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Quando in una famiglia nasce un bambino tutto cambia sia questo il
primo figlio come il secondo, il terzo, il quarto…
Cambia per i genitori, per i fratelli, per i nonni e anche per gli amici!
A Natale il Dio-bambino nasce in mezzo a noi. Viene e si presenta, ci fa
conoscere il suo volto.
Certo un bambino arriva dopo un tempo di attesa, di preparazione. Ci
sono emozioni e sentimenti forti e grandi. Non si vuole che cresca troppo
in fretta ma che si lasci coccolare un po’, che ci dia il tempo di imparare il
nostro nuovo modo di stare con lui, di “abitare” il nostro nuovo mondo!
Quando un bambino nasce ci sono anche tante paure! Cosa farà da
grande? Come si riuscirà a tenerlo lontano dai pericoli? Quanta felicità gli
daremo?

Il bambino Gesù però è diverso! Lo aspettiamo senza troppa ansia, non
abbiamo troppi dubbi su di lui, sappiamo già che il Padre suo veglierà su
di lui senza evitargli la croce - strano padre il suo!
Eppure, in questa vicenda che è una scelta di Dio, ci sarà pure una
somiglianza con la nostra storia di uomini.

Questo Figlio di Dio, che è figlio dell’Uomo e fratello nostro, ci vuole
aprire gli occhi sulla nostra umanità. Mostrandoci il suo volto ci invita a
porre il nostro sguardo sui volti di tanti nostri fratelli che non hanno più
voglia di festeggiare il Natale perché mette a nudo una solitudine,
l’abbandono, il rifiuto.
Questo bambino ci chiede di annunciare la nascita di un bisogno di
amore. Un bisogno di opporsi ai nostri egoismi. Il Natale come momento in
cui sentiamo che c’è ancora qualcosa di nuovo, qualcosa per cui
dobbiamo cambiare le nostre abitudini, qualcosa che ci muove sentimenti
nuovi. Un bambino in casa, insomma.

Per il Natale guardiamo il volto di chi ci sta accanto con gli occhi di
guarda il volto paffutello di un bebè, cerchiamo di guardare i nostri
famigliari e amici con l’attenzione di chi cerca le somiglianze tra mamma
e papà o chissà quali lontani antenati! Un volto di Dio da scoprire non poi
così lontano, e gesti di attenzione e di amore non così astratti!

Buon Natale!

La scoperta di volti nuovi!
di don Flavio
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di Mario Terranova

L e s q u a d r e c u c i n e
Le Locle

La Chaux-de- Fonds
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Anche quest’anno, con la ripresa
delle attività, si sono svolte a
La Chaux-de-Fonds e a Le
Locle le rispettive Feste delle
Missioni. Una volta si diceva
semplicemente la festa degli
Italiani. È stata, com’era
nell’intenzione degli organiz-
zatori, l’occasione che ha
permesso ai nostri conna-
zionali di incontrarsi intorno
a un tavolo per gustare una
buon piatto della cucina italiana
a un prezzo modico. Senza
dimenticare i tanti dolci fatti
in casa, grazie a chi li ha
preparati, che sono stati una
vera delizia del palato.
L’atmosfera tranquilla e
calorosa ha dato a tutti la
possibilità di scambiare
quattro chiacchiere e di
raccontarsi le ultime novità.
Non è mancato il diverti-
mento. Infatti, la musica ha
allietato le due serate e ha
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permesso ai più coraggiosi di
sgranchirsi le gambe in balli più o
meno tradizionali.
Grazie alla generosità di tanti
donatori, alla Chaux-de-Fonds, si è
potuta allestire una sontuosa pesca
di beneficenza e una ricca lotteria.
I numerosi presenti hanno comprato
tutti i biglietti disponibili e a metà
serata si è potuto procedere al
sorteggio della lotteria.
A Le Locle la ruota della fortuna
ha dispensato magnifici premi.
Anche qui i biglietti sono stati
esauriti in pochissimo tempo.
Sempre a Le Locle hanno voluto
festeggiare gli anniversari di
matrimonio offrendo un piccolo
presente, graditissimo, ai festeg-
giati delle due comunità (Chaux-
de-Fonds e Le Locle).

A nome dei festeggiati un grazie di
cuore agli organizzatori.

Non si possono concludere queste
due righe senza un doveroso
grazie ai giovani e ai meno
giovani che con il loro impegno
fanno vivere la Missione e ci hanno
permesso di passare un momento
di festa in un ambiente accogliente,
caloroso, e colorato. Partecipare è
stato bello e siamo stati in tanti,
e… sicuramente gli assenti hanno
avuto torto !
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Se ne parla da un po’ di tempo e
finalmente, questa primavera,
precisamente il 27 aprile, papa
Giovanni XXIII e papa Giovanni
Paolo II sono stati proclamati santi
per tutta la Chiesa.
Questa l’origine dell'idea del
viaggio organizzato dalla Mci
Neuchâtel che é stato proposto
anche alle Montagne
Neocastellane. I mesi passano ed
ecco la data del nostro
pellegrinaggio 19 settembre
2014.
Partiamo e pian pianino facciamo
la conoscenza di ben 52 persone.

Bergamo Alta! Bellissimo posto con
una vista sorprendentemente, bensì
il tempo poco promettente. Si
continua la nostra visita fra le
tipiche stradine medioevali
italiane, le bellissime chiese e poi...
il SEMINARIO in cui Giovanni XXIII
ha iniziato il suo percorso e dove
tutti i nostri missionari hanno
studiato e sono cresciuti. Don
Lorenzo che vive lì, ci spiega la
vita e la vocazione di Giovanni
XXIII. Uomo umile, il quarto di una
famiglia di 13 figli, già in tenera
età é convinto di diventare
sacerdote e a 10 anni entra in

PPeelllleeggrriinnaaggggiioo aa
BBeerrggaammoo RRoommaa AAssssiissii

di Maria Brugnone

Il gruppo ad Assisi
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In un pellegrinaggio ci
sono anche dei momenti

di condivisione
importanti

Sotto il monte: paese natale
di San Giovanni XXIII
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seminario.
L’indomani seconda tappa, Sotto
il Monte dove nacque il Papa
Buono e lì ci vengono offerti
dettagli di tutta la sua vita: i suoi
oggetti personali. La gente del
luogo è molto fiera e orgogliosa,
ma di una semplicità esemplare.

Un piccolo gruppo ci ha raggiunto
e aderito per un incontro
amichevole.

E via verso la più bella città:
Roma che ci accoglie con un
tempo magnifico.
La mattina prestissimo abbiamo
l'opportunità di celebrare la
Messa in Vaticano sulla tomba di
San Giovanni XXIII e di visitare
tutto il perimetro con i musei
vaticani, la cappella Sistina le
stanze Vati-cane… Restiamo nella
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Alla scoperta della
spiritualità di Francesco
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città di Roma per ben 2 giorni,
non molto per vedere, conoscere e
apprezzare una città così ricca di
storia e di spiritualità.
E sì, visitare é la parola “chiave”,
siamo fortunati ad avere un
programma fitto e ben orga-
nizzato, le guide sono molto ben
preparate. Siamo solo un po’
dispiaciuti per coloro che avevano
progettato di trascorrere anche
qualche tranquillo momento di
Apéro...

Infine, la terza fase: Assisi, un
luogo sorprendente, una città che
non conoscevo per niente. Viva le
scalinate. Alla cattedrale, dove ci
muniscono di cuffie, come a ogni
visita, ci sono date tutte le
spiegazioni della vita di Santa
Chiara e San Francesco d'Assisi
con tanta precisione. Visitiamo

V
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inoltre l’Eremo delle Carceri, dove
ha vissuto in povertà San
Francesco, ci rendiamo conto
dell’Essenza della Vita e dove
morì a Santa Maria degli Angeli.
La Porziuncola è la chiesa nella
chiesa, perché si tratta di una
piccola cappella dove San
Francesco è venuto a pregare e
incontrare i più isolati al di fuori di
Assisi.
E sì, sei giorni sono passati e il
viaggio del ritorno ci attende,
abbiamo avuto l'opportunità di
partecipare a questo meraviglioso
viaggio - pellegrinaggio pieno di
emozioni e amicizie.

Un sincero ringraziamento a tutti
gli organizzatori. GRAZIE !!!!!
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di Mario Terranova

Quest’anno le parrocchie catto-
liche delle Montagne Neocastel-
lane in occasione dell’Avvento
hanno deciso di appoggiare il
progetto presentato dalle Suore
Orsoline di Somasca che prevede
l’educazione prescolastica di 50
bambini di famiglie indigenti di
una baraccopoli di Manila.

Il Paese
Le Filippine sono un arcipelago
formato da 7107 isole
nell’Oceano Pacifico al largo
della Cina e dell’Indonesia. La
popolazione di circa 106 milioni
di abitanti conta un’alta per-
centuale di giovani. L’81% dei
filippini sono cattolici. La capitale
Manila, situata nella parte più
densamente popolata del paese
conta più di 16 milioni di abitanti.
Tifoni, terremoti e eruzioni vulca-
niche mettono a dura prova la
popolazione e i bambini sono i
primi a subire le conseguenze
delle difficoltà causate da questi
eventi naturali.
Il quartiere
La comunità delle Suore Orsoline,
composta da 11 suore filippine e
una italiana, che ha come scopo
l’educazione dei bambini, opera

da 28 anni nella baraccopoli di
Manila. Le famiglie che aiutano
sono ai margini della società.
Arrivate in città in cerca di lavoro,
si sistemano in baracche fatte di
materiali di recupero. Gli uomini,
privi di titoli di studio, si devono
accontentare di lavori saltuari, e le
mamme quando trovano fanno il
bucato per le famiglie benestanti. I
bambini vendono fiori per strada o
raccolgono bottiglie o pezzi di
metallo nella vicina discarica per
poterle vendere. Queste famiglie
vivono in una estrema precarietà:
mancanza di acqua potabile,
malnutrizione dovuta alle scarse
risorse, baracche insalubri e
difficoltà di accesso alle cure. La
prostituzione e lo smercio di droga
sono due grossi problemi della
comunità.
Accoglienza diurna e scuola
Le scuole pubbliche esistono, ma il
prezzo dei trasporti pubblici è
fuori dalla portata di queste
famiglie, che sono coscienti
dell’importanza della scolarizza-
zione dei loro figli. Allora si
rivolgono alle suore.
Suor Vera ci scrive: ”Noi ci
impegniamo a migliorare le
condizioni di vita di questo popolo
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Potete versare il vostro dono su:

CCP 23-6742-1,
Groupe Tiers-Monde,

2300 La Chaux-de-Fonds

Mettendo : Action de l’Avent
Il vostro dono potrà essere dedotto dalle tasse.

attraverso l’educazione e lo
studio. Dal 2013 il governo
filippino obbliga i bambini di 5
anni a frequentare un anno di
scuola materna per potersi
iscrivere alle elementari. Voglia-
mo aiutare circa 50 bambini di
famiglie indigenti a seguire
questa formazione in modo che
possano accedere alla prima
elementare. Per realizzare questo
dobbiamo fornire le divise, le
scarpe, un pranzo, il materiale

scolastico, i libri e l’assistenza
sanitaria. Bisogna poi sostenere
le spese per un locale, un’inse-
gnante e una assistente.“

Il vostro dono assicurerà
l’educazione di base e il sostegno
continuo a questi bambini. Con
l’Azione dell’Avvento 2014 vi
proponiamo di finanziare un
anno di scuola materna
obbligatoria e cioè:

Salario dell’insegnante Frs. 4500

Assistente Frs. 900

Libri e materiale scolastico Frs. 2000

Acqua e elettricità Frs. 1300

Pasti per i bambini Frs. 2700

Scarpe e uniformi Frs. 1800

Locale e manutenzione Frs. 1800

Totale Fr 15000
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Ospitato nell’antica Villa Sandoz
situata nel cuore del parco dei
musei, il museo è stato riaperto lo
scorso 17 ottobre, dopo più di tre
anni di chiusura per lavori di
ristrutturazione. Costruita intorno
al 1850, questa palazzina
signorile ha ritrovato il suo
splendore originale con il ripris-
tino delle decorazioni d’epoca:
carta da pareti, riproduzioni di
finto marmo e legno. Ora dispone
di ben 4 piani, la nuova
museografia, moderna e sobria,
offre al visitatore un percorso
cronologico e tematico, focaliz-
zato principalmente sul periodo
dal 18mo al 20mo secolo.
Passando di sala in sala,
attraverso testi, oggetti, fotogra-
fie, cartoline d’epoca e video
costituiti da estratti di film
d’archivio, il visitatore viene
immerso nella storia della città e
negl'usi e costumi degli abitanti.
Tra questi, i tanti italiani che
hanno contribuito in modo
sostanziale allo sviluppo del
patrimonio urbanistico di La
Chaux-de-Fonds tra l’Ottocento e

RRiiaappeerrttoo iill MMuusseeoo ddii SSttoorriiaa
ddii LLaa CChhaauuxx--ddee--FFoonnddss

all’inizio del Novecento, epoca in
cui gli immigrati italiani erano
reclutati a centinaia per costruire
fabbriche e case, contribuendo cosi
alla forte espansione dell’industria
orologiera. Nel 1850 la comunità
italiana era già ben organizzata,
come testimonia una fotografia
nella sala 9 del Museo che
riprende i membri del comitato
della Società del Mutuo Soccorso
degli immigrati italiani con i loro
stendardi. Nel film introduttivo, che
apre il percorso della mostra,
viene menzionato un articolo del
1975 del periodico L’Amico dove si
parla delle crescenti preoccupa-
zioni dei comitati degli immigrati di
fronte ai problemi dei lavoratori,
espressi durante un incontro di
lavoro con il Consiglio comunale
della città.

La missione che si prefigge il museo
è di attirare l’attenzione sugli
uomini e sulle donne che hanno
fatto e fanno La Chaux-de-Fonds,
di costituire un ponte tra passato e
presente. L'intento è quello di
diventare per la città un luogo di

In mostra la storia della città, dei suoi abitanti e migranti, raccontata da
oggetti e immagini per il pubblico di ogni età.

di Christine Phildius
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Foto gentilmente concesse da :
©Ville de La Chaux-de-Fonds,
A. Henchoz et Musée d'histoire, La
Chaux-de-Fonds).
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incontri e di scambi dove ogni
cittadino, qualunque sia la sua
origine, possa riconoscersi e
rafforzare la propria identità .
“Speriamo che il museo di storia
assuma un “ruolo cittadino” che
fortificherà il sentimento di ap-
partenenza di tutti a questa
comunità” riassume Sylviane Musy,
conservatrice del Museo. Missione
portata a compimento con
sensibilità ed eccellenza da tutta
l’équipe che ha lavorato
all’allestimento delle due
esposizioni, sia permanente che
temporanea!

Per ampliare la fruizione del
museo, i tabelloni e le didascalie
della mostra permanente sono
stati tradotti in inglese e in
tedesco e sono fra l'altro
disponibili a mezzo di un libretto
da richiedere all’accoglienza,
nelle lingue italiano, spagnolo,
portoghese, turco, ed esperanto.

Sono previste durante tutto l’anno
delle attività animate riguardo le
mostre indirizzate sia ai bambini
che agli adulti. In particolare, per
i bambini è stata predisposto un
libretto-guida illustrato, che
permette loro di scoprire il museo
con giochi tematici collocati in
ogni sala della mostra perma-
nente.

Il museo si prende cura anche del
benessere dei visitatori mettendo
a loro disposizione una
caffetteria, un vestiario ed un
ascensore per un migliore accesso
alle persone con mobilità ridotte.
Ogni prima domenica mattina del
mese viene offerta una visita
guidata gratuita.
Infine, per esplorare il
programma di attività o aver
ulteriori informazioni si può
consultare il sito internet
www.mhcdf.ch

Orari di apertura:
dal martedì al domenica:
dalle 10.00 alle 17.00.

Chiuso il 24, 25, 31 dicembre e
1° gennaio.

Ingresso:
gratuito ogni domenica mattina

dalle 10.00 alle 12.00

Contatti:
Musée d'Histoire

Rue des Musées 31
2300 La Chaux-de-Fonds
T. +41 (0)32 967 60 88

www.mhcdf.ch
museehistoire.vch@ne.ch

A
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La FeNeCi é stata fondata
nell’agosto 2010, dopo alcuni
mesi di incontri tra le varie
comunità presenti nel Cantone,
dopo discussioni su come
organizzarsi, e sopratutto dopo
discussioni sull’utilità e gli scopi
della organizzazione. La nostra
preoccupazione era ed é, e poi
sarà sempre quella di creare una
federazione non legata a nessun
partito, tanto meno ad un gruppo
religioso. Tra di noi della FeNeCi
ci sono musulmani, cattolici, evan-
gelisti, non credenti... La base
della nostra unità deriva dal fatto
che viviamo tutti gli stessi
problemi, le stesse difficoltà in
quanto cittadini, indipendente-
mente dai paesi di provenienza e
nel rispetto reciproco delle
convinzioni religiose e delle
tradizioni di ciascuno. Nel nostro
Cantone coabitano circa 150
nazionalità differenti. La FeNeCi
non ha la pretesa di rappre-
sentare tutti. Cerchiamo, con
coloro che condividono le nostre
idee, di lavorare insieme senza
rinunciare alle specifiche realtà e
culture. Il nostro compito e, direi,
dovere è la difesa ed il
miglioramento dei rapporti con i
nostri amici svizzeri per contri-

buire sempre di più ad una vera
integrazione, considerando che il
Cantone in cui viviamo è uno dei
più progressisti in materia di
integrazione. Occorre ricordarsi
sempre che vogliamo dei diritti, ma
ci sono anche dei doveri come il
rispetto della laicità dello stato.
Dal momento della nostra crea-
zione siamo divenuti degli
interlocutori privilegiati e credibili
sottoponendo all’attenzione delle
varie autorità problemi concreti. I
rapporti con il Governo cantonale
ed i Comuni nelle varie realtà
sono basati sul reciproco rispetto.
Abbiamo una collaborazione im-
portante con il COSM (Service de
la Cohésion Multiculturelle du
Canton de Neuchâtel).
La FeNeCi é parte integrante
della Commissione consultativa
(CICM) per i problemi di inte-
grazione a tutti i livelli. Un
iniziativa importante della FeNeCi,
in cooperazione con l'Università di
Neuchâtel ed in particolare con il
Prof. D’Amato ricercatore sui pro-
blemi migratori, come anche in
cooperazione con il COSM, è l'ini-
ziativa «J’HABITE ICI, JE PARTI-
CIPE». E' stato chiesto un finanzia-
mento al Forum dell’emigrazione
in Svizzera. Potremmo organizzare

di Gianfranco Degregorio - Presidente della FeNeCi
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2015. Con questa iniziativa
vogliamo sensibilizzare tutte le
comunità ad una maggiore
partecipazione nella società in cui
si vive. Sia la partecipazione
politica attraverso il diritto di voto
che abbiamo ottenuto a livello
cantonale sia l'eleggibilità nei
Comuni ottenuta dopo anni di
lotta e di incontri con tutti. Questa
partecipazione dimostrerebbe
l’interesse degli immigrati alla
cosa pubblica. Se il finanziamento
ci sarà accordato, la nostra
ricerca consisterà nel capire quali
sono i motivi della scarsa
partecipazione nelle varie
occasioni in cui i cittadini sono
chiamati alle urne. Per quale
motivo noi immigrati non
partecipiamo? Nascono delle
difficoltà sul come si svolgono le
elezioni in modo differente dai

nostri paesi di provenienza? C'é
scarsa informazione sui quesiti che
ci vengono sottoposti prima delle
varie votazioni o elezioni? E' un
fatto: il nostro contributo alla de-
mocrazia diretta é scarso!
Compito di tutte le comunità,
lavorando insieme, sara' indivi-
duare quali sono le proble-
matiche che ci inducono a non
partecipare.
Ci tengo comunque ad informarvi
del fatto che in occasione di
votazioni ed elezioni organiz-
ziamo dibattiti con tutti i partiti
presenti nel Cantone ed animiamo
discussioni che riguardano proble-
mi generali e non solo difficoltà in
quanto emigrati.

3 membri della FeNeCi ci hanno incontrati in Missione.
Da sinistra a destra: Bajrami Belul Beni; Oguzhan Can; Degregorio Gianfranco
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Dopo il si clamoroso del popolo
svizzero all’iniziativa del 9 febbraio
contro l’immigrazione di massa, c’era
grande interesse per il voto dei
cittadini di questo week-end. Ed in
pochi avevano previsto un triplo no
cosi’ massiccio alle iniziative
proposte.
L’iniziativa Ecopop che si proponeva
di risolvere i problemi ecologici del
paese con una ferrea politica anti-
stranieri ed un comportamento quasi
colonialista nei paesi del terzo
mondo, ha dato luogo ad una
campagna accesa e spesso
ideologica. Alla fine, i cittadini non si
sono fatti ingannare da argomenti
populisti e ridicoli che volevano
convincerli che era sufficiente ergere
barriere intorno alla Svizzera per
risolvere i problemi ecologici del
nostro paese. Fortunatamente, il testo
proposto è stato spedito nel posto
piu’ adeguato ; il cestino. Al di là
dell’assurda proposta di legge
presentata agli elettori, è pero’
doveroso ricordare che il problema
di fondo esiste e non va sottovalutato
; l’equilibrio tra l’uomo e la natura va
garantito per le generazioni future e
bisognerà trovar modo di
incentivarlo attraverso una politica
che garantisca il rispetto
dell’ambiente e delle risorse a

disposizione.
Il chiaro rifiuto di ieri dà al Consiglio
federale una boccata d’ossigeno nella
difficile negoziazione con Bruxelles di
modalità accettabili per applicare
l’iniziativa del 9 febbraio. Non osiamo
infatti pensare in quale tunnel oscuro
sarebbe precipitata la Svizzera in
caso di accettazione del testo Ecopop.

Anche l’iniziativa per l’abolizione
dell’imposizione forfettaria dei ricchi
cittadini stranieri ha subito un chiaro
rifiuto. Malgrado l’impegno dei partiti
di sinistra a sostegno di un testo che si
proponeva di cancellare i vantaggi
fiscali che vengono generosamente
offerti ad una élite di persone
straniere, il rischio di vedere queste
poche di migliaia di cittadini lasciare
il nostro paese alla ricerca di un
paradiso fiscale altrove è bastato a
convincere i cittadini che si sono recati
alle urne.
Ci troviamo purtroppo in un modello
di società che incita a proteggere i
ricchi, per evitare che i poveri non
diventino troppo poveri….. Grazie a
questo perverso meccanismo, il
principio di equità fiscale, base di
ogni stato di diritto va a farsi
benedire. Speriamo che in futuro ci sia
almeno posto per discutere di un
adeguamento dell’imposizione
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3 chiari rifiuti ai temi federali proposti
di Rubens Natali
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forfettaria, aumentando ad esempio
il tetto minimo imponibile.
Il terzo tema in votazione era
probabilmente il piu’ tecnico e piu’
arduo da valutare ; per mantenere
intatta la stabilità del franco
svizzero, l’UDC proponeva di
obbligare la Banca Nazionale
Svizzera a mantenere una parte
rilevante, 20 %, dei propri attivi in
oro. La maggior parte degli
specialisti del settore ha rilevato
l’ineguatezza di questa misura che
avrebbe rischiato di peggiorare la
capacità di azione della BNS,
ottenendo cosi’ l’effetto contrario di
quello scontato. Oltretutto, le legge
proposta era molto tecnica e di
difficile approcio ; ha prevalso la
volontà di non accettare una
modifica di cui non si misurava
chiaramente la portata.
Infine, nel nostro cantone, si è votato
anche su un tema cantonale ed i
cittadini hanno accettato di

modificare la Costituzione per
permettere al Gran Consiglio (potere
legislativo) di destituire un membro
del Consiglio di Stato (potere
esecutivo) in caso di infrazioni
incompatibili con l’esercizio di un
mandato pubblico o di incapacità
prolungata di svolgere il proprio
ruolo per motivi di salute.
Il cantone di Neuchâtel è stato
confrontato negli ultimi anni a diversi
problemi di questo tipo e la volontà
di dotarsi di una procedura ad-hoc
per gestire queste situazioni
eccezionali ha raccolto un ampio
consenso tra la gente (piu’ di 90 % di
voti favorevoli). Il ricordo degli affari
« Hainard » e « Perrin » è ancora
molto fresco nella mente di tutti noi e
questa nuova legge consentirà la
risoluzione di questi casi spinosi
evitando il trascinarsi troppo a lungo
di polemiche che intaccano la
credibilità del nostro sistema
democratico.

A
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Pour 5 personnes

1 Filet de truite saumonée du lac de 1.5 à 2 cm d’épaisseur
3 cs anis vert
500 gr de sucre cristallisé
500 gr de sel
50 gr de curry
250 gr de coco râpée
1 petite boîte de câpres fins
6 tomates séchées à l’huile d’olives, détaillées en fines lamelles
8 olives noires de belle qualité, dénoyautées et détaillées en fines
lamelles
8 olives vertes de belle qualité
1 citron confit, détaillé en petit cube
1 citron frais
1 pot de mascarpone
Sel, sel de Guérande

CCoonnffiitt ddee ddooss ddee ttrruuiittee ssaauummoonnééee
dduu llaacc ddee NNeeuucchhââtteell

aauuxx ccoonnsseerrvveess àà ll’’iittaalliieennnnee eett
mmaassccaarrppoonnee llééggèèrreemmeenntt aacciidduulléé
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litàDébarrasser le filet de truite de sa queue ainsi que de son ventre
pour ne garder que la partie la plus épaisse du dos. Mélanger
l’anis vert, le sucre, le sel, le curry et la noix de coco râpée dans
un saladier. Répartir ¼ de ce mélange dans un plat et poser le

filet de truite dessus. Recouvrir avec le reste du mélange
uniformément. Laisser confire au réfrigérateur pendant 8 heures.
Rincer le poisson à l’eau courante pour le dessaler et séchez-le

correctement. C’est prêt. Aciduler le mascarpone avec un peu de
jus de citron et dresser deux bandes sur une assiette noire. Couper

la truite en fines tranches et dresser sur l’assiette, agrémenter
votre plat avec les tomates, olives le citron confit et si nécessaire

un peu de sel de Guérande.
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Per le coppie che intendono sposarsi in Chiesa nel 2015, non
mancate di annunciare la vostra partecipazione in Missione.
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Battesimi in Missione

Abbiamo accolto nella nostra famiglia

Russo Alessio
figlio di Marco e Yolanda
nato il 16 luglio 2011 e

battezzato l'11 ottobre 2014

Andreadakis Stella
figlia di Philippos e Jenny
nata l'8 febbraio 2014 e

battezzata il 5 ottobre 2014

Vigneri Emma
figlia di Fabio e Pilli

nata il 5 marzo 2014 e
battezzata il 28 settembre 2014
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Leonardi Clelia
figlia di Delfio e Cidalia

nata il 31 ottobre 2013 e
battezzata il 13 settembre 2014

Barata Enzo
figlio di José e Katia

nato il 9 agosto 2014 e
battezzato il 16 novembre 2014

Burgener Loris
figlio di Yann e Donatella
nato il 30 aprile 2014 e

battezzato il 8 novembre 2014
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Montrichard Enzo Antoine
figlio di Patrick e Stéphanie
nato il 28 dicembre 2013 e

battezzato il 7 settembre 2014

Carruba Valentina
figlia di Michael e Jessica
nata il 19 agosto 2014 e

battezzata il 22 novembre 2014

Martire Keira
figlia di Mario e Loredana

nata il 17 novembre 2013 e
battezzata il 16 novembre 2014

Lombardo Francesco
figlio di Enzo e Alessia

nato il 28 maggio 2014 e
battezzato il 22 novembre 2014
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20
21
25

27
28

1
3
4
10
11

12
17
18
20
23
24
25
31

1
2
7
8
9

10
14
15
17
18
21

sabato
domenica
giovedi

sabato
domenica

giovedi
sabato
domenica
sabato
domenica

lunedi
sabato
domenica
martedi
venerdi
sabato
domenica
sabato

domenica
lunedi
sabato
domenica
lunedi

martedi
sabato
domenica
martedi
mercoledi
sabato

LCF
LL
LL
LCF
LCF
LL

LL
LCF
LL
LCF
LL
LL
LCF
LCF
LL
LL
LCF
LCF
LL
LCF

LL
LL
LCF
LL
LCF
LCF
LL
LCF
LL
LL

LCF

Sacré-Coeur - Messa bilingue
Paroisse - Messa bilingue
Messa di Natale bilingue - in parrocchia
Messa in italiano - Sacré-Coeur
Sacré-Coeur - Messa bilingue
Paroisse - Messa bilingue

Messa in Missione
Sacré-Coeur - Messa bilingue
Paroisse - Messa bilingue
Sacré-Coeur - Messa bilingue
Paroisse - Messa bilingue
Thé des ainées - avec Messa à Paroiscentre
Consiglio di Missione
Sacré-Coeur - Messa bilingue
Paroisse - Célébration oecuménique
Consiglio di Missione
Cena di ringraziamento Volontari
Sacré-Coeur - Messa bilingue
Paroisse - Messa bilingue
Sacré-Coeur - Messa bilingue

Paroisse - Messa bilingue
Formation d'adultes - Paroiscentre
Sacré-Coeur - Messa bilingue
Paroisse - Messa bilingue
Consiglio di Missione
Formation d'adultes - Salle Saint-Louis
Consiglio congiunto con la Parrocchia
Sacré-Coeur - Messa bilingue
Paroisse - Messa bilingue
Consiglio di Missione
Mercoledi delle Ceneri - Inizio della Quaresima
Inizio incontri in preparazione al Matrimonio in Chiesa

18h00
10h15
10h15
17h00
18h00
10h15

18h30
18h00
10h15
18h00
10h15
14h00
20h00
18h00
10h15
20h00
19h30
18h00
10h15
18h00

10h15
20h00
18h00
10h15
20h00
20h00
20h00
18h00
10h15
20h00

16h00

Dicembre

Gennaio

Febbraio
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La Chaux-de-Fonds
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Le Locle
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Orari delle S. Messe

Per ricevere l'Amico
direttamente a casa,
informate la vostra

Missione.

L'Amico
vi augura

un Buon Natale
e un felice
Anno Nuovo




