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BIENNE SOLIDALE

PANE QUOTIDIANO LA CARITÀ IN UN PACCO

«Dar da mangiare agli affamati» è la prima 
opera di misericordia

Ad inizio aprile 2020 la nostra MCLI ha avviato il 
progetto «Pane Quotidiano» riprendendo il senso 
delle parole della preghiera del «Padre Nostro», 
per richiamare ciascuno di noi alle necessità 
giornaliere di ogni persona.

Chi sono i destinatari?

I destinatari sono singoli o famiglie, che si trova-
no in situazione di necessità e fino al momento in 
cui superano le loro difficoltà.

Da dove arrivano i rifornimenti?

– Singole persone o famiglie, che aderiscono al 
progetto «Bienne solidale», ci forniscono prov-
viste di generi alimentari e altri articoli compe-
rati sulla base delle nostre indicazioni e della 
loro disponibilità.

– Ogni anno, in prossimità delle feste natalizie, 
in collaborazione con i ragazzi del catechismo 
e con i loro genitori, organizziamo il «Natale 
Solidale» in cui vengono raccolti generi ali-
mentari a lunga conservazione ed altri articoli.

– Sostenitori e benefattori, quando ne hanno la 
possibilità, ci donano generi alimentari e altri 
articoli o dei buoni-spesa da consegnare per 
acquisti di generi alimentari freschi.

Come avviene la distribuzione?

– Viene preparato un pacco contenente prodotti 
a lunga scadenza di cui la persona / la fami-
glia necessita e, se necessario, articoli vari per 
bambini/e e ragazzi/e.

– Il criterio utilizzato per la distribuzione tiene 
conto delle necessità della persona o del nu-
mero delle persone che compongono il nucleo 
familiare e la presenza di bambini e della loro 
età.

È un progetto non indifferente ed impegnativo, 
che non vuole entrare in concorrenza con quello 
che già esiste, ma risponde a bisogni «urgenti» e 
di grave difficoltà.
A chi legge chiediamo il suo sostegno perché 
quanto facciamo non è mai sufficiente.

«IN VERITÀ VI DICO: OGNI VOLTA 
CHE AVETE FATTO QUESTE COSE A UNO 

SOLO DI QUESTI MIEI FRATELLI 
PIÙ PICCOLI, L’AVETE FATTO A ME.»

(MT 25, 40)

Riportiamo di seguito la tabella aggiornata di 
quanto raccolto e distribuito a fine luglio 2020:

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

Elenco degli acquisti possibili Entrate Uscite Resto
Prodotti alimentari richiesti
caffè normale e solubile 3 3 0
carote in scatola 3 1 2
ceci secchi e umidi 9 8 1
cioccolata 20 20 0
cioccolato in polvere 6 5 1
corn flakes 5 5 0
crackers 9 9 0
fagioli normali e secchi 7 5 2
farina 30 28 2
fette biscottate 4 3 1
latte a lunga scadenza 24 23 1
lenticchie secche 8 5 3
liev ito secco 72 27 45
mais in scatola 9 7 2
marmellata a porzioni / vasetto piccolo 11 9 2
olio di girasole 11 11 0
olio d'oliva 7 7 0
pasta (secca) 115 66 49
pelati 19 9 10
pepe 3 2 1
piselli in scatola 8 7 1
piselli secchi 2 2 0
polenta / purè liofilizzato (Mifloc) 4 1 3
riso 16 7 9
sale 11 11 0
salsa pomodoro 36 31 5
tonno in scatola 26 26 0
tortellini secchi 2 2 0
zucchero 18 9 9
Prodotti alimentari ricevuti extra
ananas in scatola 6 6 0
capperi 1 0 1
champignons in scatola 7 7 0
ciliege in scatola 1 0 1
dolcetti 3 3 0
fagiolini rossi e verdi scatola 10 8 2
farro 3 1 2
miele 3 3 0
olive in scatola / vetro 7 6 1
pesto 3 3 0
rösti 2 2 0
tarallini 20 17 3
Prodotti igiene
dentifricio adulti 4 4 0
dentifricio bambini 7 6 1
detersivo in polvere in contenitori 3 3 0
detersivo liquido in contenitori piccoli 2 2 0
protezione caries 1 1 0
sapone liquido 3 3 0
sapone per lavatrice 1 1 0
shampoo 1 1 0
spazzolino denti per adulti 11 10 1
spazzolino denti per bambini 4 4 0
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CORSO DI PREPARAZIONE ALLA
S. CRESIMA PER ADULTI 2020

Gli adulti che desiderano ricevere il sacramen-
to della S. Cresima (necessario agli atti del ma-
trimonio), sono pregati d’iscriversi al più presto 
presso la segreteria della Missione.

Il sacramento sarà conferito da Mgr Pier Giaco-
mo Grampa, vescovo emerito della diocesi di Lu-
gano, sabato 28 novembre 2020, alle ore 17.00, 
nella Chiesa di Cristo Re a Bienne.

Il corso inizierà sabato 12 settembre 2020, alle 
ore 15.30, in Missione.

CORSO DI PREPARAZIONE AL
MATRIMONIO CRISTIANO

Le coppie che desiderano celebrare il sacramen-
to del matrimonio durante l’anno 2021, sono 
invitate ad iscriversi al più presto e, comunque, 
entro il 31 gennaio 2021, presso la segreteria del-
la Missione. La data del primo incontro sarà co-
municata ulteriormente. Quanti si annunceranno 
successivamente dovranno trovare una soluzione 
alternativa presso un’altra Missione o Parrocchia.

GRUPPO MINISTRANTI

Vuoi scoprire la gioia di stare a cena con il Si-
gnore? Il Gruppo Ministranti è aperto a quante/i 
sono disponibili a servire all’altare del Signore. 
Per informazioni ed iscrizioni puoi rivolgerti a 
Christian Barella, cell. 079 555 78 52

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, sul sito www.cathberne.ch/
mcibienne o contattare la segreteria negli 
orari d’ufficio.

VISITE AGLI AMMALATI
Ore 14.00–17.00, ogni mercoledì e giovedì e a 
richiesta al numero 032 328 15 67.

PREGHIERA DEL S. ROSARIO
Ogni sabato, dalle ore 16.30 alle ore 17.00, e 
ogni domenica, dalle ore 10.00 alle ore 10.30, 
prima delle S. Messe.

ADORAZIONE EUCARISTICA
Ogni mercoledì, dalle ore 17.30 alle ore 18.30, 
nella Cappella della Missione.

TELEFONO PER URGENZE: 032 328 15 63
Solo dalle ore 18.00 alle ore 09.00, nei giorni 
festivi e solo in caso di defunto/a, situazioni 
di fin di vita, malattia grave.

N.B.: Tutte le attività sono temporaneamente 
ridotte o sospese o soggette a cambiamenti 
a dipendenza dell’evoluzione del contagio da 
COVID-19. Si consiglia di chiamare sempre 
preventivamente la segreteria, aperta al pub-
blico TUTTE LE MATTINE dalle ore 09.00 
alle ore 11.30. Sarà però possibile ricevere 
le singole persone solo su appuntamento – 
fissato telefonicamente – e nel rispetto delle 
misure di prevenzione del contagio da Coro-
navirus.
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