
10 MISSIONE CATTOLICA DI LINGUA ITALIANA

LA FESTA DEL CATECHISMO 
«NATALE INSIEME» DEL 15.12.2018
I bambini/e e ragazzi/e del catechismo incontrano S. Nicola durante gli «ateliers» con preparazione 
di biscotti natalizi, la creazione di ghirlande natalizie, la preparazione e distribuzione del tè di Natale, 
la preparazione dei cartoni della solidarietà e il pattinaggio all’Eisplanade.

La festa di Natale è anche l’occasione di fare un gesto di solidarietà a favore dei più bisognosi. 
Quest’anno abbiamo raccolto 145 kg di prodotti alimentari, articoli per l’igiene personale e ma-
teriale scolastico a favore delle famiglie più bisognose della regione di Bienne e dintorni. Inoltre 
abbiamo raccolto Fr. 2380.– per un aiuto nelle cure di una ragazza diversamente abile. Grazie di 
cuore per questi segni di carità!
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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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AGENDA PASTORALE DI FEBBRAIO 2019

Martedì 5 febbraio
– ore 11.30–16.00, Tavola fraterna nel Foyer della 

Missione;
– ore 20.00–22.00, incontro del Gruppo Donne 

a Lyss.

Venerdì 8 febbraio
– ore 17.30–18.30, incontro del gruppo dei mini-

stranti (chierichetti) nella chiesa S. Maria Imm.

Sabato 9 febbraio
– ore 09.30–17.00, incontro formativo per laici 

con tema «Riflessioni teologiche sul Battesimo 
e sul Matrimonio» organizzato dalla Coordina-
zione nazionale delle MCLI a Soletta;

– ore 17.00, S. Messa con la partecipazione del 
gruppo Alpini in occasione del suffragio ai ca-
duti di Nikolajewka e animata dal coro «don 
Giuseppe» nella cappella della Missione.

Domenica 10 febbraio
– ore 12.00–14.00, pranzo della Terza età nella 

grande sala parrocchiale a Lyss.

Martedì 12 febbraio
– ore 14.00–18.00, permanenza del Patronato 

INAS CISL in Missione.

Mercoledì 13 febbraio
– ore 20.00–21.00, S. Rosario a Lyss.

Giovedì 14 febbraio
– ore 14.30–17.00, incontro della Terza età con S. 

Messa alle ore 15.00 in Missione.

Venerdì 22 febbraio
– ore 20.00–22.00, incontro di preparazione al 

matrimonio cristiano per coppie di fidanzati in 
Missione.

Sabato 23 febbraio
– ore 15.00–17.00, incontro di preparazione al 

matrimonio cristiano per coppie di fidanzati, 
segue S. Messa, in Missione;

– ore 17.50, Aperò dopo la celebrazione della S. 
Messa in Missione.

Mercoledì 27 febbraio
– ore 19.00, incontro di preparazione al Battesi-

mo nel Foyer della Missione.

S. ROSARIO
Tutti i sabati prima della S. Messa prefestiva, alle 
ore 16.30, S. Rosario nella cappella della Missione.

41a GIORNATA PER LA VITA 2019: 
«È VITA, È FUTURO(…) NELLA FAMIGLIA»

Domenica 3 febbraio 
2019, saranno festeggiati 
tutti i bambini della no-
stra comunità italofona, 
che hanno ricevuto il sa-
cramento del Battesimo 
nel 2018, in occasione 
della 41a giornata per la 
vita. Don Luciano impar-
tirà una benedizione spe-
ciale non solo ai bambini 
battezzati nel 2018, ma 
anche a tutti i bambini 
presenti alla celebrazio-
ne delle ore 11.00 nella 
chiesa di S. Maria Imm.

SACRAMENTO DELL’UNZIONE 
DEGLI INFERMI
Durante le S. Messe di domenica 24 febbraio 
2019 alle ore 10.30 nella chiesa di Cristo Re, i ma-
lati e gli anziani potranno ricevere il sacramento 
dell’Unzione degli infermi, che è una carezza di 
Gesù Cristo per ogni ammalato nel corpo e nello 
spirito.

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.


