
10 MISSIONE CATTOLICA DI LINGUA ITALIANA

SACRAMENTI CELEBRATI NELLA
COMUNITÀ NEL 2020

RICONCILIAZIONE

Ragazzi-e del 5° anno di catechismo, che hanno ricevuto per la prima volta il sacramento della Ricon-

ciliazione, sabato 17.10.2020.

S. CRESIMA

Alcuni-e ragazzi-e del 9° anno di catechismo e 6 adulti hanno ricevuto il sacramento della S. Cresima 

da Sua Ecc. P. G. Grampa, vescovo emerito della diocesi di Lugano, nel fine settimana del 28/29.11.2020. 

Rue de Morat 50

2502 Bienne

032 328 15 60

mci@kathbielbienne.ch
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Apertura segreteria:
Lu–Ve 08.30–11.30

Ma / Gi 14.00–17.30

Ve: 08.30–15.30

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
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catechesi:
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032 328 15 61
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Animatore pastorale 
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Mauro Floreani
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032 328 15 60
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kathbielbienne.ch
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Antonio Bottazzo, 
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antonio.bottazzo@

kathbielbienne.ch

Animatore liturgico:
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christian-barella@

kathbielbienne.ch
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S. MESSE E CELEBRAZIONI
Continua l’emergenza COVID-19. Prima di deci-

dere di partecipare alle S. Messe o ad altre cele-

brazioni, vi chiediamo cortesemente di verificare 

sempre chiamando la segretaria della Missione 

(032 328 15 60) oppure cliccando sulla pagina web 

sotto la voce «Celebrazioni» (www.cathberne.ch/
mcibienne).

TEMPO DI QUARESIMA
Tempo stupendo chiamato «Primavera dello Spi-

rito», perché è il periodo nel quale ci si prepara 

alla risurrezione di Cristo. La nostra salvezza: pas-

sare dal peccato alla grazia, dalla morte alla vita. 

La Settimana Santa è la più importante dell’anno.

Nella Domenica delle Palme la Chiesa ricorda 

l’entrata trionfale di Gesù a Gerusalemme, che 

porterà certo Gesù alla morte di croce, ma che lo 

condurrà soprattutto alla risurrezione.

Il Giovedì Santo, giorno di grande festa per la 

Chiesa, celebriamo l’istituzione dell’Eucaristia e 

l’istituzione del sacerdozio.

Il Venerdì Santo, memoriale del più grande sa-

crificio fatto per «AMORE». Gesù, morendo sulla 

croce, con le braccia spalancate, ci insegna che 

non esiste amore più grande che dare la propria 

vita per i fratelli. 

Il Sabato Santo è giorno di gloria, il momento in 

cui Gesù, dopo la discesa agli Inferi, trionfa vit-

torioso sulla morte e torna alla luce del mondo. 

L’amore riesce a sconfiggere l’odio. 

La Domenica di Pasqua celebra il passaggio dal-

la morte alla vita, dalla schiavitù del peccato alla 

libertà dei figli di Dio.

Giorni veramente «santi» che possono contribu-

ire al cambiamento della nostra vita, che posso-

no trasformare il nostro cuore. Tutto questo però 

può realizzarsi solo a condizione che moriamo 

nella croce del nostro egoismo, della nostra su-

perbia, del nostro voler avere sempre ragione per 

risorgere nella logica dell’amore, del perdono, 

dell’altruismo, dell’umiltà e della condivisione.

Voglio augurare a voi tutti una magnifica Setti-

mana Santa, lontana dagli affanni quotidiani; ac-

compagnati da Gesù e dalla Beata Vergine Maria, 

madre di Cristo e madre nostra.

Don Luciano

VIA CRUCIS, LE PALME E SETTIMANA
SANTA 2021

– Mercoledì 17 marzo 2021, S. Messa, segue pe-

nitenziale comunitaria con CONFESSIONI INDI-

VIDUALI in preparazione alla Pasqua con i cre-

simandi/e, dalle ore 18.30 nella Cappella della 

Missione.

– Sabato 27 marzo 2021, S. Messe prefestive del-

le Palme alle ore 17.00 nella chiesa S. Maria Im-

macolata e alle ore 20.00 nella chiesa S. Maria 

Geburt a Lyss.

– Domenica 28 marzo 2021, unica S. Messa so-

lenne delle Palme alle ore 10.30 nella chiesa 

Cristo Re. 

– Giovedì santo 1aprile 2021, unica S. Messa 

solenne della Cena del Signore con lavanda dei 

piedi (a 12 apostoli) alle ore 20.00 nella chiesa 

Cristo Re.

– Venerdì santo 2 aprile 2021, CELEBRAZIONE 

DELLA PASSIONE DEL SIGNORE e ADORAZIO-

NE DELLA CROCE alle ore 17.00 nella chiesa S. 

Maria Immacolata e alle ore 20.00 nella chiesa 

S. Maria Geburt a Lyss.

– Sabato santo 3 aprile 2021, VEGLIA PASQUA-

LE solenne alle ore 21.00 nella chiesa superio-

re di S. Nicolao.

– Domenica di Pasqua 4 aprile 2021, unica S. 

MESSA solenne alle ore 10.30 nella chiesa 

S. Maria Immacolata.

don Luciano, 

il team pastorale e i/le catechisti/e vi augurano

UNA SANTA PASQUA

ATTIVITÀ RICORRENTI
Per informazioni sulle attività ricorrenti del Ca-

techismo, Gruppo Giovani-ssimi, Coro don Giu-

seppe, Gruppo Ballo e altri gruppi di Missione 

consultare i calendari reperibili in Missione, sul 

sito www.cathberne.ch/mcibienne o contat-

tare 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.
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