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Indirizzi Utili
Missione Cattolica di Lingua Italiana
Murtenstrasse 50, 2502 Biel/Bienne BE
DIRETTORE MISSIONARIO:
DON LUCIANO  032 / 328 15 63
SEGRETERIA:
FIALA ANNALISA  032 / 328 15 60
CATECHESI:
LATTANZI DANIEL  032 / 328 15 61
CUSTODE:
BOTTAZZO ANTONIO 032 / 328 15 65
SOCIALE:
FLOREANI MAURO  032 / 328 15 66
GIOVANI:
MARGARONE FRANCESCO      032 / 328 15 67
PASTORALE ANZIANI:
SUOR CLARA  032 / 328 15 69

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

MEDICO URGENZE        0900 90 00 24*
DENTISTA URGENZE    0900 90 39 03*
* CHF 1.95/Min. rete fissa
POLIZIA   117
POMPIERI   118
TELEFONO AMICO  143
AMBULANZA  144
INTOSSICAZIONI  145
    044 / 251 51 51
REGA    1414

PATRONATO INAS-CISL
Waisenhausplatz 28
3011 Berna   031 / 381 09 45

PATRONATO ITAL-UIL
Murtenstrasse 33,
2502 Biel/Bienne BE 032 / 322 83 77

AMBASCIATA D’ITALIA
Cancelleria Consolare
Willadingweg 23
3006 Berna  Tel. 031 / 390 10 10
E-Mail berna.consolare@esteri.it
Sito web                          www.ambberna.esteri.it

Polizia degli stranieri (Fremdenpolizei)
Neuengasse 28
2502 Biel/Bienne BE  Tel. 032 / 326 12 25

Ospedale Spitalzentrum Biel
Vogelsang 84 
2501 Biel/Bienne  Tel. 032 / 324 24 24

Clinica Linde Hirslanden
Blumenrain 105
2501 Biel/Bienne BE Tel. 032 / 366 41 11

Spitex Biel-Bienne Regio
Zentralstrasse 115
Postfach 1100
2501 Biel/Bienne BE          Tel. 032 / 329 39 00

Centro Taxi + Handicap
General-Dufour-Strasse 28 
2502 Biel /Bienne BE
Tel.  032 / 322 44 47/8
Cell.  079 / 520 21 21

INDIRIZZI UTILI 
 
MEDICO URGENZA 0900 900 024* 
DENTISTA URGENZA 0900 903 903* 
VETERINARIO URGENZA 0900 099 990* 
 *a pagamento 
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TELEFONO AMICO 143 
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 044 / 251 51 51 
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SalutoSommario

Essendo uno strumento a servizio della comunità, saranno graditi commenti e suggerimenti.
Spedire a: mci@kathbielbienne.ch

ni. Purtroppo non ancora usciti totalmente 
da questo flagello, è tornata tra noi, alle por-
te dell’Europa, la guerra impensabile per tutti 
noi fino a poco tempo fa e purtroppo inizia-
mo nuovamente ad abituarci alle bombe, 
ai morti e alla distruzione. Vi invito a pregare 
costantemente per la PACE, una pace since-
ra e duratura, perché la pace è sinonimo di 
vita,  la pace fa tacere il suono delle sirene 
e delle bombe per far sentire il rumore della 
gioia, perché la pace è crescita, è costruzio-
ne, è speranza, è futuro. Dobbiamo pregare 
per una pace reale che si costruisce iniziando 
da noi stessi, trovando la pace nei nostri cuo-
ri, una pace che sia impregnata nelle nostre 
famiglie e comunità. La pace si costruisce 
faticosamente giorno per  giorno con amore 
e coraggio. Inoltre dobbiamo pregare per la 
conversione dei governanti, che questi siano 
consapevoli del diritto sacrosanto alla vita, 
ma ad una vita vissuta in serenità; al rispetto 
per la dignità e diritti della persona umana. 
Papa Francesco ha consacrato l’Ucraina e 
la Russia al cuore immacolato di Maria; chie-
diamo a Lei con forza che in questa guerra 
(ormai troppo lunga) possa vincere il Suo 
cuore immacolato, possa vincere l’amore e 
possa tornare la PACE.
Viviamo presi dal lavoro, incontri, riunioni, 
ecc; e tante volte queste cose ci fanno per-
dere il senso della realtà nella quale viviamo, 
facendo passare in secondo piano le cose 
importanti della nostra vita, le nostre famiglie, 
le persone che amiamo, gli amici, quelli che 
hanno bisogno di noi. Viviamo presi dal dina-
mismo, inghiottiti dalla velocità degli eventi e 
in mezzo a tutto questo è necessario saper 
frenare e riflettere, rimettere tutto in discussio-
ne e riordinare le priorità. Non è cosa facile, 
alle volte siamo così presi da questa frenesia 
che non riusciamo nemmeno a renderci con-
to che abbiamo bisogno di fermarci.
Poco fa mi è successo una cosa che mi ha un 
pò scosso e mi ha fatto riflettere molto; una 
nostra parrocchiana mi ha parlato prima del-
la messa e mi ha fatto riflettere richiamando 
la mia attenzione al fatto che in missione si 
fanno tante cose ma ignoriamo alcune per-
sone che stanno passando un momento di 

Cari amici della Missione Cat-
tolica di Biel/Bienne, siamo 
arrivati a preparare  un’altro 
numero del nostro bollettino 
“La Voce”. Dall’ultima lettera 
ad oggi sono successe tan-
te cose nel mondo; anche se 
non sconfitto pienamente, ma 
almeno indebolito, il Covid 19 
non è più l’argomento centra-
le e pian piano abbiamo potu-
to riprendere le nostre abitudi-

Saluto
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difficoltà ed io non sono stato vicino a loro. In 
un primo momento ho cercato di giustificarmi 
e di dare una spiegazione. Dopo tornando a 
casa ho pensato molto, e mi sono reso conto 
che questa persona, mossa dallo Spirito San-
to, era stata mandata da Dio per farmi riflet-
tere, per farmi dire FERMATI, per riordinare le 
priorità e cercare di mettere al primo posto 
le persone che soffrono per malattia, per un 
lutto, per la  solitudine, ecc. Approfitto di que-
sto mezzo per chiedere umilmente perdono 
a tutti quelli che in questo tempo abbiamo 
trascurato, a tutti quelli che si sono sentiti ab-
bandonati da noi, a tutti quelli che non siamo 
riusciti a raggiungere con una parola di con-
forto, con un momento di compagnia, con 
una telefonata nei momenti più difficili. Sarà 
mio impegno fare tutto il possibile perchè sia 
io che la missione mettiamo al primo posto “le 
persone” e pensare alle attività in riferimento 

alle persone e alle necessità. Chiedo anche 
la vostra collaborazione nel farci presente 
il nome di  persone in difficoltà cui farebbe 
piacere avere un sostegno o un’accompa-
gnamento spirituale. Anche facendo molta 
attenzione non sempre arrivano le notizie; 
quindi vi chiedo di comunicarci, senza dare 
niente per scontato, i bisogni e necessità del-
le persone che conoscete. In questo spirito, 
di prenderci cura gli uni per gli altri, auguro a 
tutti buone vacanze. Vi ricordo che Dio non 
va in vacanza e ci accompagna sempre e 
fortunatamente abbiamo la possibilità di tro-
vare  chiese ovunque quindi non disertate la 
messa anche se siete lontani. Ci vediamo e 
vi aspetto numerosi per l’inizio dell’anno pa-
storale con la festa a Plagne. Con affetto vi 
saluto in Cristo.

Don Luciano

limpido e chiaro sgorghi dal tuo nascondiglio 
ancheggiando per boschi, in cerca d’un 
appiglio

tu che scendi a valle lentamente
alla luce del sole, ti riscaldi dolcemente

cullandoti nel tuo letto tortuoso
guardi il cielo in modo brioso

tu, oh ruscello
sorridi all’agnello

che da te viene a dissetarsi
mentre la natura sembra risvegliarsi

ammira, fermati un istante 
guarda quant’e importante

ai tuoi fianchi irti cespugli e pini
al vento piegano le cime con inchini

sembrano rispecchiarsi nella tua limpidezza 
si rialzano, contenti della loro bellezza

e sera e hai corso tutta la giornata 
hai guardato la natura, senza una fermata 

per te, dolce e soave ruscello  
aurora e tramonto, e un perpetuo duello. 

Mario Sottanella

Il ruscello
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Storia

grande paese. Piccolo perché abitato da 
ca. 5000 persone con un tasso di emigrazione 
del 50%. Grande perché grande e antica è la 
sua storia che risale al 459 a.C.

Un ricordo della tua parrocchia in Italia?
Sono molto legato alla mia parrocchia di ori-
gine. Ho fatto il chierichetto fino all’età di 22 
anni. E poi ho avuto la fortuna di ricevere tut-
ti i miei sacramenti dallo stesso parroco, don 
Antonio Novità. Anche il matrimonio che era 
inizialmente previsto nella chiesa della par-
rocchia di mia moglie si svolse nella “mia” 
chiesa di San Pietro e Paolo perché era l’u-
nica chiesa agibile in seguito ad un terremo-
to. Ricordo con grande gioia la presenza in 
quell’occasione del nostro missionario Don 
Giuseppe Frassi.

Il tuo arrivo in Svizzera?
Dopo la mia formazione di perito meccanico 
e il servizio militare sono arrivato in Svizzera, 
a Lyss. Era il 1988 e con l’aiuto di mio cugi-
no ho iniziato a lavorare sui cantieri. Avevo 
un permesso di stagionale, ossia valido per 9 
mesi all’anno. Poi ho trovato lavoro da Ruefli 
a Bienne, azienda che si occupa di installa-
zione di materiale di aerazione e ventilazione 
dal 1922. Con mia moglie e nostro figlio Giu-
seppe, nato nel 1991, siamo rientrati a Mineo 
nel 1995. Dopo 10 anni di permanenza in Sici-
lia siamo ritornati a Bienne, questa volta però 
in quattro visto che nel frattempo era nata 
nostra figlia Vanessa. La Ruefli mi ha riassunto 
e l’integrazione dei miei figli è avvenuta sen-
za grosse difficoltà. Oggi siamo molto con-
tenti della nostra scelta.

Il tuo rapporto con la MCLI di Bienne e i tuoi 
incarichi?
È soprattutto dal 2005, ossia da quando sono 
ritornato a Bienne, che m’impegno per la 
nostra Missione. Per 7 anni ho fatto parte de-
gli animatori che hanno accompagnato le 

Caro Alfio, quali sono le 
tue origini?
Sono nato a Mineo in 
provincia di Catania. 
Mio papà lavorava 
in campagna ed era 
commerciante di frutta 
secca e olive. Mia mam-
ma era casalinga ed ha 
cresciuto 5 figli, io ero il 
secondogenito.
Mineo è un piccolo 

coppie iscritte al percorso prematrimoniale. 
Uno dei consigli che amo dare ai nostri futuri 
sposi è quello di privilegiare sempre il dialo-
go e di darsi la buonanotte avendo chiarito 
gli eventuali disaccordi. Ho anche fatto par-
te del progetto pastorale Giura-Berna dove 
abbiamo affrontato varie tematiche fra cui il 
diritto per i fedeli divorziati di ricevere la co-
munione. E poi sono lettore da più di 5 anni, 
incarico che svolgo con grande passione.

I tuoi hobby?
Amo molto cucinare. Cosa cucino molto vo-
lentieri? Spaghetti allo scoglio, insalata di po-
lipo oppure una buona pizza. La pasta è sicu-
ramente la mia grande passione.
Ascolto molto la musica e mi piace ballare. 
Negli anni 70-80 facevo il DJ in una radio li-
bera e conducevo un programma di musica 
italiana.

Cosa pensi della Svizzera?
La Svizzera ti offre la possibilità di formarti e la-
vorare e i tuoi diritti sono rispettati. Ho sempre 
trovato grande educazione, rispetto e serietà 
nel mio ambito lavorativo come anche fuori. 
Una bella realtà dove crescere una famiglia 
serenamente.
Sono però cosciente che non è tutto rosa. In-
fatti, quando mio figlio era adolescente non 
ero molto tranquillo quando usciva la sera. 
La violenza e la droga fanno purtroppo parte 
anche della nostra città.

Il santo al quale sei devoto?
Sono molto devoto a Santa Lucia che si fe-
steggia il 13 dicembre proprio il giorno del 
mio compleanno. Si dice che chi nasce il 
giorno di Santa Lucia ha gli occhi belli. Mi 
sono recato più volte a Siracusa al santuario 
di Santa Lucia al sepolcro. Santa Lucia è la 
patrona della città di Siracusa, dove il 13 di-
cembre una statua in argento contenente le 
sue reliquie sfila per le strade prima di tornare 
al Duomo. Una grande festa.

Salvatore Sperti

Incontro con Alfio Martello, lettore della nostra Missione
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La preparazione dei 
doni (Offertorio)

Terminata la Preghiera 
dei fedeli, tutti siedono 
e viene preparato l’al-
tare, ponendovi sopra 
il corporale, il purifica-
toio, il Messale e il cali-
ce. Durante l’Offertorio, 
alcuni fedeli portano 
il pane e il vino al Sa-

Il Prefazio
In latino “Prefazio” significa “introduzione”. È 
una preghiera in stile solenne, recitata o can-
tata dal Sacerdote a nome di tutto il popo-
lo santo, che glorifica Dio Padre e gli rende 
grazie per tutta l’opera della salvezza o per 
qualche aspetto particolare. 
Il Rito romano ha moltissimi Prefazi, che si scel-
gono in base al carattere del Tempo o del 
momento liturgico, della Festa, della Solenni-
tà o alle celebrazioni dei Santi. 

Il canto del “Santo”
Il “Santo” (in lingua latina “Sanctus”) è un inno 
che costituisce la conclusione del Prefazio e 
viene cantato o recitato da tutto il popolo. È 
un invito rivolto alla Chiesa terrestre ad unirsi 
ai cori celesti nella lode al Signore.

L’epiclesi
Terminato il Santo, in questo momento così 
profondo, il Sacerdote stende le mani sul 
pane e sul vino ed invoca su di essi lo Spiri-
to Santo, mentre tutto il popolo si mette in 
ginocchio. Questa invocazione è chiamata 
“epiclesi” (parola greca che significa appun-
to “invocazione”).

La Consacrazione 
Segue il racconto della istituzione con le pa-
role che Gesù usò in quella sera di più di 2000 
anni fa mentre celebrava la prima Messa del-
la storia. E proprio quelle parole compiono il 
grande ed invisibile miracolo della presenza 
di Gesù nel pane e nel vino, che si trasforma-
no nel suo vero Corpo e nel suo vero Sangue. 
Dopo la Consacrazione, il pane e poi il vino 
vengono elevati dall’altare e mostrati ai fe-
deli perché possano adorarli come Corpo e 
Sangue di Gesù.
In questo importantissimo momento l’atten-
zione viene richiamata con il suono della 
campanella. Nelle Messe più solenni, l’Eucari-
stia viene incensata in segno di onore.

L’anamnesi
A seguire il sacerdote dice: “Mistero della 
fede” e l’assemblea risponde con una parti-
colare acclamazione chiamata “anamnesi” 
(parola greca che significa ”memoria”, “ri-
cordo”; ricordo in questo caso della morte, 
passione, risurrezione ed ascensione al cielo 
di Gesù).

La pagina della liturgiaLa pagina della liturgia

Conosciamo la Santa Messa: LA LITURGIA DELLA PAROLA

cerdote; possono essere portati anche altri 
doni oppure si possono raccogliere offerte 
in denaro per i poveri o per la chiesa stessa.
Nelle Messe più solenni, il pane ed il vino 
vengono incensati insieme con l’altare, per 
significare che l’offerta della Chiesa si innal-
za come incenso al cospetto di Dio. Inoltre, 
vengono incensati il Sacerdote (in quanto 
rappresentante di Cristo) e tutta l’Assemblea 
(in ragione della sua dignità battesimale).
Il Celebrante, poi, compie il gesto di lavarsi 
le mani, chiamato “lavabo”: è un atto sim-
bolico, segno di purificazione dai peccati. 

L’orazione sulle offerte
La preghiera sulle offerte viene poi pronuncia-
ta a voce alta dal Sacerdote, con le braccia 
allargate, a nome di tutta la comunità che, 
quindi, esprime la sua partecipazione stando 
in piedi e rispondendo “Amen”. 
Si conclude così il rito della preparazione dei 
doni.

La Preghiera Eucaristica
Ha inizio il momento centrale e culminan-
te dell’intera celebrazione, vale a dire 
la Preghiera Eucaristica, cioè la preghie-
ra di azione di grazie e di santificazione. 
Fino al 1969 (anno della riforma liturgica), il Rito 
romano aveva una sola Preghiera Eucaristica: 
quella che oggi è chiamata “Preghiera Euca-
ristica I”, detta anche Canone Romano (che 
inizia con le parole: “Padre Clementissimo…”).
Oggi, oltre al Canone, le Preghiere Euca-
ristiche di validità universale sono quattro. 
Vi sono però altre sei Preghiere Eucaristiche: la 
V/A, V/B, V/C, V/D, proposte dal Sinodo svizze-
ro negli anni ‘70 e da allora adottate in alcuni 
altri paesi, tra cui l’Italia, e le Preghiere Euca-
ristiche della Riconciliazione I e II. Vi sono an-
che le Preghiere Eucaristiche per la Messa dei 
fanciulli I, II e III, ricche di acclamazioni e quin-
di adatte alla partecipazione comunitaria.
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Le intercessioni
La Preghiera Eucaristica continua con richieste di intercessione al Padre tramite la mediazione 
di Gesù e del suo sacrificio reso vivo e presente sull’altare. 
Suppliche innalzate per i fedeli, per tutta la Chiesa, per i defunti e per ogni necessità spirituale, 
insieme con Maria e tutti i Santi. 

La Dossologia
La Preghiera Eucaristica si conclude con la “Dossologia” (parola greca che significa “lode”), 
atto di offerta della Chiesa visualizzata anche dalla elevazione contemporanea delle sacre 
specie del Corpo e del Sangue di Gesù, mentre vengono pronunciate le parole: “Per Cristo, 
con Cristo ed in Cristo…”, cui l’assemblea risponde “Amen”. È la solenne adesione di fede al 
Signore che dovrebbe essere gridato con immensa gioia.
Con la Dossologia termina la Liturgia Eucaristica.
                                               

                                                                                  Christian Barella  ( 3 – continua )

La pagina della liturgia
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Vita di Comunità

Accogliere gli emigrati come ci ha insegnato Don Tonino Bello

All’inizio di quest’an-
no, ho letto un articolo 
sui migranti che vivo-
no nel centro di acco-
glienza provvisorio di 
Bienne-Boujean. Mi ha 
colpito il fatto che la 
città di Bienne abbia 
rifiutato la richiesta del 
cantone di mantenere 
aperto questo centro o 
di proporre un’altra si-
stemazione. Questa de-

cisione ha costretto le famiglie e le donne 
sole che parlano un pò il tedesco a trasferirsi 
in una struttura per richiedenti d’asilo respinti 
a Enggistein (Worb). Per le altre famiglie e gli 
uomini soli francofoni si cerca una soluzione 
(situazione a maggio 2022). È possibile che 
a Bienne non si riesca a trovare un alloggio 
più dignitoso di quei containers dove vivono 
questi nostri fratelli, alcuni da più di 10 anni? 
Lontani dal centro, in spazi ristretti e senza ne-
anche un’area per fare giocare i bambini. 
Confinati in un campo recintato da una rete 
metallica. E poi vogliamo vanificare tutti gli 
sforzi che sono stati fatti per aiutarli ad inte-
grarsi? Da anni sono coinvolti nel loro accom-
pagnamento insegnanti, psicologi scolastici, 
terapeuti, servizi medici delle scuole …
L’associazione «Alle Menschen/tous les êtres 
humains» sta lavorando assiduamente per 
trovare le migliori soluzioni al fine di difendere 
i diritti di questi migranti respinti. Per maggiori 
informazioni, si può consultare il loro sito www.
alle-menschen.ch
Forse i nostri politici non riescono a immagi-
nare un mondo diverso, un mondo come di-
ceva don Tonino Bello in cui ognuno possa 
essere ascoltato, nel quale nessuno sia ob-
bligato a limitare la creatività altrui e dove 
ciascuno abbia uguale potere di modellare 
l’ambiente. Un mondo caratterizzato dalla 
gioia della reciprocità fraterna. Il folle poeta 
di Dio, come viene chiamato don Tonino, è 
stato ispiratore di nuovi ragionamenti capaci 
di dare forza alla nonviolenza e alla lotta per 
la pace insieme alla capacità di accogliere 
chi è diverso da sé in ogni contesto. Come 
ha fatto da vescovo con i fratelli marocchini 
nella sua diocesi di Molfetta-Ruvo-Giovinaz-
zo-Terlizzi. Vi invito ad ascoltare le sue parole 
nel suo breve racconto della storia di Moha-
med (Don Tonino Bello – La storia di Milagro, 
Fiore di Pesco, Mohamed … su YouTube). Una 
bellissima testimonianza di aiuto concreto 
non solo mettendo a disposizione dei migran-
ti marocchini degli appartamenti di proprietà 
della diocesi ma organizzando anche una 

mensa gestita a turno dalle varie comunità 
parrocchiali. E alla domanda di Mohamed: 
“Vescovo ti dispiace se in una di quelle stan-
ze ci mettiamo a pregare e la trasformiamo 
in una piccola moschea? don Tonino rispon-
de: “Ma no come mi dispiace, sono conten-
tissimo che voi sentiate così vivo il bisogno di 
pregare.”
E non si dava pace quando vedeva gli emi-
grati respinti o maltrattati. Quando il 10 ago-
sto del 1991 la TV proponeva immagini del 
secondo esodo di massa del popolo alba-
nese verso la Puglia, verso il porto di Bari in 
particolare, non esitò a recarsi sul posto. Ven-
ticinquemila profughi ammassati in poche 
centinaia di metri quadri, sotto a un sole co-
cente, disidratati. Quel giorno ha denunciato 
la mancanza di umanità e nella sua tristezza 
ha fatto questa riflessione (tratto dal libro Don 
Tonino Bello di Renato Brucoli):
“C’è stato un momento in cui mi è sembrato 
di veder meglio: non quella turba indistinta, 
ma i volti, uno per uno, di quanti la compo-
nevano. Anzi, non proprio i volti giovani di chi 
era lì, ma, al loro posto, quelli delle loro madri. 
Sì, per trasposizione, i volti di chi ha genera-
to quelle persone: la figura delle loro madri 
gravide, anziché quella dei figli lì sul molo ad 
arrostire. E ho pensato: chissà quante carezze 
su quei ventri, quante tenerezze a levigarne la 
rotondità, a rendere più bella la culla già ac-
cogliente di un’umanità nuova; chissà quan-
ti baci a benedirne l’attesa; chissà quante 
parole gravide d’affetto sussurrate su quelle 
cupole; magari dette sottovoce, ma non tan-
to da non farne arrivare l’eco nel ricettaco-
lo profondo; e chissà quante scommesse, e 
quante ambizioni, e quanti progetti sul frutto 
di quell’amore. Poi che ne è? Lo scempio che 
abbiamo constatato! Già, spreco d’amore! 
Gemme sfogliate! Petali al vento! Ma non è 
giusto: quella gente va amata uno per uno. 
Come se, di ciascuno, fossimo madre”.

Salvatore Sperti
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Tavola fraterna del 07 Giugno 2022

 
La gente ha vissuto una bella esperienza, 
dopo tanto tempo d’attesa…
Un grazie di cuore va ai nostri volontari.
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Cari parrocchiani,
quest’anno sono stato nominato presidente 
del gruppo missionario, in quanto il presidente 
uscente Antonio Bottazzo ha lasciato il suo in-
carico. Voglio ringraziare Antonio per il servizio 
svolto durante tutti questi anni dando lustro, 
in modo egregio, a questo splendido gruppo.  
Orgoglioso e motivato per questo nuovo com-
pito, ho già avuto l’occasione di poter incon-
trare i suoi membri e capire il ruolo all’interno di 
questo gruppo.

Ma cosa fa esattamente il Gruppo Missionario?
Ho avuto modo di capirlo durante la prima ri-
unione. L’obiettivo principale è quello di rac-
cogliere fondi, per poter aiutare le persone più 
bisognose; ciò significa, che nella «Voce» o 
nell’Angelus, verso fine anno, presenteremo ai 
nostri parrocchiani e a coloro che ci hanno aiu-
tato con le loro offerte, il progetto o i progetti 
ai quali abbiamo devoluto la somma raccolta. 
Quest’anno per esempio, il progetto principa-
le, è chiamato « Progetto Madagascar ». Dopo 
l’uragano del mese di febbraio, tanti edifici e 
servizi sono stati distrutti. Perciò, dopo i nostri 
scambi di opinioni, abbiamo deciso che una 
buona parte della somma che verrà raccolta, 
sarà destinata a questo progetto.

Come raccogliamo i fondi?
Il Gruppo Missionario è molto attivo, nelle va-
rie feste della Missione, come per esempio la 
Festa di Plagne, o la Festa del Papà. Duran-
te questi eventi, i nostri membri mettono a di-
sposizione i loro talenti per confezionare dolci, 
torte o cibo salato, da poter vendere, queste 

persone preparano tutto durante il loro tem-
po libero e lo offrono. Pertanto siamo sempre 
fiduciosi che voi, parrocchiani insieme ai nostri 
volontari, potrete, come avete fatto finora riu-
scire a dare un contributo importante a favore 
delle persone più bisognose che attraversano 
un momento molto delicato della loro vita.

Durante la nostra ultima riunione abbiamo fis-
sato le date, nelle quali, il gruppo missionario si 
occuperà della vendita pasticceria:
• Festa di Plagne 03+04.09.2022
• 1° week-end di Avvento: 26+27.11.2022
• Festa del Papà: 18+19.03.2023
• Week-end della Domenica del le Palme 
 01+02.04.2023

Se qualcuno di voi fosse interessato a far parte 
del Gruppo Missionario ne saremmo lieti; po-
trete contattare la segreteria della MCLI (032 
328 15 60) per lasciare le vostre coordinate af-
finché possiate essere convocati per la prossi-
ma riunione che si terrà a fine agosto 2022.

Nell’attesa di ritrovarvi numerosi, vi porgiamo i 
nostri più cari saluti.

Il Gruppo Missionario
Daniele Gaggiula

Gruppo Missionario

La Missione di Wohlen-Lenzburg in visita a Bienne
Sabato 18 giugno il Consiglio Parrocchiale della Missione Cattolica Italiana di Wohlen-Len-
zburg è stato gradito ospite della nostra Missione a Bienne.
Guidati dal parroco don Luigi Talarico, i 12 membri sono stati accolti da don Luciano: hanno 
potuto visitare i locali della Missione e hanno svolto alcuni lavori amministrativi. 
La Santa Messa e un ottimo pranzo hanno concluso questo simpatico incontro.

Vita di Comunità
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Un famoso Coro dal Ticino in visita a Bienne
Domenica 29 maggio – durante la Messa Solenne delle 10.30 a Cristo Re – si sono volute rin-
graziare le famiglie che hanno ospitato nelle loro case, a turno, il pellegrinaggio dell’immagi-
ne della Madonna Miracolosa, durato un anno.
Dopo il canto d’ingresso è stata introdotta la statua della Vergine, accolta festosamente dai 
fedeli con bandiere sventolanti.
Questa celebrazione ha avuto il grande onore di essere stata animata dal Coro Principale 
dei “Giovani Cantori di Pura” (TI), una formazione femminile composta da 25 ragazze dai 12 
ai 19 anni e diretta da Christian Barella. Il gruppo è considerato uno dei più bravi Cori giovanili 
del Ticino e negli ultimi anni ha ottenuto moltissime onorificenze e distinzioni in tutta la Svizzera, 
così come in Italia e in Francia.
Sabato 28 maggio il Coro ha partecipato al Festival Svizzero dei Cori a Gossau (San Gallo), 
dove ha ottenuto la menzione “Eccellente con lode” dagli Esperti della Giuria! La mattina 
dopo, prima di rientrare in Ticino, le giovani cantore hanno deciso di fare una tappa a Bienne 
per animare la celebrazione domenicale della nostra Missione. È stata eseguita un’impe-
gnativa “Messa a due voci” di Louis Dietsch (Kyrie, Sanctus e Agnus Dei), il mottetto “Jubilate 
Deo” di Wolfgang-Amadeus Mozart e il celebre “Panis Angelicus” di César Franck.
Tutti i fedeli sono rimasti colpiti dalla straordinaria bravura di questo Coro femminile e hanno 
espresso - al maestro e alle cantore - i loro complimenti e i loro ringraziamenti.
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Il Coro “Azzurri” – attualmente formato da 25 bambine/i e ragazze/i della nostra Missione e 
diretto da Christian Barella – ha animato diverse celebrazioni primaverili.
Domenica 6 febbraio ha cantato la Messa per la Giornata della Vita, con la partecipazione 
di tutte le famiglie che hanno battezzato un figlio nel corso del 2021.
Sabato 19 marzo si è invece prodotto nella chiesa di san Nicolao, in occasione della Messa 
per la solennità di San Giuseppe e della Festa del Papà.
Il Coro ha inoltre cantato la mattina di domenica 8 maggio durate la celebrazione solenne 
della Prima Comunione, per poi terminare l’anno canoro sabato 25 giugno in occasione della 
Messa per la conclusione dell’anno catechistico.
Ogni celebrazione animata dai nostri bambini e ragazzi è stata un’esplosione di gioia: 
un enorme grazie a tutte/i le/i giovanissime/i coriste/i per l’impegno profuso e alle loro fami-
glie che li sostengono in questa bellissima attività!
La prossima Messa cantata dal Coro “Azzurri” sarà sabato 3 settembre a Plagne, in occasione 
della Messa per l’inizio dell’anno di catechismo.

Sono due i Cori attivi nella nostra Missione: il Coro dei giovanissimi “Azzurri” e il Coro Don Giu-
seppe. 
Senza assolutamente voler togliere nulla alle due formazioni già esistenti, si sentiva forse un 
po’ la mancanza di un Coro “intermedio”, rivolto a giovani genitori e a cantori adulti che de-
siderano un repertorio un poco più “moderno”.
In occasione della Santa Cresima, celebrata sabato 18 giugno, si è dunque felicemente co-
stituito un nuovo gruppo canoro di adulti – diretto da Christian Barella – formato da una ven-
tina di giovani mamme e papà, da alcune catechiste e da simpatizzanti del canto corale 
meno “classico”.
La prima esibizione è stata un grande successo! Il nuovo Coro si prefigge perciò di animare 
presto altre celebrazioni dove siano richiesti canti un poco più “moderni”. 
Nuove/i coriste/i sono benvenuti: gli interessati possono rivolgersi alla Segreteria della Missione.

Attività per bambini e giovani in Missione:
il Coro Giovanissimi “Azzurri”

Un nuovo progetto corale in Missione
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Sabato 21 maggio 2022 nella chiesa di Cristo 
Re, 32 ragazzi/e del 3° anno di catechismo 
(5H/3. Classe) hanno ricevuto per la prima vol-
ta il sacramento della Riconciliazione prima 
della S. Messa.
Don Luciano, Daniel e le catechiste suor Clara 
e Patrizia Angelini-Pizzolante fanno gli augu-
ri alle famiglie di Alessio Aquaro, Clarissa Bat-

taglieri, Maika Lohan Bianchi, Brando D’Ami-
co, Thomas D’Amuri, Simone De Paoli, Elena 
Di Francesco, Anastasia Duddek, Gaia Inno, 
Anastasia e Francesco Labartino, Alessandro 
Martella, Giulia Moscatello, Mattia e Eliana 
Ponzetta, Denny Romano, Giada Saitta, Emma 
Scollo, Andrea e Leandro Vallera e Katia Vitali.

Domenica 8 maggio 2022 nella chiesa di Cri-
sto Re, 32 ragazzi/e del 4° e del 5° anno di ca-
techismo (6H-7H/4.-5. Classe) hanno ricevuto 
per la prima volta Gesù Eucaristia durante la 
S. Messa.
Don Luciano, Daniel e le catechiste Marian-
gela Amarù-Russo, Maria Angelino, suor Clara 
Rasoamampionona, Rosanna Strom e Céline 
Vardaro fanno gli auguri alle famiglie di Le-
andro Ardizzone, Miriam Bitetti, Aurora Canu, 
Chiara Correia Pais, Mattia D’Alba, Marco 

D’Egidio, Vincenzo Di Francesco, Domenico 
Di Giorgio, Dana Ferracuti, Cléa Fusaro, Mario 
S. Gagliarde, Clarissa P. e Antonio Gagliarde, 
Carla Granata, Enea Iacovo, Nico Iallonardo, 
Oscar Javet, Davide Lentini, Giovanni Leone, 
Julian Martinez, Salvatore C. Martino, Chiara E. 
Mencarelli, Sara Motta, Elisa Padre, Alessandro 
Pirelli, Delia Rizzello, Manuel Rizzello, Guenda-
lina Rizzo, Federico R. Rollo, Sergio M. Rubino, 
Francesco Scacciante e Federico Sinatra.

Maggio 2022 / dl / foto : O. Vispo

Maggio 2022 / dl / foto : M. Petruzzo

PRIMA CONFESSIONE 2022

PRIMA COMUNIONE 2022
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Sabato 18 giugno 2022 nella chiesa di Cristo 
Re, 31 ragazzi/e ed un’adulta hanno ricevuto 
per la prima volta il sacramento della S. Cresi-
ma durante la S. Messa presieduta dal Vicario 
episcopale della regione Santa Verena, Ge-
orges Schwickerath.

Don Luciano, Daniel e i catechisti Debora Ne-
gro-Petruzzo, Maria e Stella Di Domenico, Ma-
rica Schwab, Nicola Cirulli e Manuela Squatri-
to fanno gli auguri

… alle famiglie dell’8° anno: Gabriella Bitetti, 
Jamila Bocco, Francesco Cascione, France-
sco Cavallo (ha ricevuto il sacramento in Ita-
lia), Luca De Carlo, Danilo Di Pietro, Matteo 

Fino, Giulia Gabrieli, Chiara Lattanzi, Milena 
Lillo, Enrique Martinez, Alessandro Miolla, Fran-
cisco Narracci, Crystal E. Paglialonga, Darian 
Pizarro Liquitay, Elena Rubino, Antonio e Sa-
brina Santonastaso, Giulia Stanga, Brunella 
Tassone, Anastasia Torelli e Tommaso Venti.

… alle famiglie del 9° anno: Nylan Carbonere, 
Maria Cascione, Melita Giglio, Giulia Leggio, 
Francesco Lentini e Francesco Pizzolante.

… alle famiglie del 10° anno: Arianna Bellia, 
Aaron Nuzzo e Emanel Verrillo.

… all’adulta Alessia Palermo.

S. CRESIMA 2022

Giugno 2022 / dl / foto : F. Marullo
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Chi desidera mettere un inserto pubblicitario, è pregato di scrivere a: mci@kathbielbienne.ch

  ****** Party service ****** 
 Spécialités /Specialità  
 Viande fraîche, salsicce  

fegatini, chorizo , merguez 
  ***** porchette *** 

Da Rino Dipietro 

Jurastrasse 22, rue du Jura 
2502 Biel-Bienne  
Tel + Fax : 032/342 45 76 

En gros et en détail 
Ingrosso e al dettaglio 
Natel: 079/353 01 47 
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Progetto:
“La fabbrica di cioccolato per i bambini/ra gazzi della MCLI”
Data:     dal 26 settembre al 14 ottobre 2022
Orari:     da lunedì a venerdì dalle 6:45 alle 18:00 
Luogo:    Centro Cristo Re
Età bambini/ragazzi:  età del catechismo
Iscrizione:   rivolgersi alla segreteria della Missione       
    (termine iscrizione: 09.09.22)
Quota d’iscrizione: 3 settimane CHF 250.-
    2 settimane CHF 200.-
    1 settimana CHF 150.- (il 2° figlio/a paga solo il 50%)
Struttura della giornata tipo
6:45 - 7:30
7:30 - 9:30

9:30 - 10:00
10:00 - 11:45
12:00
14:30 - 15:30
15:30 - 16:00
16:00 - 17:00
17:00 - 18:00

ATTIVITÀ PER I RAGAZZI DURANTE LE VACANZE AUTUNNALI

accoglienza dei bambini/ragazzi.
A) Momento di preghiera e apertura della giornata (tutti i giorni tenuta dal mis-
sionario) 
B) Segue un racconto relazionato con la fabbrica di cioccolato, breve riflessio-
ne e discussione
C) Attività di laboratorio (almeno 4): cucina/ fabbrica di cioccolato/ creazione 
di un ricettario/ creazione di vestiti, ecc....
D) I bambini/ragazzi, precedentemente divisi in gruppi, saranno accompagnati 
dagli animatori ai vari laboratori, (5/6 bambini/ragazzi per animatore).
Per i laboratori saranno necessari alcuni locali e materiale per scrivere, colorare, 
forbici, carta, ecc... Per il laboratorio “la fabbrica di cioccolato” è necessario un 
locale che deve restare segreto e nel quale si svolge solo questa attività.
Pausa merenda.
Laboratori
Pausa pranzo e tempo libero (si prevede riposo, giochi e lettere)
Giochi a squadre
Merenda.
Conclusioni delle attività.
I genitori vengono a prendere i bambini/ragazzi / gli animatori riordinano
Ogni settimana (di solito sarà il venerdì) si prevede un’uscita con i bambini/ra-
gazzi e pranzo al sacco. Le tre uscite previste sono al Sensorium, Papiliorama e 
la visita alla fabbrica di cioccolato).
Gli animatori verranno scelti tra i ragazzi della Missione (maggiorenni) che vo-
gliono fare un’esperienza di lavoro come animatore pastorale, in modo da una 
parte dargli la possibilità di fare una esperienza propria e vera di lavoro, dall’al-
tra anche avere la possibilità di fare esperienza del mondo del lavoro all’interno 
della Chiesa, con la possibilità di valutare una formazione come agente pasto-
rale e, per ultimo, guadagnare un po’ di soldi per le loro necessità.
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Chi desidera mettere un inserto pubblicitario, è pregato di scrivere a: mci@kathbielbienne.ch
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Pensieri dei comunicati/e sul sacramento dell’Eucaristia ricevuto per la prima volta 
 

 
  

Pensieri dei comunicati/e sul sacramento dell’Eucaristia ricevuto per la prima volta
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Calendario Pastorale MCLI

1 

Calendario pastorale MCLI 
 
Tutti i sabati, cappella MCLI, Rosario, ore 16:30 e S. Messa vespertina, ore 17:00 ; 1° 
sabato del mese, Lyss, S. Messa vespertina, ore 18:30 
 
Tutte le domeniche, chiesa Cristo Re, Rosario, ore 8:45 e 10:00 e S. Messe, ore 9:15 
e 10:30 
 
Tutti i mercoledì, cappella MCLI, Adorazione Eucaristica, ore 17:30 e S. Messa, ore 
18:30 
 
Tutti i giovedì e i venerdì, cappella MCLI, S. Messa, ore 8:45 
 
Gruppo Ministranti : al momento opportuno verranno comunicati i necessari incontri formativi, in base all’età 
e alle esigenze liturgiche 
 
 
SETTEMBRE 2022 
 
Sabato 03.09.2022, San 
Gregorio Magno, Papa e 
dottore della Chiesa (m) 
o Festa d'inizio dell'anno 

catechistico 2022-23, 
consegna calendari, cena 
hamburger, Mini-Disco, 
vendita pasticceria a 
favore dei progetti 
missionari, Tombola, halle 
des fêtes de la fanfare 
montagnarde, Plagne, ore 
16:00-22:00 

o S. Messa vespertina con 
MANDATO ai catechisti e 
animata dal coro 
giovanissimi Azzurri, halle 
des fêtes de la fanfare 
montagnarde, Plagne, ore 
17:30 

o S. Messa vespertina, Lyss, 
ore 18:30 

 
Domenica 04.09.2022, XXIIIa 
del T. O. – anno C 
o Festa per l’inizio dell’anno 

pastorale 2022-23, Tombola, 
vendita pasticceria, 
pastasciutta offerta, 
grigliate varie halle des 
fêtes de la fanfare 
montagnarde, Plagne, ore 
10:30-15:00 

o S. Messa animata dal coro 
"don Giuseppe", halle des 
fêtes de la fanfare 
montagnarde, Plagne, ore 
11:00 

 
 
 

Mercoledì 07.09.2022 
Preparazione al Battesimo, 
locali MCLI, ore 19:15 
 

Giovedì 08.09.2022, Festa della 
Natività della B. V. Maria 
S. Messa, cappella MCLI, ore 
8:45 
 
Martedì 13.09.2022 
Tavola fraterna con la 
presenza del Vicario 
episcopale Georges 
Schwickerath, Waldhütte di 
Brügg, dalle ore 11:30 
 
Mercoledì 14.09.2022 
S. Messa con le famiglie dei 
defunti/e della comunità, 
cappella MCLI, ore 18:30 
 
Venerdì 16.09.2022 
Serata formativa per lettori, 
locali MCLI, ore 19:30 
 
Sabato 17.09.2022 
Incontri di catechismo, locali 
MCLI, orari secondo calendari 
 
Domenica 18.09.2022, XXVa 
del T.O. - anno C - Giornata di 
sensibilizzazione per il 
sostentamento del clero 
o S. Messa, chiesa di Cristo 

Re, ore 9:15 
o S. Messa animata dal 7° 

anno di catechismo, chiesa 
di Cristo Re, ore 10:30 

 
 
 
 

Venerdì 23.09.2022, S. Pio da 
Pietrelcina (m) 
Incontro per i genitori della 
Prima Confessione, locali MCLI, 
ore 19:00-20:30 
 
 

Domenica 25.09.2022, Festa di 
S. Nicola de Flüe / XXVIa del 
T.O. - anno C - Giornata del 
migrante e del rifugiato 
S. Messa in quattro lingue in 
occasione della festa 
patronale e della Giornata del 
Migrante e del Rifugiato, 
chiesa di S. Nicolao, ore 10:00, 
segue aperò 
 
Dal 26.09. al 14.10.2022 
Varie attività per bambini/e e 
ragazzi/e in età scolastica, 
centro di Cristo Re, ore 
6:45/7:30 - 17:00/18:00 
 
 
OTTOBRE 2022 
 
Sabato 01.10.2022 
o S. Messa vespertina, 

cappella MCLI, ore 17:00 
o S. Messa vespertina, Lyss, 

ore 18:30 
 
Martedì 11.10.2022 
Tavola fraterna, locali MCLI, 
ore 11:30 
 
Mercoledì 12.10.2022 
o S. Messa con le famiglie dei 

defunti/e della comunità, 
cappella MCLI, ore 18:30 

o Preparazione al Battesimo, 
locali MCLI, ore 19:15 
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Giovedì 13.10.2022 
S. Messa per la Terza età, 
cappella MCLI, ore 15:00, 
segue incontro 
 
Sabato 22.10.2022, S. Giovanni 
Paolo II (m) 
Incontri di catechismo, locali 
MCLI, orari secondo calendari 
 
Domenica 23.10.2022, XXXa 
del T.O. - anno C - Giornata 
missionaria 
o S. Messa, chiesa di Cristo 

Re, ore 9:15 
o S. Messa animata dal 2° 

anno di catechismo, chiesa 
di Cristo Re, ore 10:30, 

 
Mercoledì 26.10.2022 
Incontro per i genitori della 
Prima Comunione, locali MCLI, 
ore 19:00-20:30 
 
Sabato 29.10.2022 
Mattinata di formazione per 
catechisti, locali MCLI, ore 
8:30-12:30 
 
Domenica 30.10.2022, XXXIa 
del T.O. - anno C 
o S. Messa, chiesa di Cristo 

Re, ore 9:15 
o S. Messa animata dal 5° 

anno di catechismo, chiesa 
di Cristo Re, ore 10:30, 
seguono pranzo 
comunitario e Castagnata 

 
 
NOVEMBRE 2022 
 
Martedì 01.11.2022, Solennità 
di Tutti i Santi (Ognissanti) - 
anno C - Giornata della 
santificazione universale 
S. Messa solenne, chiesa di S. 
Nicolao, ore 18:30 
 
Mercoledì 02.11.2022, 
Commemorazione di Tutti i 
fedeli defunti - anno C 
o S. Messa solenne, chiesa di 

Cristo Re, ore 18:00 
o S. Messa solenne, Lyss, ore 

20:00 
 
Giovedì 03.11.2022 
S. Messa per la Terza età, 
cappella MCLI, ore 15:00, 
segue incontro 
 

Sabato 05.11.2022 
o Incontri di catechismo, 

locali MCLI, orari secondo 
calendari 

o Commemorazione dei 
fedeli defunti in guerra e sul 
lavoro, cimitero di 
Madretsch, ore 15:00 

o S. Messa vespertina 
animata dal coro "don 
Giuseppe" in occasione del 
suffragio ai caduti di 
Nikolajewka (26.01.1943) 
con partecipazione del 
gruppo Alpini e per tutti i 
caduti in guerra ed al 
lavoro, cappella MCLI, ore 
17:00 

 
Domenica 06.11.2022, XXXIIa 
del T.O. - anno C 
o S. Messa, chiesa di Cristo 

Re, ore 9:15 
o S. Messa con le coppie di 

sposi che festeggiano il 
giubileo di matrimonio nel 
2022 ed animata dal coro 
"don Giuseppe", chiesa di 
Cristo Re, ore 10:30 

 
Domenica 13.11.2022, XXXIIIa 
del T.O. - anno C - VIa 
Giornata mondiale dei Poveri 
o S. Messa, chiesa di Cristo 

Re, ore 9:15 
o S. Messa animata dal 3° 

anno con presentazione 
dei confessandi/e 2023 e 
dal coro giovanissimi Azzurri, 
chiesa di Cristo Re, ore 
10:30 

 
Martedì 15.11.2022 
Tavola fraterna, locali MCLI, 
ore 11:30 
 
Mercoledì 16.11.2022 
o S. Messa con le famiglie dei 

defunti/e della comunità, 
cappella MCLI, ore 18:30 

o Incontro per i genitori e 
padrini/madrine della S. 
Cresima 2023, locali MCLI, 
ore 19:00-20:30 

 
Sabato 19.11.2022 
Incontri di catechismo, locali 
MCLI, orari secondo calendari 
 
 
 
 

Domenica 20.11.2022, N. S. 
Gesù Cristo Re dell'Universo / 
XXXIVa del T.O. - anno C - 37a 
Giornata della gioventù 
S. Messa in quattro lingue in 
occasione della festa 
patronale animata da tutt i 
cori della Missione, chiesa di 
Cristo Re, ore 10:00, segue 
aperò 
 
Venerdì 25.11.2022 
Prove generali della S. Cresima 
per cresimandi/e adulti con 
padrini/madrine, chiesa di 
Cristo Re, 18:30-20:00 
 
Sabato 26.11.2022 
o Incontri di catechismo solo 

per i ragazzi/e che sono 
stati assenti, locali MCLI, 
orari secondo calendari 

o Incontro di catechismo per i 
4-6 anni, centro di Cristo Re, 
ore 15:00-16:30 

o S. Messa con sacramento 
della S. Cresima per adulti, 
chiesa di Cristo Re, ore 
17:00, con vendita 
pasticceria per i progetti 
missionari prima e dopo la 
celebrazione 

 
Domenica 27.11.2022, Ia 
d'Avvento - anno A 
o S. Messa, chiesa di Cristo 

Re, ore 9:15, con vendita 
pasticceria per i progetti 
missionari prima e dopo le 
celebrazioni 

o S. Messa animata dal 1° 
anno di catechismo, chiesa 
sup. di S. Maria Imm., 10:30, 
con vendita pasticceria per 
i progetti missionari prima e 
dopo le celebrazioni 

 
 
DICEMBRE 2022 
 
Giovedì 01.11.2022 
S. Messa per la Terza età, 
cappella MCLI, ore 15:00, 
segue incontro di Natale 
 
Sabato 03.12.2022, San 
Francesco Saverio, sacerdote 
(m) 
o S. Messa vespertina, chiesa 

di Cristo Re, ore 17:00, 
segue la cena di 
ringraziamento dei volontari 21

Calendario

2 

Giovedì 13.10.2022 
S. Messa per la Terza età, 
cappella MCLI, ore 15:00, 
segue incontro 
 
Sabato 22.10.2022, S. Giovanni 
Paolo II (m) 
Incontri di catechismo, locali 
MCLI, orari secondo calendari 
 
Domenica 23.10.2022, XXXa 
del T.O. - anno C - Giornata 
missionaria 
o S. Messa, chiesa di Cristo 

Re, ore 9:15 
o S. Messa animata dal 2° 

anno di catechismo, chiesa 
di Cristo Re, ore 10:30, 

 
Mercoledì 26.10.2022 
Incontro per i genitori della 
Prima Comunione, locali MCLI, 
ore 19:00-20:30 
 
Sabato 29.10.2022 
Mattinata di formazione per 
catechisti, locali MCLI, ore 
8:30-12:30 
 
Domenica 30.10.2022, XXXIa 
del T.O. - anno C 
o S. Messa, chiesa di Cristo 

Re, ore 9:15 
o S. Messa animata dal 5° 

anno di catechismo, chiesa 
di Cristo Re, ore 10:30, 
seguono pranzo 
comunitario e Castagnata 

 
 
NOVEMBRE 2022 
 
Martedì 01.11.2022, Solennità 
di Tutti i Santi (Ognissanti) - 
anno C - Giornata della 
santificazione universale 
S. Messa solenne, chiesa di S. 
Nicolao, ore 18:30 
 
Mercoledì 02.11.2022, 
Commemorazione di Tutti i 
fedeli defunti - anno C 
o S. Messa solenne, chiesa di 

Cristo Re, ore 18:00 
o S. Messa solenne, Lyss, ore 

20:00 
 
Giovedì 03.11.2022 
S. Messa per la Terza età, 
cappella MCLI, ore 15:00, 
segue incontro 
 

Sabato 05.11.2022 
o Incontri di catechismo, 

locali MCLI, orari secondo 
calendari 

o Commemorazione dei 
fedeli defunti in guerra e sul 
lavoro, cimitero di 
Madretsch, ore 15:00 

o S. Messa vespertina 
animata dal coro "don 
Giuseppe" in occasione del 
suffragio ai caduti di 
Nikolajewka (26.01.1943) 
con partecipazione del 
gruppo Alpini e per tutti i 
caduti in guerra ed al 
lavoro, cappella MCLI, ore 
17:00 

 
Domenica 06.11.2022, XXXIIa 
del T.O. - anno C 
o S. Messa, chiesa di Cristo 

Re, ore 9:15 
o S. Messa con le coppie di 

sposi che festeggiano il 
giubileo di matrimonio nel 
2022 ed animata dal coro 
"don Giuseppe", chiesa di 
Cristo Re, ore 10:30 

 
Domenica 13.11.2022, XXXIIIa 
del T.O. - anno C - VIa 
Giornata mondiale dei Poveri 
o S. Messa, chiesa di Cristo 

Re, ore 9:15 
o S. Messa animata dal 3° 

anno con presentazione 
dei confessandi/e 2023 e 
dal coro giovanissimi Azzurri, 
chiesa di Cristo Re, ore 
10:30 

 
Martedì 15.11.2022 
Tavola fraterna, locali MCLI, 
ore 11:30 
 
Mercoledì 16.11.2022 
o S. Messa con le famiglie dei 

defunti/e della comunità, 
cappella MCLI, ore 18:30 

o Incontro per i genitori e 
padrini/madrine della S. 
Cresima 2023, locali MCLI, 
ore 19:00-20:30 

 
Sabato 19.11.2022 
Incontri di catechismo, locali 
MCLI, orari secondo calendari 
 
 
 
 

Domenica 20.11.2022, N. S. 
Gesù Cristo Re dell'Universo / 
XXXIVa del T.O. - anno C - 37a 
Giornata della gioventù 
S. Messa in quattro lingue in 
occasione della festa 
patronale animata da tutt i 
cori della Missione, chiesa di 
Cristo Re, ore 10:00, segue 
aperò 
 
Venerdì 25.11.2022 
Prove generali della S. Cresima 
per cresimandi/e adulti con 
padrini/madrine, chiesa di 
Cristo Re, 18:30-20:00 
 
Sabato 26.11.2022 
o Incontri di catechismo solo 

per i ragazzi/e che sono 
stati assenti, locali MCLI, 
orari secondo calendari 

o Incontro di catechismo per i 
4-6 anni, centro di Cristo Re, 
ore 15:00-16:30 

o S. Messa con sacramento 
della S. Cresima per adulti, 
chiesa di Cristo Re, ore 
17:00, con vendita 
pasticceria per i progetti 
missionari prima e dopo la 
celebrazione 

 
Domenica 27.11.2022, Ia 
d'Avvento - anno A 
o S. Messa, chiesa di Cristo 

Re, ore 9:15, con vendita 
pasticceria per i progetti 
missionari prima e dopo le 
celebrazioni 

o S. Messa animata dal 1° 
anno di catechismo, chiesa 
sup. di S. Maria Imm., 10:30, 
con vendita pasticceria per 
i progetti missionari prima e 
dopo le celebrazioni 

 
 
DICEMBRE 2022 
 
Giovedì 01.11.2022 
S. Messa per la Terza età, 
cappella MCLI, ore 15:00, 
segue incontro di Natale 
 
Sabato 03.12.2022, San 
Francesco Saverio, sacerdote 
(m) 
o S. Messa vespertina, chiesa 

di Cristo Re, ore 17:00, 
segue la cena di 
ringraziamento dei volontari 
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Calendario

3 

o S. Messa, Lyss, ore 18:30 
 
Domenica 04.12.2022, IIa 
d'Avvento - anno A 
S. Messa in quattro lingue per 
la festa patronale dell'Imm. 
Concezione della B. V. Maria, 
chiesa sup. di S. Maria Imm., 
ore 10:00, segue aperò 
 
Giovedì 08.12.2022, Solennità 
dell'Imm. Concezione della B. 
V. Maria 
S. Messa solenne, ore 8:45, 
cappella MCLI 
 
Sabato 10.12.2022 
o Festa di Natale del 

catechismo con spettacolo 
del coro giovanissimi Azzurri 
e attività di solidarietà, ore 
15:00 - 17:00 

o S. Messa vespertina 
animata dal coro 
giovanissimi Azzurri, chiesa 
Cristo Re, ore 17:00 

 
Martedì 13.12.2022 
Tavola fraterna, locali MCLI, 
ore 11:30 
 
Mercoledì 14.12.2022 
S. Messa con le famiglie dei 
defunti/e della comunità, 
cappella MCLI, ore 18:30 
 
Domenica 18.12.2022, IVa 
d'Avvento - anno A 
o S. Messa, chiesa di Cristo 

Re, ore 9:15 
o S. Messa animata dal 6° 

anno, chiesa di Cristo Re, 
ore 10:30 

 
Mercoledì 21.12.2022 
o Adorazione eucaristica, 

cappella MCLI, ore 17:30 
o S. Messa, ore 18:30 e 

confessioni individuali in 
preparazione al Natale, 
cappella MCLI, ore 19:00 

 
 
 
 

Sabato 24.12.2022, Vigilia di 
Natale - anno A 
o S. Messa vespertina 

animata dal coro "don 
Giuseppe", chiesa di S. 
Nicolao, ore 18:00 

o S. Messa della notte, ore 
24:00, chiesa di Cristo Re 

 
Domenica 25.12.2022, 
Solennità del S. Natale del 
Signore - anno A 
S. Messa solenne, chiesa sup. 
di S. Maria Imm., ore 10:30 
 
Venerdì 30.12.2022, Festa della 
S. Famiglia di Gesù, Maria e 
Giuseppe 
S. Messa, cappella MCLI, ore 
8:45 
 
Sabato 31.12.2022, S. Silvestro I 
- anno A 
S. Messa vespertina di 
ringraziamento, cappella 
MCLI, ore 17:00 
 
 
GENNAIO 2023 
 
Domenica 01.01.2023, 
Solennità di Maria SS. Madre di 
Dio - anno A 
S. Messa solenne, chiesa di 
Cristo Re, ore 10:30 
 
Venerdì 06.01.2023, Solennità 
dell'Epifania del Signore - anno 
A 
S. Messa solenne, cappella 
MCLI, ore 8:45 
 
Sabato 07.01.2023 
o S. Messa solenne 

vespertina, cappella MCLI, 
ore 17:00 

o S. Messa solenne 
vespertina, Lyss, ore 18:30 

 
 
 
 
 

Domenica 08.01.2023, Festa 
del Battesimo del Signore - 
anno A 
S. Messa solenne, chiesa di 
Cristo Re, ore 10:30 
 
Martedì 10.01.2023 
Tavola fraterna, locali MCLI, 
ore 11:30 
 
Mercoledì 11.01.2023 
S. Messa con le famiglie dei 
defunti/e della comunità, 
cappella MCLI, ore 18:30 
 
Sabato 14.01.2023 
Incontri di catechismo, locali 
MCLI, orari secondo calendari 
 
Domenica 15.01.2023, IIa del 
T.O. - anno A 
S. Messa animata dal 2° anno, 
chiesa di Cristo Re, ore 10:30 
 
Giovedì 19.01.2023 
S. Messa per la Terza età, 
cappella MCLI, ore 15:00, 
segue incontro 
 
Sabato 21.01.2023, 
Sant’Agnese, vergine e martire 
(m) 
Mattinata di formazione per 
catechisti, foyer e cappella 
MCLI, ore 8:30-12:30 
 
Domenica 22.01.2023, IIIa del 
T.O. / IVa Domenica della 
Parola di Dio istituita da Papa 
Francesco - anno A 
S. Messa animata dal 5° anno, 
chiesa di Cristo Re, ore 10:30 
 
Sabato 28.01.2023, San 
Tommaso d’Aquino, sacerdote 
e dottore della Chiesa (m) 
Incontri di catechismo, locali 
MCLI, orari secondo calendari 
 
Domenica 29.01.2023, IVa del 
T.O. - anno A 
S. Messa animata dal 7° anno 
di catechismo, chiesa di Cristo 
Re, ore 10:30 
 

 
 
 



23

Pubblicità

CORSI DI INGLESE PER BAMBINI 
ISCRIZIONI APERTE - PICCOLI GRUPPI O LEZIONI INDIVIDUALI

www.discoverenglishbienne.com
Troverai tutte le informazioni e i contatti su:      

Come si dice arcobaleno in inglese? ________
 

...e albero? ________

SOS CASA 
Bisogno di aiuto 

con i lavori di 
casa?

Contattaci 076 295 28 12

Lavori di manutenzione casa e giardino, piastrellatura 
pavimenti, lavori in cartongesso, tinteggiatura , montaggio 

smontaggio mobili, traslochi e sgomberi, riparazione piccoli 
elettrodomestici, lavori di pulizia

CONTATTACI   076  295 28 12
claudioferracuti3@gmail.com 

https://divergentswiss.wixsite.com/soscasabienne



Vita di Comunità Vita di Comunità

Ricordando… la FESTA DELL’ARRIVEDERCI per la chiusura
dell’anno catechistico 2021-22Ricordando… la FESTA DELL’ARRIVEDERCI per la chiusura dell’anno catechistico 2021-22 
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Vita di Comunità

Una cena povera, ma ricca di solidarietà ed amore.

Il sabato 26 marzo 2022 si è tenuta la cena povera, gesto di 
condivisio- ne durante la Quaresima. C’è stata grande parte-
cipazione con una raccolta di CHF 1’000.- destinati ai poveri.
Un grazie alla magnifica squadra di volontari, che con tanto 
amore ha organizzato la serata.
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I nuovi Cristiani della nostra Comunità I nuovi Cristiani della nostra Comunità

MESSINA Nael
Nato il  17.02.2021
Battezzato il  17.04.2022
Genitori:  Messina Francesco 
   Luana Romano
Padrino:  Sais Alessandro
Madrina:  Daino Stefania

COSTA Luca Thiago
Nato il  24.04.2021
Battezzato il  24.04.2022
Genitori:   Costa Marco
   Abreu Elisabeth
Padrino:   Costa Fabio
Madrina:  Kenza Calvo

SCOLLO Lenny
Nato il  30.04.2021
Battezzato il  01.05.2022
Genitori:  Scollo Daniele
   Proietto Santa
Padrino:   Scollo Andrea
Testimoni:  Gallucci Donatello e Belgacem Sarah

IACOVO Edoardo
Nato il  16.10.2017
Battezzato il  08.05.2022
Genitori:  Iacovo Francesco
   Iacovo Daniela
Padrino:  Prioli Sandro
Madrina:  Mancarella Annalisa

RULLO Ricardo Enea
Nato il  30.09.2021
Battezzato il  30.04.2022
Genitori:  Rullo Sérgio Emanuel 
   Rullo Debora
Padrino:  Rullo Gianluca
Madrina:  Rullo Karla Abigail

MARTELLA Elisa
Nata il  12.08.2021
Battezzata il  01.05.2022
Genitori:  Martella Damiano
   Silvano Carmela
Padrino:  Silvano Pino
Madrine:  Martella Debora e Martella Davina

NUZZELLO Christian
Nato il  24.01.2021
Battezzato il  17.04.2022
Genitori:  Nuzzello Davide
   Carbone Lucrezia 
Padrino:  Carbone Domenico



ROLLO Clara Emilia
Nata il  28.07.2021
Battezzata  08.05.2022
Genitori:  Rollo Fabio
   Almada Natalia Cristina
Padrino:  Ciccarelli Angelo
Madrina:  Liliane Machado Pacheco
   Nascimento dos Santos

SERGI Samuel
Nato il  07.04.2021
Battezzato  15.05 2022
Genitori:  Sergi Stefano
   Deubel Sabrina
Padrino:  Rubichi Mauro
Madrina:  Tartaro Laura

SCACCIANTE Sabrina                    
Nata il  18.02.2022
Battezzata  15.05.2022
Genitori:  Scacciante Davide 
   Soly Sonia
Padrino:  Scaccante Luca
Madrina:  Martone Amalia

SESTITO Shelly e Joleen
Nati il    04.10.2019 e 16.03.2021
Battezzati  11.06.2022
Genitori:   Sestito Fiorenzo  e Sestito Thessi
Padrini:   Sestito Giuseppe
   Marcella Pasquale
Madrine:   Sestito Maria Tonina
   Marcella Giulia Anna

ROMANO Eleonora
Nata il  15.01.2022
Battezzata  12.06.2022
Genitori:  Chatelain Ludovic
   Romano Antonia Giovanna 
Padrini:  Marzo Fabio
   Romano Marco 

CAFARELLI Nausica
Nata il  24.07.2020
Battezzata  29.05.2022
Genitori:   Cafarelli Domenico
   Depascale Natali
Padrino:   Costa Dario
Madrina:  Gualano Valentina
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I nuovi Cristiani della nostra Comunità
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Vita di Comunità

I nostri sposi!

De Marco Sabina e Vito
25° anniversario di Matrimonio 

Il 06.04.2022  nella chiesa di Christo Re

Chi desidera mettere un inserto pubblicitario, è pregato di scrivere a: mci@kathbielbienne.ch

Petracca SA
Moosstrasse 11 - 2542 Pieterlen

T 0041 32 376 00 30 - info@petracca.ch

Pubblicità



Chi desidera mettere un inserto pubblicitario, è pregato di scrivere a: mci@kathbielbienne.ch
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Pubblicità



DE COLA Fortunato
*16.06.1945  +18.12.2021
O Signore Tu che sei grande e buono dona a Lui la felicità eter-
na del Paradiso ed a noi la grazia di sentircelo sempre vicino.

SANTONASTASO Domenico
*10.09.1966  +23.12.2021
La tua forza, la tua volontà e il tuo amore ci accompagnino 
nel cammino della vita. Noi pregheremo per te.

IERONIMO-PAPA Maria Filomena
*28.02.1939 +17.01.2022
Hai terminato il tuo cammino terreno per approdare nella
Beatitudine del Signore. Continueremo a vivere nel tuo ricordo.

SANTONASTASO Antonio
*20.07.1939 +29.01.2022
La morte ci ha separati, ma io continuerò a guidarvi dall’alto del 
cielo con l’aiuto del Signore.

CRAIGHERO SCUNTARO Leonilda
*03.04.1931  +12.01.2022
Tu, Signore, mi vieni incontro, mi rivesti con il tuo manto, e mi
conduci così davanti al Padre.

ROCCO Gianfreda
*15.08.1935  +24.01.2022
Io sono la resurrezione e la vita, chi crede in me, anche se 
morto, vivrà; e chi vive e crede in me non morirà in eterno. 
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Sono tornati alla casa del padre Sono tornati alla casa del padre
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Sono tornati alla casa del padre

LAVAGETTI Carla
*27-07-1927  + 01-02-2022
Riposa nella pace dei giusti, rivive nella luce di Dio.

D’AGOSTINO PERILLO Ermelinda
*13.12.1936  +09.03.2022 
Il nostro amore vincerà la morte. Il tuo ricordo darà, a chi ti ha
voluto bene, la forza di andare avanti e vivere serenamente.

MARIANI in PETRONE Anna Maria
*27.11.1933  +24.03.2022
Il tuo amore illuminerà la nostra strada. La tua memoria sarà
per sempre con noi.

TASSONE Antonio, Luciano
*13.12.1946  +10.02.2022
Per tutto il bene che ci hai dato per tutto il dolore che ci hai
lasciato dà o Signore, al Suo eletto la Tua Pace.

MERICO Carmelo
*07.01.1933 +14.03.2022
Mai ti dimenticheremo, sarai sempre nei nostri pensieri e ogni
giorno ci mancherà il tuo sorriso, la tua gioia di vivere, l’amore 
che ci hai donato. 

AZZARA Lucia
*08.08.1950  +26.03.2022
Ringraziamo Dio per averci donato la possibilità di viverti. Il tuo
ricordo sarà eterno nei nostri cuori.



SGRO Antonio
*05.11.1938 +26.03.2022 
La tua più grande eredità sarà l’amore che ci hai donato.

NOACO Silvano
*06.04.1937  +28.03.2022 
Grazie per avermi amato e cresciuto, grazie per i valori che mi
hai trasmesso. Addio.

ZANELLA Renato
*29.12.1937  +18.04.2022 
La morte lascia un dolore che nessuno può guarire, l’amore 
lascia un ricordo che nessuno può rubare.

ZANETTI Lino
*13.05.1931 + 13.04.2022
Grazie per avermi amato e cresciuto, grazie per i valori che mi 
hai trasmesso. Addio.

GIURNI Michele
*30.08.1942 +17.04.2022 
La tua stella brilla come nessun’altra. Continuerai a vivere per
sempre nei nostri ricordi. Ci manchi tantissimo.

RIEDER FONTANA Giacomina
*11.12.1925 + 04. 2022
Anche se siamo addolorati per la perdita dei nostri cari, trovia-
mo speranza attraverso la risurrezione di Gesù e la sua promes-
sa che c’è vita dopo la morte.
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Sono tornati alla casa del padre

NICOLI Lucia
*07.10.1937  + 11.05.2022
Mai ti dimenticheremo, sarai sempre nei nostri pensieri e ogni
giorno ci mancherà il tuo sorriso, la tua gioia di vivere, l’amore
che ci hai donato.

MINELLA Gianpietro
*21.11.1936 + 19.05.2022
Ci sono alcuni che portano una luce così grande nel mondo
che anche dopo che se ne sono andati la luce rimane.

BERTANI Italo
*21.06.1937 + 23.05.2022
Il tuo amore illuminerà la nostra strada. La tua memoria sarà
per sempre con noi.

NUARA-BUTTICÈ Maria
*28.10.1941 +17.05.2022
La tua forza, la tua volontà e il tuo amore ci accompagnino nel 
cammino della vita. Noi pregheremo per te. 
Ti ricorderemo sempre con gioia.

MANCINI Giovanni
*01.02.1934  + 22.05.2022
O Signore Tu che sei grande e buono dona a Lui la felicità eterna 
del Paradiso ed a noi la grazia di sentircelo sempre vicino.

RAHO Luigi
*14.07.1933  + 13.06.2022
Il tuo amore illuminerà la nostra strada. La tua memoria sarà 
per sempre con noi.



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Onoranze funebri 7/7 - 24/24 
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Telefono 032 365 99 88 
Natel 079 334 73 39 

Chi desidera mettere un inserto pubblicitario, è pregato di scrivere a: mci@kathbielbienne.ch
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Pubblicità Storia



Verbale dell‘assemblea generale di missione del 16 novembre 2004
Alla presenza di 21 persone, si apre l‘assemblea annuale presso il foyer 
della missione.
Don Antonio commenta i numeri dell‘attività pastorale della missione du-
rante il periodo agosto 2003 a giugno 2004:

Retrospettiva della vita di Missione attraverso le Assemblee generali MCI

• 88 persone sono ritornate definitivamente in 
Italia.
• 89 persone si sono stabilite nella città di Bien-
ne
• 419 ammalati sono stati visitati a Berna, l‘o-
spedale Beaumont e la clinica Linde.
• 357 anziani sono stati visitati a casa e ne gli 
ospizi di Mett, Nidau e Boujean.
• 29 Battesimi.
• 26 Prime comunioni; più una in Italia.
• 23 S. Cresime; più 2 in Italia (ragazzi e adulti).
• 3 Matrimoni a Bienne, 4 in Italia; 9 coppie 
hanno seguito la preparazione in missione.
• 15 Esequie da novembre 2003 a novembre 
2004.
• 23 Coppie hanno festeggiato l‘anniversario 
di matrimonio e hanno potuto incontrare il ve-
scovo a Soletta in occasione del Pellegrinag-
gio delle Missioni.
• 151 Bisognosi sono passati in missione (pas-
santi regolari o con problematiche).

Riflessione sull‘organizzazione del catechismo:
Il consiglio pastorale si occuperà di questo ar-
gomento nelle prossime riunioni.

Il consiglio amministrativo presenta il preven-
tivo 2005.
Il preventivo per l‘anno 2005, che è stato pre-
parato dal consiglio amministrativo, serve a 
coprire le spese della missione, secondo le 
direttive della Parrocchia generale. Il signor 
Larocca ci spiega la situazione finanziaria at-
tuale. In futuro dovremo stare attenti perché le 
entrate fiscali sono più basse. Per il 2005 sono 
stati preventivati Frs. 560‘590.-
Il preventivo è stato accettato dal consiglio 
di Parrocchia generale. L‘assemblea annuale 
della Parrocchia generale dovrà approvario 
durante l‘assemblea generale del 24.11.2004 
presso la Parrocchia di San Nicolao.

Elezione del nuovo Consiglio amministrativo di 
Missione.

Le elezioni sono previste tra aprile e maggio 
2006. Il mandato dura 4 anni. Il consiglio attuale 
è composto di 7 membri, compreso il missiona-
rio. Don Antonio ha già contattato alcune per-
sone per le nuove candidature. Il presidente 
attuale, Michele Larocca, non si ricandiderà. Il 
consiglio in carica sarà responsabile dei conti 
2005 e rimarrà in carica fino al 31.12.2005. Le 
elezioni sono fissate in primavera per permet-
tere una collaborazione, di circa sei mesi, tra i 
nuovi membri e il consiglio uscente. Don Anto-
nio sottolinea che il servizio effettuato dal con-
siglio amministrativo è un‘attività molto seria e 
soprattutto l‘incarico di presidente. La riunione 
si conclude alle ore 21:15 seguito da un ape-
ritivo.

Estratto del verbale redatto da Mauro Floreani

Verbale dell‘assemblea straordinaria del cen-
tro MCI del 24.5.2005
La convocazione della riunione è stata fatta 
sull‘organo ufficiale della Parrocchia catto-
lica-romana di Bienne l‘Angelus nei numeri 
20+21 e 22+23 del 2005

Don Antonio saluta i presenti e legge un brano 
che fa l‘elogio della pubblicità in quanto essa 
è fonte di nuove ricerche, di nuove strategie 
etc. Quindi spiega lo scopo della riunione: Pre-
sentazione e approvazione di un regolamento 
del centro MCI, che regola l‘iter per la ricerca 
e la nomina dei candidati a far parte del con-
siglio del centro MCI.
Il presidente M. Larocca fa la cronistoria del 
Consiglio amministrativo: con l‘arrivo dell‘am-
ministratore della Parrocchia generale di Bien-
ne, Il signor Roth, è stato dissolto il consiglio am-
ministrativo in quanto non era mai stato eletto 
democraticamente. Don Mimmo (Domenico 
Basile) ha dovuto scegliere una persona che 
continuasse a firmare le fatture e portare avan-
ti l‘amministrazione della Missione nell‘attesa di 
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dell‘impostazione.

Approvazione del regolamento
Si passa alle votazioni. Il presidente fa presen-
te che hanno diritto di voto; tutte le persone 
di confessione cattolica romana che hanno 
compiuto 18 anni e che sono domiciliati da 
almeno 3 mesi sul territorio della Parrocchia 
di Bienne. Chiede quindi che le persone non 
aventi diritto di voto lo facciano sapere per al-
zata di mano: 4 persone indicano di non ave-
re diritto di voto. Il presidente chiede quindi di 
astenersi dal votare. Il presidente chiede ai si-
gnori Bottazzo Antonio e Agrippino Renda di 
fungere da scrutatori. Sono presenti 41 aventi 
diritto di voto.

Risultato delle votazioni per l‘approvazione del 
regolamento del Consiglio del centro Missione 
Cattolica di Bienne:

Favorevoli: 40
Contrari: 0
Astenuti: 1

Il regolamento è quindi approvato e sarà de-
positato presso la Parrocchia di Bienne quale 
documento ufficiale del centro MCI.
Prima di continuare con l‘ordine del giorno, il 
presidente Michele Larocca ha consegnato 
un piccolo ricordo al signor Agrippino Renda 
per il suo impegno in seno al consiglio ammini-
strativo durante la legislatura precedente. Il si-
gnor A. Renda ringrazia e promette che quan-
do le figlie saranno più grandi sarà di nuovo 
disponibile ad assumersi impegni per il bene 
della comunità.
Il consiglio pastorale presenta il /i candidato/i 
al consiglio del centro MCI di Bienne.
La presidentessa del consiglio pastorale, signo-
ra Marilena Realini, presenta i candidati: Ga-
briele Di Francesco e Girolamo Squatrito. I due 
candidati si presentano brevemente.
Qualcuno chiede perché ci sono due candi-
dati invece di uno dato che solo il presidente 
ha emesso il desiderio di dimettersi. Il presiden-
te spiega che probabilmente una seconda 
persona del consiglio del centro darà le sue 
dimissioni ed è per questo motivo che vi sono 
due candidati.

L‘assemblea del centro ratifica la/le nuova/e 
candidatura/e
Si passa quindi alle votazioni dei due candida-
ti:
Favorevoli 35

poter indire delle elezioni. La sola persona che 
è rimasta del vecchio consiglio amministrati-
vo è stato dunque il signor M. Larocca. Con 
la tenuta delle nuove elezioni è stato creato 
un consiglio amministrativo comprendente 
4 persone: il signor Franco Vozza quale presi-
dente, la signora Tommasa La Spada quale 
segretaria verbalista e Michele Larocca quale 
cassiere. Completava il consiglio amministrati-
vo il missionario don Mimmo Basile. Con la par-
tenza del signor Franco Vozza, il signor Miche-
le Larocca ha assunto la presidenza e il signor 
Massimo Zanchetta ha ripreso il posto di cas-
siere. Questo consiglio è rimasto in carica fino 
al termine della legislatura con scadenza fine 
1999. Per la nuova legislatura sono state indet-
te delle elezioni e sono state elette le seguen-
ti persone: Costa Antonio, Gallucci Pasquale, 
Larocca Michele, Margheriti Antonio, Renda 
Agrippino e Strom Daniel. Questo consiglio è ri-
masto in carica fino al termine della legislatura 
con scadenza fine 2004. Durante l‘anno 2004 
non sono state indette nuove elezioni perché il 
consiglio amministrativo aveva deciso di conti-
nuare il suo mandato, come era stato richiesto 
dalla Parrocchia generale, per poter far fronte 
all‘anno di transizione dopo l‘accettazione del 
nuovo regolamento di organizzazione. È nato 
così il Consiglio del centro MCI, eletto in cor-
pore durante l‘assemblea di Parrocchia gene-
rale di novembre 2004. Dato che il presidente 
Michele Larocca aveva annunciato che si sa-
rebbe dimesso dalla sua carica per fine 2005, 
sono stati ricercati nuovi candidati per supplire 
alla sua partenza. La ricerca dei candidati è 
stata resa pubblica tramite inserzioni sull‘orga-
no ufficiale della Parrocchia: l‘Angelus numeri 
12+13 e 16+17/2005
Il presidente spiega anche le ragioni che lo 
hanno spinto a intraprendere la stesura di un 
regolamento del Centro MCI: creare un rego-
lamento che indichi chiaramente come pro-
cedere perzcercare di non perdere le cono-
scenze acquisite. Legge quindi il regolamento 
del centro MCI dando le spiegazioni del caso. 
Il signor Paronitti prende la parola per esprime-
re il suo parere sull‘impostazione e il contenu-
to del nuovo regolamento. Le sue argomen-
tazioni sono soprattutto di ordine generico e 
grammaticale. Il presidente risponde che se 
dovesse far correggere il regolamento da un 
giurista, si dovrebbero pagare migliaia di fran-
chi. Chiede quindi se ci sono opposizioni sul 
contenuto del regolamento. Nessuna opposi-
zione. Don Antonio chiede quindi al signor Pa-
ronitti di rimettergli la copia con le correzioni e 
che si procederà al miglioramento dello stile e 
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Contrari 0
Astenuti 2
I due candidati sono quindi ammessi a far par-
te del consiglio del centro. Saranno convoca-
ti a prendere parte, senza diritto di voto, alle 
prossime riunioni del consiglio del centro MCI 
e saranno presentati all‘assemblea di Parroc-
chia del mese di novembre 2005 per essere 
ufficialmente eletti dall‘assemblea generale di 
Parrocchia.

Varie:
Nelle varie, il signor Antonio Costa solleva la 
discussione concernente la candidatura di 
Squatrito Girolamo come presidente del cen-
tro di S. Maria durante l‘assemblea generale 
del mese di dicembre 2004. L‘argomento è: 
cosa penseranno i membri del centro di S. Ma-
ria della sua candidatura, ora, nel
centro della MCI?
Squatrito Girolamo si difende asserendo che 
la sua candidatura è in contrapposizione al 
gioco politico che stava effettuando la parte 
francofona a scapito della parte tedesca.
Il signor Antonio Persichini, prendendo la paro-

la, precisa che ne aveva parlato con i mem-
bri della Parrocchia, che ne aveva parlato 
con il presidente Larocca. A quest‘affermazio-
ne, il presidente Larocca risponde: ”Sì, il signor 
Persichini, mi ha parlato di questo progetto, 
ma ho risposto che questo modo di fare era 
controproducente sia per la Missione, sia per 
il candidato stesso. Egli mi ha confermato che 
avrebbe appoggiato la candidatura di Girola-
mo Squatrito.”

La discussione è andata avanti a lungo fino a 
quando non si è deciso di dare un taglio alla 
stessa e di continuare con l‘ordine del giorno. 
Don Antonio ha concluso l‘assemblea con la 
recita del Padre Nostro e la S. Benedizione.

Tutti i presenti sono stati invitati a prendere par-
te al bicchiere dell‘amicizia.
La riunione si è conclusa verso le 21.30 circa.

Estratto del verbale redatto da Daniel Lattanzi

…Continua nelle prossime edizioni della Voce

Rue Centrale 66a 2503 Bienne
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Il gruppo giovani ! Che ri-
cordi ! Solo a pronunciare 
il nome, (e penso di par-
lare a nome di tutti colo-
ro che quel gruppo gio-
vani l’hanno vissuto), mi 
vengono in mente tanti 
ricordi. Ma partiamo dal 
principio: l’inizio dell’an-
no pastorale. Il gruppo 
giovani del decennio 
2000-2010 iniziava col  

Ricordi Gruppo Giovani di Bienne

botto. La presenza alla festa della famiglia di 
Plagne. Sul volantino c’era scritto: « il gruppo 
giovani serve il risotto offerto dalla Missione ». 
Ma non era solo il servire il risotto. Bisognava 
stare lì per la Santa Messa. E malgrado il sa-
bato sera, dove si tornava a casa tardi (mi ri-
cordo la citazione di Mauro Floreani « la sera 
Leoni e la mattina …..), comunque noi giovani, 
dell’epoca, eravamo presenti già alla Santa 
Messa. Verso la fine della celebrazione, esatta-
mente dopo la Comunione, la nostra armata, 
comandata da Mauro e dagli animatori gio-
vani, al solo segno delle mani (e chi conosce 
Mauro, sa com’è molto discreto nel chiamare i 
suoi giovani), tutti noi ci dirigevamo fuori, met-
tendoci la maglietta per distinguerci dai Par-
rocchiani presenti. Ognuno il proprio tavolo da 
servire, ma nulla toglieva la voglia di aiutare 
il prossimo, nell’andare nell’altro tavolo se ce 
n’era bisogno. E nel giro di pochi minuti tutti i 
tavoli erano serviti. Ma non era finita lì, perché 
c’era già qualcuno che voleva il bis, facendo 
notare che il risotto era buonissimo. Dopodi-
ché ci ritrovavamo fuori perché era il nostro 
turno di pranzare. Finito il risotto ( e qui colgo 
l’occasione di ringraziare i cuochi che ogni 
anno ci hanno fatto e ci fanno ancora degu-
stare il pasto), ci ritrovavamo tutti davanti alla 
scena per proporre ed animare i balli di grup-
po, o ascoltare le varie animazioni musicali, di 
Piero e Loretta, o di Tonino Ascione, o anche 
degli FNG. Leggendo queste righe, penso che 
ognuno dei presenti in quelle giornate di Pla-
gne, stia immaginando, cosa stesse facendo e 
dove era seduto in quei momenti. Provate ad 
immaginare, perché tornare indietro nel tem-
po, ti porta un tenero ricordo mescolato a un 
pizzico di malinconia, perché gli anni passano, 
e la MCLI vive ancora grazie a tutti coloro che 
la fanno vivere.

Questa era la prima attività del gruppo giova-
ni. La settimana successiva si iniziava con i no-
stri incontri del sabato sera, ognuno dei 3 grup-
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pi, a secondo della fascia di età si divideva nei 
rispettivi locali della « vecchia » missione, quel-
la non ancora rinnovata, o in cappella, o dove 
c’era posto, perché il sabato sera, la missione 
era riservata specialmente al gruppo giovani, 
oltre che alle feste private. I temi erano diversi: 
la comunicazione, la famiglia, la sessualità. Tut-
ti coloro che hanno fatto parte di quell’epoca, 
di quel decennio, si ricorderanno che dopo 
gli incontri, c’era il momento di condivisione, 
nel Bar ’98, famoso Bar gestito da Angelo e 
Gianvito, passando da Alessandro e Sandro, 
dove tra tornei di biliardino, karaoke e serate 
« depresssssion », si beveva, ci si divertiva, e si 
passavano le serate in allegria (niente alcool, 
ma Coca-cola, Fanta e Chinotto, chips, mars), 
cantando a squarciagola tutti insieme e guar-
dando spesso il Teletext per sapere qual’era 
il risultato del posticipo serale di Serie A. Il Bar 
esisteva anche prima del Bar ’98, io non c’ero

ma le testimonianze dimostrano che il periodo 
anni 70’ e ’80 era altrettanto bello e nell’atte-
sa di un articolo di quell’epoca continuo con 
il racconto.
Per chi non poteva venire al Bar ’98 il saba-
to sera (e vi assicuro che si potevano contare 
sulle dita di una mano o forse a volte 2 mani 
), c’era la possibilità di bissare con l’apertura 
della domenica, mi ricordo ancora gli orari, 
17h30-19h30, e lì la domenica era consacra-
ta soprattutto alla visione di 90esimo Minuto. 
Eravamo tifosi di tante squadre italiane, ma 
durante i campionati del mondo e gli europei 
eravamo un solo gruppo, diventavamo tante 
persone in 1 sola, 1 solo tifo, 1 sola fede (spor-
tiva), perché la fede cristiana ce l’avevamo 
sempre. E ne abbiamo recitate di preghiere 
durante quel Mondiale del 2006, quel gol di 
Fabio Grosso in semifinale ed il raddoppio di 
Del Piero. Momento sublime anche quell’ulti-
mo rigore dove Fabio Grosso andava a segna-
re e noi del gruppo giovani eravamo di nuovo 



lì, tutti insieme, tutti compatti, ed una persona 
che sventolava la bandiera sul  fungo di Piaz-
za Centrale, si riconosceranno tutti coloro che 
stavano lì in quelle notti magiche, e magari 
non solo i membri del gruppo giovani.
Chi si dimentica, della visita del Papa a Berna 
nella primavera/estate 2004, dove la comuni-
tà italiana era presente, compresi i giovani che 
avevano preparato uno striscione per il nostro 
caro Giovanni Paolo II. Eravamo pure passati 
sul canale regionale Telebielingue, con tanto 
d’intervista da parte di Christiane Elmer. Ed in 
quella sera del 2 aprile 2005 pregammo per lui 
in cappella nelle ore che precedettero il suo 
ritorno alla casa del Padre. Tante foto, e pec-
cato che i video non si possano pubblicare su 
un giornalino, perché di video ne abbiamo 
tantissimi, grazie anche a chi portava la tele-
camera  e al famoso « Gruppo Video » che si 
era creato in occasione del 60° Giubileo della 
MCI. Pure in quella occasione, durante la festa 
al Pavillon a Bienne, i giovani si misero a dispo-
sizione per servire durante la serata di Festa.

Continuo a scrivere e mi vengono in mente au-
tomaticamente altri avvenimenti, come l’usci-
ta allo chalet di Près-d’Orvin d’inizio dicembre. 
La strada intitolata « Via della Missione Catto-
lica Italiana » (Rue de Morat), si riempiva ad 
inizio pomeriggio, pronti per scalare la vetta 
della montagna di Près-d’Orvin, una macchi-
na dietro l’altra, come per far capire che non 
si conosceva la strada. In realtà tutti sapeva-
no da quale parte andare. Ma tutti noi ave-
vamo voglia di andarci insieme, per continua-
re a creare gruppo, quel gruppo di circa 60 
persone, giusto giusto i posti a disposizione che 
proponeva lo chalet, senza doccie tra l’altro. 
Si arrivava là, dove gli animatori stavano già 
da venerdi sera per preparare il week-end, e 
la prima cosa che si faceva, era appoggiare 
i cellulari nell’unico posto dove c’era campo. 

Una fila di cellulari pronta nell’attesa di riceve-
re forse un messaggio o una chiamata: Nokia 
3330, primi smartphone Sony Erikson, o Sam-
sung, i primi Iphone, insomma sembrava l’e-
sposizione nazionale dei cellulari, dove appe-
na si accendeva quel piccolo schermo, c’era 
qualcuno che passava davanti e diceva « di 
chi è questo telefonino ? E’ acceso ! ».

Il week-end proseguiva tra il tema principale, 
lavori di gruppo, presentazioni, karaoke, cu-
cinare, preparare il tavolo, sgridare Alessio e 
Gabriele, pulire, giocare, e « cercare » di dor-
mire un paio di ore, perché lì di nuovo Mauro 
la mattina ripeteva la solita citazione « la sera 
Leoni e la mattina …..).

Per svegliarci bene, si faceva la nostra solita 
passeggiata sulla neve, al freddo, per poi tor-
nare, pranzare, pulire il tutto e tornare a casa,

consapevoli che il gruppo giovani era qualco-
sa di speciale, da vivere e da frequentare.

Queste attività erano completate dall’aiutare 
durante la cena di Avvento, dopo che il grup-
po giovani aveva animato la Santa Messa, 
con le letture  e musicalmente, con pianola, 
chitarra, batteria e microfono. Il periodo nata-
lizio arrivava, e prima delle meritate ferie del 
gruppo giovani, ci si ritrovava dopo la Santa 
Messa della notte di Natale a condividere il 
panettone nel foyer della Missione. Erano pas-
sate le 2h30 di notte che si metteva a posto 
sedie e tavoli per rientrare dopo esserci scam-
biato gli auguri di Natale. Il Gruppo giovani vi-
veva così, tra il creare gruppo,  creare amicizie 
e a volte anche creare coppie; non si vedeva 
l’ora di tornare ad inizio gennaio e preparare 
il proseguimento del programma pastorale… Il 
seguito nel prossimo numero….

To be continued

Daniele Caggiula
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Sci Club Dolomiti Bienne - Storia Fondazione
Les Crosets (sci totale): ogni anno al mese di 
febbraio/marzo (weekend) 

Inverno 
L’attività principale dello Sci-Club Dolomiti è 
ovviamente quello di praticare lo sci, sia al-
pino che di fondo, e per questo il club orga-
nizza delle uscite principalmente in svariate 
stazioni sulle Alpi, nel Giura o nell’Oberland 
bernese come ad esempio Les Crosets, Grin-
delwald, Adelboden, Les Savagnières…. . Un 
pò di buona volontà nel preferire lo sport at-
tivo a quello passivo ed una certa disponibili-
tà (non si puo pretendere che siano gli altri a 
praticare uno sport e noi a trarne beneficio!)
 
Estate 
Si organizzano dei pic-nic, grigliate e diver-
se escursioni in montagna, giri in bicicletta o 
camminate varie, nel Seeland o in un raggio 
di circa 40 km (eccezioni possibili). 
 
Vantaggi sia per l’inverno che per l’estate 
Sciando in gruppo, presenti i monitori, si ha la 
possibilità d’imparare, migliorare e perfezio-
nare le proprie conoscenze tecniche. 
In questo modo i novellini possono avvalersi 
dell’esperienza degli anziani, sentirsi protetti 
dalla presenza degli esperti, fare nuove ami-
cizie. 
Secondo i luoghi definiti e le possibilità offerte, 
si potrebbe beneficiare di una riduzione sugli 
abbonamenti giornalieri, essendo un gruppo 
in media di minimo 10 persone. Economia sul-
le spese di viaggio (usando una macchina 
sola per 4 o 5 persone) 
Una certa sicurezza (se mi capita un inciden-
te, c’è qualcuno che potrà prendersi cura di 
me) 
Il buon umore che si crea nel trovarsi in un’al-
legra compagnia, dopo aver passato una 
giornata insieme tra amici. 
Alle nostre uscite possono partecipare anche 
i non soci, per esempio i famigliari, gli amici o 
le conoscenze che desiderano aggiungersi a 
noi. 
 
Coloro che desiderassero saperne di più, pos-
sono avere maggiori informazioni  scrivendo  a
Sci Club Dolomiti - c/o Salvatore Galati
Pfeidstrasse 8 - 2555 Brügg BE +41 79 406 05 10

o navigando:
www.sciclubdolomiti.ch 
info@sciclubdolomiti.ch 
 
    

Il club è stato fondato a Bienne il 14 novembre 
1984 dai Signori Roberto Sommariva, Osvaldo 
Massimini, Roland Tornay et Matteo Brigante. 
 
Il primo comitato
Presidente:  Matteo Brigante
Cassiere:  Isabella Brigante 
Segretario:   Roland Tornay
Resp. delle uscite: Roberto Sommariva 
 
Collaboratori: Ascanio Bernardi, Angela Tor-
ney, Mariano Franzin, Osvaldo Massimini, 
Quinto Canova, Vincenzo Zappitelli. 
 
La primissima uscita fu organizzata nel gen-
naio 1985 a Les Savagnières con la parteci-
pazione di 40 persone. 
Bisogna sapere che molti dei nostri conna-
zionali hanno avuto il primo contatto con la 
neve, quella vera, quella che resta per setti-
mane, al loro arrivo in Svizzera, a Bienne nel 
nostro caso. Quanti di noi, oppressi dalla neb-
bia della pianura, col desiderio di trovare un 
raggio di sole, sono saliti d’inverno a Macolin 
o a Les Prés-d’Orvin? 
Perchè Sci-Club “Dolomiti”?  Cosa c’entrano 
le Dolomiti con Bienne ? “Dolomiti”.....perchè 
sono, a parte gli Appennini che poco si pre-
stano allo sci, il solo gruppo montuoso intera-
mente italiano (le Dolomiti sono comprese tra 
fiumi Adige ad Ovest, Rienza a Nord, Piave ad 
Est e Brenta a Sud) e perchè cercavamo un 
nome un pò originale....non il solito: azzurro, 
spaghetti o......sole mio!” rispondono in coro 
Matteo Brigante e Roberto Sommariva. 
 
PRESENTE - ATTIVITÁ 
Lo Sci Club Dolomiti è un’associazione / un 
club a scopo non lucrativo e conta circa  130 
membri/soci - inizio anno 2022. 
Il comitato è composto in media di 9 - 10 
membri.  
L’organigramma, lo statuto e le foto souvenir 
si possono consultare sul nostro sito internet 
www.sciclubdolomiti.ch !  
Un programma invernale ed un programma 
estivo vengono spediti in anticipo, via posta 
o via e-mail a tutti i nostri soci.  
Si svolgono manifestazioni regolari e ripetitive, 
come segue: 
 
Assemblea generale: ogni anno al mese di 
novembre 
Assemblea di fine stagione: ogni anno al 
mese di giugno 
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FUTURO - PROGETTI  
Lo Sci Club Dolomiti prevede a partire da subito e per i prossimi anni i seguenti progetti: 

Professionalizzazione 
Organizzazione e compiti dei membri del comitato definiti con maggiore precisione (vedi or-
ganigramma sul nostro sito internet). 
Monitori di sci J+S da formare (una persona lo è già attualmente). 
 
COOL & CLEAN - Swiss Olimpic (spirit of sport) Sensibilizzazione per i giovani a 
- non fumare 
- non bere alcool 
- non prendere sostanze nocive 
- avere una ottima alimentazione -  avere una ottima igiene di vita 
 
 
Sponsoring / donazioni 
Ogni ditta (piccola-media-grande) ha la possibilità di integrare la sua pubblicità (numerica) 
sul nostro sito internet, tramite un accordo contrattuale scritto, pagando una quota annua. 
Le donazioni spontanee sono sempre benvenute (IBAN sul nostro sito internet). 
 
Brügg, il 14.06.2022  
Il presidente Salvatore Galati 
Sci Club Dolomiti c/o Salvatore Galati - Pfeidstrasse 8 - 2555 Brügg BE 
 
www.sciclubdolomiti.ch - info@sciclubdolomiti.ch 



L’amore all’Eucarestia e alla Madonna, erano 
i cardini della sua vita. Carlo faceva le cose 
che fanno tutti i ragazzi: usava il computer, 
giocava con gli amici, conduceva una vita 
simile a quella dei suoi coetanei. Attraver-
so la sua azione e la sua condotta, la figura 
del giovane Carlo rappresenta, un modello 
credibile di giovane e il riconoscimento delle 
sue virtù eroiche costituisce uno stimolo per le 
nuove generazioni.
Nel 2006 si ammala improvvisamente di leu-
cemia fulminante e offre le sue sofferenze per 
il Papa e per la Chiesa. Muore il 12 ottobre 
2006 a 15 anni in soli 3 giorni. Viene sepolto 
secondo il suo desiderio ad Assisi.

Dopo la morte ci sono delle testimonianze e 
storie di conversione e i suoi genitori ricevono 
lettere e richieste di preghiera che arrivano 
da ogni parte del mondo.   
Il 5 luglio 2018 viene dichiarato da Papa Fran-
cesco venerabile. Con il titolo di venerabile 
la Chiesa riconosce che Carlo Acutis ha vissu-
to in grado eroico le virtù cristiane. È il primo 
passo che conduce prima alla Beatificazione 
e poi alla Canonizzazione.
Nella Chiesa Cattolica la Canonizzazione av-
viene al termine di una procedura che dura 
in genere molti anni, chiamata processo di 
Canonizzazione. Tra le altre cose, negli ultimi 
decenni, è richiesto che vengano riconosciu-
ti dei miracoli attribuiti all’intercessione del-
la persona. La decisione finale è riservata al 
Papa.
Ai fini della Beatificazione, la Chiesa Cattolica 
ritiene necessario un miracolo per intercessio-
ne. Nel caso di Carlo Acutis ha ritenuto mira-
colosa la guarigione di Matheus, un bambino 
brasiliano di 6 anni affetto da una grave mal-
formazione del Pankreas. Ed è un miracolo di 
2° grado perché riguarda la trasformazione 
istantanea di un organo. Quelli di 1° grado 
sono quelli di Gesù.
Nel novembre del 2019 la consulta medica 
ha espresso parere positivo sul presunto mira-
colo attribuito alla sua intercessione.
Il 21 febbraio 2020 Papa Francesco ha rico-
nosciuto il miracolo. La celebrazione della 
Beatificazione è avvenuta ad Assisi il 10 otto-
bre 2020.

Carlo Acutis nasce a 
Londra il 3 maggio 1991 
da Andrea Acutis torine-
se e da Antonia Salzano. 
La famiglia si trasferisce 
a Milano dove frequen-
ta la scuola elementare, 
media e il liceo classi-
co. Per Carlo andare 
a scuola è incontrare i 
portinai, i senza tetto ed 
oltre agli interessi norma-

NON IO, MA DIO - Beato Carlo Acutis: “Influencer di Dio“ 

li di un adolescente, si adopera per aiutare gli 
ultimi. E’ un ragazzo molto semplice, vive con 
la famiglia nel centro di Milano e ama molto 
gli animali e la natura.
Già in giovane età mostra un interesse parti-
colare per l’informatica della quale si serve 
per testimoniare la spiritualità attraverso la re-
alizzazione di siti web. Conosce molto bene 
le nuove tecnologie che mette a disposizio-
ne della fede. Il mondo digitale può servire a 
secondo dell’uso che si fa, e se dedicato al 
bene può rivelare la bellezza dell’amore divi-
no.
Ha sempre avuto una sensibilità differente ri-
guardo alla religione già da piccolo. Il gior-
no della sua Prima Comunione, ricevuta con 
permesso speciale a 7 anni, chiese di andare 
a Messa ogni giorno per l’incontro con l’Euca-
restia. “L’Eucarestia è la mia autostrada per il 
cielo” diceva. Lui sentiva la presenza forte di 
Gesù in Essa, come se venisse risucchiato dal 
Tabernacolo.
Ha organizzato la mostra sui Miracoli Eucaristi-
ci nel mondo intitolato Segni e creato la ca-
tena d’amore, ospitata in tutti e 5 continenti 
e in alcuni santuari mariani più famosi come 
Fatima, Lourdes e Guadalupe.
Acutis mise al servizio del Vangelo e della 
Chiesa le sue capacità informatiche: attra-
verso Internet e i social network portò Gesù 
tra i suoi coetanei e tra quanti venivano a 
contatto con lui. Per questa sua innovativa 
azione, può essere considerato un motivo di 
riferimento per quanti operano nel mondo 
della comunicazione sociale. Il suo motto era: 
”Tutti nascono come originali, ma molti muo-
iono come fotocopie”. Per lui ogni persona 
nasceva come un essere unico e irripetibile.
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Davvero Carlo può ispirare?
Carlo è l’esempio lampante che la santità è a 
portata di tutti. La vita di Carlo è esattamente 
quella di ogni giovane: una vita passata tra i 
banchi di scuola, davanti ai videogiochi, con 
gli amici e al computer. Carlo è così amato e 
seguito nella fede da molti giovani perché è 
stato un ragazzo “normale”.

Ha avuto anche lui momenti di debolezza e dif-
ficoltà. Nonostante questi, la sua grande virtù è 
stata di vivere l’ordinario in modo straordinario.
Guardando lui ogni giovane può dire: “La santi-
tà è anche per me”.

Rosanna Strom-de Palma

Fonte: Google, YouTube, Acistampa
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Patronato INAS CISL a Bienne

Oraio di Permanenza: dalle 14.00 - 17.00

Presso Missione Cattolica Italiana
Rue de Morat 50 Tel. 032 328 15 60

agosto/vacanza
martedì 06 settembre 2022
martedì 11 ottobre 2022
martedì 08 novembre 2022
martedì 06 dicembre 2022

TUTTA L’ASSISTENZA/CONSULENZA È GRATUITA

esito. “In Svizzera troviamo quasi sempre i beneficiari. Ma e molto più difficile trovare uno stra-
niero che ha lasciato la Svizzera. 
Ed e quasi impossibile, se non rientra nel suo paese di origine oppure se vi ritorna, ma non si 
annuncia presso l’istituto statale di previdenza”, spiega Daniel Dürr, direttore dell’Ufficio cen-
trale.
In tal caso, l’unica speranza e che il beneficiario si annunci spontaneamente, prima o poi. E 
non e mai troppo tardi: i dossier vengono conservati dall’Ufficio centrale fino al compimento 
del 100° anno di età. “Siamo disposti a versare gli averi anche se il proprietario si annuncia 
quando ha già compiuto 101 anni”, sottolinea Max Meili.
Tratto do swissinfo.ch (24.01 .2014)  
Volete sapere se avete dimenticato di trasferire/riscuotere dei capitali del 2° pilastro? Non 
esitate c contattare:

l’Ufficio centrale del 2° pilastro

Fondo di Garanzia LPP
Ufficio di direzione - Eigerplatz 2 - Casella postale 1023 - 3000 Berna 14
Tel: 031 380 79 75 - Fax: 031 380 79 76 - info@zentralstelle.ch

Non è mai troppo tardi 
Nel settore delle casse pensioni, l’Ufficio centrale del secondo pilastro e 
incaricato di ripristinare i contatti tra gli istituti di previdenza e gli assicurati 
che hanno raggiunto l’età di pensionamento. Questo ufficio e stato cre-
ato dal governo svizzero, su richiesta di Italia, Spagna e Portogallo, dopo 
che era venuto alla luce il problema dei capitali dimenticati da molti la-
voratori di questi paesi.
L’ ufficio centrale intrattiene a sua volta contatti con gli istituti di previden-
za dei paesi europei, ma sovente le ricerche all’estero non danno alcun 

Fondi del secondo pilastro
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Ad oggi, molti beneficiari di prestazio-
ni complementari all’AVS o all’AI non ri-
chiedono il rimborso delle spese di ma-
lattia e invalidità, semplicemente 
perché non informati di questo diritto.
A questo proposito, ricordiamo che tutti co-
loro che ricevono una prestazione dalle PC 
(prestazione complementare mensile versata 
al beneficiario, qualunque sia l’importo, o an-
che solo la riduzione del premio della cassa 
malattia versata direttamente all’assicura-
zione) hanno diritto al rimborso delle spese di 
malattia e d’invalidità riconosciute che non 
siano già coperte da un’altra assicurazione. 
Si tratta essenzialmente delle spese seguenti:

1) aliquota percentuale e franchigia del-
la cassa malattia;
2) spese di trasporto, se urgenti o indi-
spensabili, verso la struttura più vicina (com-
prese le spese per l’ambulanza non rimborsa-
te dalla cassa malattia);
3) trattamenti dentistici semplici, adegua-
ti ed economici, previa approvazione del 
preventivo da parte delle PC (con l’eccezio-
ne dei trattamenti urgenti);
4) aiuto domestico, dietro prescrizione 
medica 
5) cura e assistenza, a domicilio o in isti-
tuto, dietro prescrizione medica e in seguito 
a valutazione dell’organo competente (ad 
esempio, per le cure infermieristiche a domi-
cilio o la supervisione);
6) determinati mezzi ausiliari, sia in caso di 
acquisto che di noleggio, come ad esempio 
di busto, scarpe ortopediche, inalatori, letti 
elettrici, ecc.
7) soggiorni di convalescenza o termali 
prescritti dal medico e soggiorni temporanei 
in struttura;
8) spese supplementari dovute alla ne-
cessità di seguire una dieta particolare.

Per ottenere il rimborso, il beneficiario deve in-
viare alle PC , esclusivamente gli originali dei 
conteggi della cassa malattia o delle fatture. 
Salvo emergenze, solo le spese sostenute in 
Svizzera sono rimborsate.
L’importo massimo delle spese che le PC 
può rimborsare durante un anno civile è di Fr. 
25’000.- per persona. Questo limite è ridotto a 
Fr. 6’000.- per le persone residenti in casa di ri-
poso o in istituto . Ai beneficiari di un assegno 
per grandi invalidi dell’AI o dell’assicurazione 
contro gli infortuni di grado medio o elevato 
che continuano a risiedere a domicilio pos-
sono essere concessi limiti di rimborso più ele-
vati.
Per ulteriori chiarimenti, il Patronato ITAL-UIL 
è al vostro servizio e riceve su appuntamen-
to, chiamando lo 032 322 83 77 o scrivendo a 
italbiel@bluewin.ch 

Prestazioni complementari - Rimborso delle spese di malattia e invalidità

IMPOSTE (IMU) SULL’ABITAZIONE IN ITALIA
Il 16 giugno prossimo scade il termine per il 
pagamento dell’acconto dell’IMU relativo 
all’anno 2022. Il 16 dicembre 2022 scadrà in-
vece il saldo. Segnaliamo che se non arriva 
nessuna fattura, bisogna farselo calcolare 
da un commercialista o da un professionista, 
con le dovute riduzioni, se fosse il caso. Chia-
riamo che per i residenti all’estero l’esenzio-
ne dal pagamento come “prima casa” non 
può applicarsi, anche se non si è proprietari in 
Svizzera, perché non ci si vive abitualmente.

Cos`è l’IMU (Imposta Municipale Unica? È 
un’imposta sul possesso di beni immobiliari 
in Italia (in Svizzera corrisponde all’”imposta 
fondiaria”) e va pagata dal proprietario/co-
proprietario (in base alla quota di possesso) o 
dall’usufruttuario/a, anche se residente all’e-
stero.
Il caso più frequente per chi risiede in Sviz-
zera è quello del/la connazionale iscritto/a 
all’Anagrafe AIRE,  proprierario/a di almeno 

 

 
ITAL- UIL 

Il Patronato dei cittadini 
Rue de Morat 33, 2502 Bienne 

Tel. 032 322 83 77 
e-mail: italbiel@bluewin.ch 

 
ASSISTENZA E CONSULENZA 

 
L’ITAL-UIL offre gratuitamente assistenza e consulenza in materia di: 

 
• Assicurazioni sociali svizzere 

Pensione vecchiaia o anticipata AVS 
Prestazioni complementari AVS / AI 
Domande pensioni invalidità AI  
Infortuni SUVA e malattie professionali 
Informazioni Disoccupazione  
 

• Cassa pensione (LPP)  
Richiesta/Domande ritiro capitale / rendita LPP 
Ricercha Averi LPP “dimenticati” 
Prepensionamento Edilizia 
 

• INPS Istituto Nazionale Previdenza Sociale  
Pensione vecchiaia, anzianità, superstiti 
Pensione di inabilità 
Comunicazioni RedEst / Esistenza in vita / Cert CU 
 

• Fisco  
Consulenza normativa fiscale Svizzera / Italia 

 
Aperto al pubblico dal lunedì al venerdì 

dalle ore 08.00 – 12.00 e dalle ore 15.30 alle 17.30 
 
 

ITAL-UIL Svizzera da oltre al servizio gratuito dei cittadini 
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ITAL-UIL Svizzera da oltre                al servizio gratuito dei cittadini

una abitazione “secondaria” e/o di terreni, 
ereditati o acquisiti in età giovanile, regolar-
mente dichiarati al fisco svizzero. 
I titolari di una pensione italiana in convenzio-
ne internazionale (essenzialmente chi ha una 
pensione INPS di vecchiaia, reversibilità o in-
validità con meno di 20 anni di contributi in 
Italia) hanno diritto alla riduzione sull’IMU, per 
una sola unità di abitazione (esclusi annessi: 
garage, depositi, ecc., terreni o immobili non 
residenziali), non affittata e tenuta quindi a 
propria disposizione. Per il 2021 la riduzione 
era del 50%, mentre per il 2022 è del 62.5%. 
Per poter usufruire del beneficio, è necessario 
far richiesta al comune dove si trova l’abita-
zione, certificando la propria titolarità della 
pensione. Per l’ottenimento della certificazio-
ne unica 2022 della pensione italiana, basta 
contattare il nostro ufficio. Chi ha già provve-
duto lo scorso anno a far la domanda, deve 
semplicemente ricordare al proprio commer-
cialista di tener conto dell’aumento della ri-
duzione (62,5%) nel calcolo dell’IMU. 
Ricordiamo anche che chi non paga sarà poi 
soggetto a controlli, entro 5 anni dalla data 
del mancato pagamento, con l’applicazione 
di sanzioni, interessi e spese di notifica.
Invece, per quanto riguarda la tariffa sui rifiuti 
TARI, il comune stesso (o la società da lui in-
caricata) provvede ad inviare direttamente 
la o le fattura/e al proprietario. Per la Tari, tutti 
i residenti all’estero hanno diritto ad una ridu-
zione di 1/3 (perché usano il bene occasio-
nalmente), mentre i pensionati iscritti all’AIRE 
– residenti quindi all’estero-, titolari di pensio-
ne AVS o AI per la Svizzera, previa richiesta al 
proprio comune, pagano i 2/3 in meno.

Il Patronato ITAL-UIL è a vostra disposizione 
per qualunque chiarimento. 

Sanzioni in vista per i furbetti del canone TV
In Italia, gennaio è noto come il mese dei pa-
gamenti. Il canone TV è integrato nella fattu-
ra Enel.
Fra questi vi è ad esempio l’imposta di regi-
stro sui contratti di locazione stipulati in data 
01/01/2022 o sui contratti di affitto che si sono 
rinnovati tacitamente nella medesima data; 
oppure del pagamento del canone TV se si è 
possessori di TV e non lo si è pagato tramite la 
bolletta dell’elettricità.  

È il caso ad esempio degli inquilini che non 
sono intestatari dell’utenza elettrica, ma che 
hanno una TV e che quindi non hanno paga-
to il canone, oppure di coloro che hanno vo-
lutamente omesso di pagare l’imposta dei € 9 
mensili, usando bollettini in bianco per paga-
re la bolletta della luce, pur avendo una TV. 
Questi contribuenti possono pagare il dovuto, 
entro e non oltre il 31.01.2022 tramite un F24 
(che dall’estero però non si può pagare, se 
non tramite un conto italiano on-line), senza 
incorrere in multe.
Da quest’anno, le imprese elettriche dovran-
no segnalare mensilmente, per via telema-
tica, all’Agenzia delle Entrate gli eventuali 
contribuenti che non hanno pagato la tassa 
sul possesso della TV.
Le imprese elettriche che ometteranno di co-
municare gli eventuali contribuenti che non 
hanno pagato la tassa di possesso della TV 
pagheranno una multa di € 30.- a contribuen-
te, per cui ci si aspetta molto rigore nei con-
trolli.
L’Agenzia delle Entrate sanzionerà il mancato 
pagamento del Canone TV con multe com-
prese tra € 200 fino a € 540 alle quali si aggiun-
geranno gli interessi. In pratica, si potrebbe 
arrivare a pagare circa € 600.-, anziché € 90 
del Canone annuale !

Tuttavia, coloro che realmente non possie-
dono una TV nella/e propria/e abitazione/i 
possono non pagare il canone TV, inviando 
un’apposita dichiarazione sostitutiva di non 
detenzione di un apparecchio TV all’AGEN-
ZIA DELLE ENTRATE, UFFICIO DI TORINO 1, S.A.T. 
- SPORTELLO ABBONAMENTI TV - CASELLA PO-
STALE 22 - 10121 TORINO. Se tale richiesta sarà 
ricevuta entro il 31 gennaio 2022, si avrà diritto 
all’esenzione per tutto l’anno. Se sarà ricevuta 
fra febbraio e giugno 2022, si avrà diritto all’e-
senzione solo per la seconda parte dell’anno. 
Attenzione, qualora, l’utente inviasse una 
falsa autocertificazione di non possesso di 
un apparecchio televisivo all’Agenzia delle 
Entrate, oltre alla multa rischierebbe fino a 2 
anni di carcere!

Mariano Franzin
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ITAL- UIL 

Il Patronato dei cittadini 
Rue de Morat 33, 2502 Bienne 

Tel. 032 322 83 77 
e-mail: italbiel@bluewin.ch 

 
ASSISTENZA E CONSULENZA 

 
L’ITAL-UIL offre gratuitamente assistenza e consulenza in materia di: 

 
• Assicurazioni sociali svizzere 

Pensione vecchiaia o anticipata AVS 
Prestazioni complementari AVS / AI 
Domande pensioni invalidità AI  
Infortuni SUVA e malattie professionali 
Informazioni Disoccupazione  
 

• Cassa pensione (LPP)  
Richiesta/Domande ritiro capitale / rendita LPP 
Ricercha Averi LPP “dimenticati” 
Prepensionamento Edilizia 
 

• INPS Istituto Nazionale Previdenza Sociale  
Pensione vecchiaia, anzianità, superstiti 
Pensione di inabilità 
Comunicazioni RedEst / Esistenza in vita / Cert CU 
 

• Fisco  
Consulenza normativa fiscale Svizzera / Italia 

 
Aperto al pubblico dal lunedì al venerdì 

dalle ore 08.00 – 12.00 e dalle ore 15.30 alle 17.30 
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Dal 30 giugno 2021 il pagamento avviene tramite codice QR
Dal 30 giugno 2021 in tutta la Svizzera è stata introdotta la QR-fattura. Al 
posto delle polizze di versamento arancioni o rosse si utilizzeranno fattu-
re con codice QR. 
Di seguito vi spieghiamo come funziona.
• Esattamente come l’attuale polizza di versamento, anche la QR-fattu-
ra è suddivisa in due parti – una ricevuta (1) e una sezione pagamento 
(2).
• Lo Swiss QR Code (3) contiene tutte le informazioni rilevanti che servo-
no sia per l’emissione della fattura, sia per il pagamento.
• Grazie alla perforazione (4) potete staccare comodamente la 

La nuova fattura si basa sul codice QR, una 
matrice quadrata formata da quadratini neri 
e bianchi che è stata sviluppata nel 1994 da 
un’azienda giapponese e che garantisce 
un’applicazione affidabile. La QR-fattura è 
stata introdotta in quanto, a differenza delle 
attuali polizze di versamento, soddisfa tutti i 
requisiti regolatori nazionali e internazionali.
Scansionare anziché digitare
Il codice QR contiene tutte le informazioni im-
portanti sul pagamento: si può scansionare e 
autorizzare tramite la PostFinance App, o leg-
gere con un lettore di giustificativi.

Procedura: Aprite e-finance, scansionate il 
codice QR presente sulla QR-fattura con l’ap-
posito lettore della PostFinance App o con 
PayEye ed eseguite il pagamento con un clic.
L’aspetto positivo è che non sarà più neces-
sario inserire manualmente i dati e il numero 
di riferimento per effettuare il versamento. 
Chi non vuole scansionare, non possiede uno 
smartphone o preferisce digitare, può conti-
nuare a farlo: tutti i dati rilevanti per il paga-
mento sono stampati sulla fattura sotto forma 
di testo accanto al codice QR.

Modalità di versamento invariato.
Il versamento di una QR-fattura può essere 
eseguito con le stesse modalità di sempre: 
allo sportello e presso gli sportelli automatici 
per fatture nelle filiali, sotto forma di ordine di 
pagamento in busta, tramite servizio a domi-
cilio, tramite smartphone nella PostFinance 
App o in e-finance.

Generare un codice QR anziché utilizzare po-
lizze di versamento prestampate.
Piccole imprese, lavoratori autonomi o asso-
ciazioni che utilizzavano polizze di versamento 
neutre, rosse o arancioni prossimamente non 
dovranno più ordinare polizze di versamento, 
bensì generare un codice QR per mezzo di un 
apposito generatore QR.
PostFinance ha messo a disposizione tale ap-
plicazione a partire dal 30 giugno 2020.
Per il momento le polizze di versamento aran-
cioni e rosse continuano a essere valide; il ter-
mine ultimo di transizione non è ancora stato 
stabilito. Anche le polizze di versamento neu-
tre possono ancora essere utilizzate. L’utilizzo 
del codice QR non è obbligatorio.

(adattamento da Postfinance)    
Francesco Margarone

sezione pagamento e la ricevuta dalla fattura e continuare a pagare all’ufficio postale come 
fatto finora. Oppure potete inviare la fattura alla banca via posta tramite ordine di pagamen-
to.

Cucina



La pizza è senza dubbio uno degli alimenti più amati e conosciuti al mondo, ma non è l’unico. 
E se io dicessi focaccia? Di questa prelibatezza oggi ne esistono differenti varianti regionali; in 
tantissimi adorano gustarla in ogni momento della giornata anche senza l’aggiunta di ingre-
dienti supplementari.
L’ impasto in questione può essere realizzato anche in casa; come già sapete, difendo da 
sempre l’home-made ed è per questo che ho deciso di lasciarvi la mia ricetta.
Gli ingredienti base sono senza dubbio: l’acqua, il sale, l’olio, il lievito e la farina; quest’ultima 
può variare a seconda delle proprie preferenze.

Ingredienti
• Farina  1kg
• Sale q.b.
• Acqua a temp. ambiente 500 ml
• 5g di lievito di birra
• Olio Evo (1 tazzina da caffè)
• Rucola
• Salmone
• Pomodorini

49

Cucina

Se avete dubbi o domande potete scrivere al seguente indirizzo email: gennaroforever@live.
it o chiedere il numero telefonico in missione. Buon Appetito        Gennaro Nappi

Preparazione
Personalmente preferisco una lavorazione tutta manuale, ma voi potrete optare per l’utilizzo di 
un Bimby oppure di un’impastatrice.
Prendete del sale e disponetelo in una scodella, lasciatelo sciogliere in acqua e, di seguito, 
unite il lievito. Sciogliete bene il lievito fino a renderlo liquido ed iniziate ad aggiungere la farina. 
Mentre state impastando aggiungete un filo d’olio: vi aiuterà a rendere omogeneo l’impasto 
ottenendo così  un panetto privo di grumi.
Fate lievitare 24h e, trascorso il tempo necessario, iniziate a ricavarne delle palline.
Lasciate lievitare i panetti per circa mezz’ora e successivemente stendeteli all’interno delle 
teglie.
Arrivati a questo punto fate lievitare l’impasto nelle teglie per un’ altra mezz’ora e cospargete 
la superficie di olio. Rendete la focaccia oleosa aiutandovi con le dita delle mani creando allo 
stesso tempo dei “buchetti”. Una volta terminata questa operazione,  infornate a 220° per circa 
20/25 minuti.
Una volta estratta dal forno, adagiate la focaccia su una superficie bucherellata in modo che 
la base non si inumidisca.
Aspettate 5/10 minuti, quindi aggiungete il salmone a fette, la rucola ed infine i pomodorini 
precedentemente conditi con sale olio e origano. Per chi ne è amante, c’è la possibilità  di 
aggiungere anche dell’aceto balsamico. Siete pronti per gustarla!

Focaccia Estiva Salmone Rucola e pomodorini
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Ci divertiamo

Segui le istruzioni: traccia le linee secondo le indicazioni e scopri chi io sia o cosa 
si nasconde!!!

Ci divertiamo
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