
 

Covid-19 – FXG/PB/MS – 16.03.2020 
 

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 

partecipanti non devono provenire da regioni a rischio. 

 

3. L’unzione dei malati si darà individualmente, rispettando le direttive elargite dagli 

ospedali 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 email. 

 

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 

televisione, nel frattempo i vostri sacerdoti celebreranno una Messa  privatamente, 

con l’intenzione 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 

proteggere la salute e la vita di tutti gli esseri umani. 

 

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

situazione. 

Noi restiamo uniti in preghiera. 
 

Abbé François-Xavier Gindrat    Don Marcelo Ingrisani 
 

Don Luciano Porri      Diakon Markus Stalder 


