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Horgen
Il silenzio ci aiuta a «scavare»
d’oro che fa ricca la tua esistenza?
Questa ricchezza è dentro ciascuno di
noi, è in noi
Scavando, scavando dentro di noi forse arriveremo a scoprire la perla preziosa che ci abita e ci permette di scoprire il nostro profondo legame con
l’Assoluto.
Le città turistiche, le zone di montagna e le nostre belle spiagge si riempiono di vacanzieri. Alcuni posti, e in
particolare, le spiagge poi sono gremiti come un formicaio. A volte per arrivare all’acqua devi passare centinai
di corpi umani, stesi sulla sabbia e superare le urla e il frastuono di persone e radioline. Ma se hai fatto un po’
di apprendistato da minatore, se hai
imparato a "scavare", se hai trovato la
pepita d’oro, ti permetterà di posare
gli occhi su quanto ti circonda e scoprire Dio in tutto, anche nelle cose più
banali. Tutto allora diventa traccia della presenza di quel Dio-Amore, di cui
ci hai parlato Gesù, che ci segue, ci sostiene, ci accompagna sempre e non
ci abbandona mai. Buone vacanze a
tutti.

Carissimi, fin da ragazzo mi sono
reso conto che i miei occhi non vedevano tutto, non erano capaci di vedere nel profondo delle cose e delle persone, mi sfuggiva il vero senso della
realtà che mi circondava. Ci doveva
essere di più. Crescendo negli anni e
nelle esperienze, questa supposizione diventò realtà, perché avevo incominciato ad approfondire nel silenzio
e nella riflessione ciò che mi accadeva.
Fare silenzio, trovare tempo per sostare, riflettere è un mezzo necessario
per non correre il rischio di perdere
occasioni di crescita interiore… Il Silenzio ci aiuta a " scavare" e a trovare la perla preziosa di cui parla il Vangelo. Oggi però "scavare " costa fatica, costa tempo, rinuncia.. E allora lasciamo stare e viviamo così in un
mondo di superficialità, di stanchezza , di noia.
Non so se avete avuto l’occasione di
vedere il film "Die grosse Stille", che
è stato proiettato qualche tempo fa
anche a Zürich, un film che dura tre
ore e che racconta la vita dei monaci
della grande certosa di Grenoble, vita vissuta nel silenzio più assoluto e
nella preghiera continua, vita intenta a "scavare continuamente" per incontrare Dio in tutte le cose e le persone che ci circondano, perché tutto
é segno di LUI, tutto ci parla di LUI e
tutto deve portarci a LUI.
Ora arrivano le vacanze. Perché non
approfittare di questo tempo libero
per imparare l’arte del minatore, mestiere duro e pericoloso, ma che perseverando arrivi a trovare la pepita

DON PAOLO

L’eco
Padre e figlio stanno passeggiando
nella foresta. A un certo punto, il bambino inciampa e cade. Il forte dolore
lo fa gridare: Ahhhhh! Con sua massima sorpresa, ode una voce tornare
dalla montagna: Ahhhhh! Pieno di curiosità, grida:Chi sei? Ma l’unica risposta che riceve è: Chi sei? Questo lo fa
arrabbiare, così grida: Sei solo un co-

MiSSIONE CATTOLICA DI LINGUA ITALIANA “ZIMMERBERG”
Comunità
Horgen, Thalwil - Richterswil - Hirzel Oberrieden - Wädenswil - Adliswil Kilchberg- Langnau a.A.

Segretariato
Alte Landstrasse 27, HORGEN
Tel. 01 725 30 95
Fax 01 770 14 30
E-Mail: mci.horgen@bluewin.ch
horgen@missioni.ch
Orario d’apertura:
Lunedì - Martedì - Mercoledì - Venerdì:
8.00 - 12.00
Giovedì:
8.00 - 12.00 / 13.30 - 17.30
Don Paolo è sempre disponibile su appuntamento

Servizi sociali
dardo, fatti vedere! E la voce risponde: Sei solo un codardo, fatti vedere!
Perplesso, guarda suo padre e gli
chiede cosa stesse succedendo.
E il padre gli risponde: Sta a vedere, figliolo. E poi urla: Ti voglio bene.
E la voce gli risponde: Ti voglio bene. Poi urla: Sei fantastico. E la voce
risponde: Sei fantastico.
Il bambino era sorpreso, ma ancora non riusciva a capire cosa stesse
succedendo.
Così suo padre gli spiegò: La gente
lo chiama " eco" , ma in verità si tratta della vita stessa.
La vita ti ridà sempre ciò che tu le

dai: è uno specchio delle tue proprie
azioni.
Vuoi amore? Dalle amore. Vuoi più
gentilezza? Dalle più gentilezza. Vuoi
onestà? Sii onesto.
Vuoi comprensione e rispetto? Offrili te stesso. Se desideri che la gente sia paziente e rispettosa nei tuoi
confronti, sii tu per primo paziente e
rispettoso. Ricordati, figlio mio: questa legge di natura si applica ad ogni
aspetto della nostra vita.
Nel bene e nel male si riceve sempre ciò che si dà: ciò che ci accade non
sono buona o cattiva sorte, bensì lo
specchio delle nostre azioni.

Matrimoni celebrati
Benitez Monica e Meleleo Dario
Tortorici Susanna e Giase Giuseppe

INCONTRO

Missionar io: Paolo Gallo

Adliswil 19.05.2007
Rapperswil 26.05.2007

INAS-CISL – Sede di Horgen
2° e 4° Lunedì del mese: ore 17,00 – 19,00
su appuntamento presso MCI.
Tel. 061 481 08 66
Rocco Minelli: 079 3352446
Giuseppe Versamento: 076 3686515
PATRONATO ITAL-UIL
2° e 4° Mercoledì del mese: h 18.00-19.00
Zugerstr. 46 (Gemeindeverwaltung).

Servizio consolare
Corrispondente Consolare: Brozzesi Bruno
Wädenswil, Hoffnungsweg 5:
1° e 3° mercoledì del mese, ore 18 – 19
Horgen, Zugerstr. 46 (Gemeindeverwaltung ):
2° e 4° mercoledì del mese, ore 18 -19

calendario liturgico
LUGLIO- AGOSTO 2007

Bambini Battezzati
Maggio - Agosto 2007

Domenica 1
09.00 Kilchberg S. Messa
11.30 Wädenswil S. Messa
18.30 Thalwil
S. Messa

Falcone Fabrizio

28.03.2007 Thalwil

06.05.2007

Bello Francesca Valeria

23.12.2006 Wädenswil

17.06.2007

Picuccio Samuel

26.10.2006 Horgen

30.06.2007

Italo

02.03.2007 Horgen

07.07.2007

Giulia

Il Missionario don Paolo con i bambini della prima comunione.

Da sabato 14 luglio al 12 agosto 2007
L'ufficio della MCI resterà chiuso per ferie,
per casi urgenti rivolgersi per favore alla
propria parrocchia

Defunti
Maggio - Giugno 2007
Antonioni Aldo
Corazzala Ida
Froio Colomba
Gasbarro Felice Pio F.
Arrigo Francesco
Valsecchi Virgilio
La Mura Consiglia
Cavaletto Cesare

28.09.1932
18.02.1919
25.08.1930
20.01.1933
14.11.1932
13.02.1929
25.01.1925
06.02.1939

Agosto
Domenica 19
11.15 Wädenswil S. Messa
18.30 Thalwil
S. Messa

17.05.2007
22.05.2007
15.05.2007
29.05.2007
26.05.2007
31.05.2007
14.06.2007
18.06.2007

Sabato 25
18.00 Richterswil S. Messa
Domenica 26
10.00 Horgen
Liturgia ecumenica
11.30 Wädenswil S. Messa
Niente S. Messa italiana a Adliswil!

Anniversari di Matrimonio 2007
Giuseppina e Natale Bani
Bianca e Giulio Bianchetti
Rosa e Salvatore Messina
Clelia e Santo Filosi
Elisa e Pietro Valzano
Maria e Mario Colacico
Ivana e Bruno Manduca
Anna e Felice Li Fraine
Maria e Franco Marra

Mercoledì 4
19.30 Horgen Incontro Cresimanti alla MCI
Sabato 7
17.30 Horgen S. Messa "Insieme"
Domenica 8
09.00 Horgen
S. Messa
11.15 Wädenswil S. Messa
18.30 Adliswil
S. Messa

50°
50°
50°
40°
40°
25°
25°
20°
20°

Attività della Missione
nel mese di luglio - agosto 2007
Pomeriggio dei ragazzi.

Mercoledì 4.07
Incontro con i Cresimandi con cena alla MCI
Sabato 7.07
Incontro pensionati Thalwil con cena ore 19
Sabato 25.08
Horgen Festa Humanitas
Domenica 26.08
Horgen Liturgia ecumenica ore 10.00

Vacanze

L'UFFICIO DELLA MISSIONE

Ogni giorno di ferie è un dono che può: rinnovarti, renderti migliore, approfondire la
visione delle cose, moltiplicare la tua ricchezza interiore, distendere i rapporti, facilitare
un dialogo con te stesso, la tua famiglia, Dio. Ai monti o al mare, in qualche paesetto di
montagna o in qualche città di mare non dimenticare che le ferie sono un tempo per
rinascere. Goditi: la dolcezza del riposo, l'umanità del tempo libero, il perderti nel
verde, il restare sulla spiaggia davanti all'infinito…
Evita: le imprudenze che si pagano care. Pensa: cerca Dio nella pace della natura, non
perdere la Messa, ricevi il Signore con minor fretta, gusta un momento di solitudine in
una Chiesa, fai buona lettura, Prega: Signore, ti offro questo giorno: ogni raggio di luce,
ogni paesaggio che scopro, Sia un messaggio discreto che mi inviti a salire fino a Te.
Dammi un cuore attento: i colori, i monti, il mare, siano pagine scritte da Te…per me!

RIMANE CHIUSO DAL
14 LUGLIO AL 12 AGOSTO 2007
PER CASI URGENTI, SI PREGA DI
RIVOLGERSI ALLA PROPRIA PARROCCHIA
LA MISSIONE AUGURA
A TUTTI BUONE VACANZE
Il Consiglio Pastorale.

