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MOMENTI DI VITA DELLA COMUNITÀ
Le cronache di narnia: inizia il cammino del «Gruppo pre-adolescenti» (Gennaio–Febbraio 2020)

Montet: fine settimana di incontro, condivisione e riflessione dei futuri cresimandi (15–16 Febbraio 2020)
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Rue de Morat 50
2502 Bienne
032 328 15 60
mci@kathbielbienne.ch
www.cathberne.ch/
mcibienne

Apertura segreteria:
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:
032 328 15 63.

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

Animatrice pastorale:
Suor Clara Rasoamam-
pionona, 032 328 15 67
clara.rasoamampionona@
kathbielbienne.ch

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

Concierge:
Antonio Bottazzo, 
032 328 15 65
antonio.bottazzo@
kathbielbienne.ch

Missione Cattolica 
di Lingua Italiana

VITA DELLA COMUNITÀ APRILE 2020

AGENDA PASTORALE DI APRILE 2020

Martedì 7 aprile
– ore 14.00–18.00, permanenza del Patronato 

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

Donne.

Mercoledì 8 aprile
– ore 19.15–20.15, incontro di preparazione alla 

celebrazione del S. Battesimo, in Missione.

Lunedì 13 aprile
– ore 19.30–20.30, a Lyss, Preghiera del S. Rosario.

LA SFIDA DEL CORONAVIRUS

La pandemia di Coronavirus ci ha trovati impre-
parati: un virus, che pensavamo potesse rimane-

re confinato all’interno della Cina, e che non ci 
avrebbe mai raggiunto. in poche settimane ab-
biamo scoperto che il virus ci ha raggiunti e ci 
ritroviamo prede della paura, della confusione, 
dello smarrimento.

Pensiamo all’ansia che ha preso soprattutto le per-
sone fragili perché ammalate e anziane, le più a 
rischio; pensiamo all’impegno di tanti infermieri e 
medici; pensiamo alle famiglie che devono gesti-
re i bambini a casa per la chiusura delle scuole; 
pensiamo alla paura del mondo del lavoro ed eco-
nomico che stanno avendo forti perdite. Pensiamo 
a tutti noi che dobbiamo vivere con nuove regole 
restrittive che le autorità civili e religiose sono 
costrette ad imporci per limitare la diffusione del 
contagio.

Tra queste restrizioni ci sono anche la soppres-
sione o la riduzione delle attività pastorali: il ca-
techismo, i vari incontri, le S. Messe, i funerali, … 
Situazioni per noi cristiani difficili da accettare.

Alcune riflessioni prese dal Vangelo possono aiu-
tarci a vivere come opportunità di conversione 
le limitazioni e i sacrifici richiesti da questa si-
tuazione imprevista, questo lungo tempo di iso-
lamento.

«Entra nella tua stanza, prega nel segreto» 
(Mt 6, 6). 

Possiamo riscoprire:
– una relazione intima con il Padre, in questo 

«tempo favorevole per la nostra conversione» 
(Ef 5,16). Una relazione in cui siamo assicurati 
che Lui non mancherà all’appuntamento: «il Pa-
dre tuo, che vede nel segreto, ti ricompenserà»; 
se noi ci faremo trovare in attesa dell’incontro…

– una relazione impegnativa, perché ci sfida ad 
una relazione segreta, personale, solitaria. Ed è 
lì, in questo tempo segreto che si gioca la ricer-
ca di un Dio che «vuole la sfida faccia a faccia», 
senza nessuno che ci veda, senza l’aiuto di altri…

– una relazione che ci provoca ad essere più 
attenti verso quanti ogni giorno incontriamo 
sul nostro cammino e ai quali spesso ci sia-
mo «abituati» e verso i quali siamo diventati 
insensibili…

La nostra vita cristiana, anche a causa del Coro-
navirus, può essere vissuta come un forte invito a 
riscoprire e vivere il Vangelo dell’amore verso Dio 
e verso i fratelli.

ATTIVITÀ RICORRENTI

Per informazioni sulle attività ricorrenti del Ca-
techismo, Gruppo Giovani-ssimi, Coro don Giu-
seppe, Shibashi bambini, Gruppo Ballo e altri 
gruppi di Missione consultare i calendari repe-
ribili in Missione, il sito www.cathberne.ch/
mcibienne o contattare la segreteria.

VISITE AGLI AMMALATI

Ore 14.00–17.00, ogni mercoledì e giovedì e 
a richiesta.

PREGHIERA DEL S. ROSARIO

Ogni sabato, dalle ore 16.30 alle 17.00, nella 
Cappella della Missione.
Ogni domenica, dalle ore 10.15 alle 10.45, nel-
la cripta di S. Maria Immacolata.

ADORAZIONE EUCARISTICA

Ogni mercoledì, dalle ore 17.30 alle 18.30, nel-
la Cappella della Missione.

TELEFONO PER URGENZE: 032 328 15 63

Solo dalle 18.00 alle 09.00, nei giorni festivi 
e solo in caso di defunto/a, situazioni di fin 
di vita, malattia grave.

* Tutte le attività soggiacciono alle limi-
tazioni imposte dall’emergenza del coro-
navirus. In caso di dubbio si consiglia di 
chiamare la segreteria.
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CORONAVIRUS (COVID-19)
Alla fine di rispettare le direttive sanitarie federale del 16 marzo 2020, in accordo con il consiglio di 
parrocchia e il Vicario Episcopale di St. Verena, abbiamo presso le seguenti decisioni, valide ora fino 
a nuovo avviso:

1.  Tutte le celebrazioni domenicale e di giorni festivi e durante la settimana, come anche 
i battesimi sono sospese.

2.  I funerali si celebrano esclusivamente solo tra i congiunti più intimi della famiglia, i par-
tecipanti non devono provenire da regioni a rischio.

3.  L’unzione dei malati si darà individualmente, rispettando le direttive elargite dagli ospe-
dali e EMS.

4.  Tutte le attività pastorali, come anche gli incontri di gruppi esterni alla parrocchia,
sono sospese.

5.  Gli uffici e la segretaria restano chiuse al pubblico. Il contatto si puo fare esclusivamente 
per telefono e/o E-Mail.

a. Bienne Sainte-Marie 032 329 56 01 (F) communaute.francophone@kathbielbienne.ch
032 329 56 00 (D) pfarrei.stmaria@kathbielbienne.ch

b. Bienne Saint-Nicolas 032 366 65 99 pfarreibruderklaus@kathbielbienne.ch

c. Bienne MCLI 032 328 15 60 mci@kathbielbienne.ch

d. Bienne MCLE 032 323 54 08 mision.espanola@kathbielbienne.ch

e. Bienne Administration 032 322 33 50 admin.gkg@kathbielbienne.ch

f. La Neuveville 032 751 28 38 laneuveville@cathberne.ch

g. Pieterlen 032 377 19 55 pfarramt@kathpieterlen.ch

6. Ogni domenica, i fedeli sono invitati a pregare in famiglia, seguendo la Messa in televi-
sione, nel frattempo i vostri sacerdoti celebreranno una Messa privatamente, con l’inten-
zione per tutta la nostra comunità.

7. Nella nostra pagina d’internet www.cathberne.ch dove potete trovare in dettaglio tutte le 
nuove decisioni seguendo l’evoluzione della situazione.

8. Come credenti, siamo chiamati a rispettare tutte le decisioni statali allo scopo di pro-
teggere la salute e la vita di tutti gli esseri umani.

Le presenti decisioni possono evolversi e prolungarsi secondo l’evoluzione della situazione.

Nous restons unis dans la prière.

Abbé François-Xavier Gindrat
Don Marcelo Ingrisani
Don Luciano Porri
Diakon Markus Stalder




