questa 
occasione e raggiungi il coro per un servizio di 
cui la Missione ti sarà riconoscente.

Per tua informa-
zione, il coro ani-
ma circa 12 cele-
brazioni durante 
l’anno pastorale 
e si ritrova set-
timanalmente i 

mercoledì sera dalle ore 19.30 alle ore 21.00 per 
le ripetizioni dei canti. Puoi annunciarti al segre-
tariato della Missione.

NUOVO CORSO SHIBASHI-YOGA PER 
LA TERZA ETÀ

Martedì 15 gennaio 2019 dalle ore 16.30 alle ore 
17.30 avrà inizio un nuovo corso settimanale e 
gratuito rivolto alle persone della Terza età. Per 
informazioni e iscrizioni rivolgersi al segretariato 
della Missione.

ATTIVITÀ RICORRENTI

Per informazioni sulle attività ricorrenti del 
catechismo, Gruppo Giovani-ssimi, Coro don 
Giuseppe e altri gruppi di Missione consulta-
re i calendari reperibili in Missione, contat-
tare la segretaria o consultare il sito www.
cathberne.ch/mcibienne

VISITE AGLI AMMALATI

Ore 14.00–17.00, ogni mercoledì e giovedì.

TELEFONO PER URGENZE

078 793 44 40, solo nei giorni festivi e solo 
in caso di defunto/a, situazioni di fin di vita, 
malattia grave.

Ogni anno dal 18 al 25 gennaio si celebra la 
Settimana di preghiera per l’unità dei cristia-
ni, quest’anno con il motto «Cercate di es-
sere veramente giusti» (Dt 16, 18–20).


