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MISSIONI 17

Missione Cattolica di Lingua Italiana

INCONTRO

Horgen
Un rischio chiamato abitudine
Carissimi, abbiamo iniziato da
non molto un nuovo anno e non trovo di meglio per invitarvi a riflettere sul tempo che vola senza che noi
ce ne accorgiamo se non con una
poesia del grande Pablo Neruda:
"Lentamente muore chi diventa
schiavo dell’abitudine, ripetendo
ogni giorno gli stessi percorsi,…
Chi non cambia la marca, il colore
dei vestiti, chi non parla a chi non
conosce. Muore lentamente chi evita la passione, chi preferisce il nero
sul bianco e i puntini sulle "i" piuttosto che un insieme di emozioni.
Proprio quelli che fanno brillare gli
occhi, quelli che fanno di un sbaglio
un sorriso, quelli che fanno battere
il cuore davanti all’errore e ai sentimenti.
Lentamente muore chi non capovolge il tavolo, chi non rischia la certezza con l’incertezza per inseguire un
sogno, chi non si permette almeno
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una volta nella vita di fuggire ai consigli sensati.
Lentamente muore chi non viaggia,
chi non legge, chi non ascolta musica, chi non trova grazia in se stesso…
Muore lentamente chi distrugge l’amor proprio, chi non si lascia aiutare, chi passa i giorni a lamentarsi della propria sfortuna o della pioggia incessante.
Lentamente muore chi abbandona
un progetto prima di iniziarlo, chi
non fa domande sugli argomenti che
non conosce, chi non risponde
quando gli chiedono qualcosa che
conosce.
Evitiamo la morte a piccole dosi, ricordando sempre che essere vivo richiede uno sforzo di gran lunga
maggiore dal semplice fatto di respirare. Soltanto l’ardente pazienza
porterà al raggiungimento di una
splendida felicità…"

Segretariato
Alte Landstrasse 27, HORGEN
Tel. 044 725 30 95
Fax 044 770 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

DON PAOLO

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

EUREKA! La Corale della MCLI dello Zimmerberg è di nuovo una realtà!
Dopo tanti appelli, lanciati da
Don Paolo, nelle Parrocchie che formano la Missione Cattolica di Lingua Italiana dello Zimmerberg, molta gente (di buona volontà) ha risposto all’accorato appello.
Praticamente dal mese di settembre
2007 una ventina di persone, provenienti dai paesi che fanno capo alla
Missione Cattolica, si riuniscono
periodicamente per le prove di canto. Fortunatamente, con Don Paolo,
ci sono altri che conoscono le note.
Oltre a Sandrino, il nostro tastierista,
abbiamo altri che all’occorrenza
possono guidarci nell’imparare i vari canti che la corale stessa si prefigge di cantare nelle liturgie solenni
dei tempi a venire. Logicamente la
corale è ancora in fase di "assestamento" però ha già avuto modo di
cantare in pubblico.
In occasione del giorno dei Defunti, il 2 novembre 2007, nella Chiesa
di Horgen fu la prima volta in assoluto ed il 25 dello stesso mese si
"esibì" a Wädenswil per la Giornata
dei Popoli (Tag der Völker).

Tutto sommato credo che la corale
sia stata apprezzata se non per la
professionalità almeno per l’impegno di ogni singolo cantore. Poiché
per le feste Natalizie la maggior
parte era impegnata diversamente
non è stato possibile cantare in alcuna Parrocchia, però promette
d’impegnarsi a preparare alcuni
canti per Pasqua.
Per dar modo di conoscersi anche al
di fuori delle prove il 13 gennaio
2008 fu organizzata una serata a base di raclette nella sala della Missione Cattolica. Furono invitati anche
i consorti/consorte dei membri. Solo il formaggio ed i sott’aceti fu necessario comprare,perché l’ottimo
vino e gli eccellenti dessert furono
offerti da alcuni componenti della
Corale.
Fu una serata molto rilassata e amichevole in eccellente compagnia,
non da ultima quella del nostro
Missionario: Don Paolo Gallo.
Il desiderio che scaturì in quella serata fu che molti componenti sono
del parere di incrementare le prove

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
febbraio 2008
ad una volta alla settimana anziché
ogni due come è attualmente. È un
discorso che va approfondito. A

proposito… aspettiamo nuovi coristi!

fazzolettini, al fare accorciare ed allungare a piacimento tre corde, dal
fare apparire e sparire oggetti, al
"santificare" il nostro Don Paolo. Non
sono mancati i palloncini dalle forme più svariate. Insomma, un pomeriggio veramente all’insegna del divertimento e della spensieratezza.
Naturalmente non mancavano dolci e torte offerte da alcuni genitori.
Caffè e bibite per "addolcire" il po-

meriggio erano preparate e servite da
gente volenterosa di Kilchberg e
dintorni. Un grazie è d’obbligo per
chi si è prodigato per l’ottima riuscita della festa: dalla cucina alla musica, dalla preparazione della sala ,al
Gruppo "Senso Unico" diventato
ormai parte integrante delle manifestazioni organizzate dalla Missione
Cattolica. Arrivederci (numerosi) al
2009! (Un partecipante)

UN COMPONENTE

13.01.2008: Festa dei bambini

Carissimi anche quest’anno, sotto
l’insegna della Missione Cattolica Italiana dello Zimmerberg, é stata organizzata l’annuale Festa dei Bambini,
festa diventata ormai abituale vista
la partecipazione dei ragazzi e l’interesse dei genitori. La sala parrocchiale di Kilchberg era gremita di gente,
ma c’era ancora abbastanza posto
per ospitare più gente. Questo, carissimi, è un’invito a partecipare più nu-

merosi alla prossima festa 2009.
Il pomeriggio è stato allietato con
maestria e professionalità dal Mago
TATOS, venuto appositamente dall’Italia é ha coinvolto non solo i piccoli ma anche gli adulti nei suoi giochi.
La gente partecipava con entusiasmo
alle esibizioni del Mago Tatos che,
dopo aver invitato i bambini sul palco, ha strabiliato tutti con i suoi trucchi: dal far cambiare colore a CD e

Domenica 3 febbraio 2008
Festa della Candelora
A Wädenswil ore 11.15
S. Messa
benedizione di tutti i bambini
della Missione Zimmerbeg
da 0 - a 6 anni

Carnevale Pensionati
3 febbraio 2008
ore 12.30 S. Messa - ore 13.30 pranzo
nella sala parrocchiale di Thalwil
Costo: bibite escluse
15.- Fr. pensionati - 25.- Fr. non pensionati
Si prega di annunciarsi alla Missione
entro il 31.01.08

L'azione Avvento
e Natale 2007
per i bambini malati da tracoma
ha raggiunto
la somma di Sfr. 4.320.Grazie a tutti
per la vostra generosità
Don Paolo

Sabato 2
17.30 Horgen
S. Messa "Insieme"
Domenica 3
09.00 Kilchberg S. Messa
11.15 Wädenswil S. Messa "Benedizione tutti
bambini da 0 - 6 anni"
12.30 Thalwil
S. Messa
Attenzione: niente Messa alle 18.30
Mercoledì 6 Inizio Quaresima
20.00 Horgen S. Messa "Ceneri" per tutta la
Missione Zimmerberg
Sabato 9
11.00 Adliswil Taufe/Battesimi
18.45 Langnau S. Messa
Domenica 10
Giornata del malato
09.00 Horgen
S. Messa
11.15 Wädenswil S. Messa
18.30 Adliswil
S. Messa
Domenica 17
09.00 Horgen
S. Messa
11.15 Wädenswil S. Messa
12.15 Wädenswil Battesimi
18.30 Thalwil
S. Messa
Sabato 23
18.00 Richterswil S. Messa
Domenica 24
09.00 Horgen
S. Messa
11.15 Wädenswil S. Messa Consegna attestato di partecipazione al Corso Prematrimoniale
18.30 Adliswil
S. Messa
Attività Missione nel mese di Febbraio 2008
Venerdì 1.02
Corso Prematrimoniale ore 19.30 MCI
Domenica 3.02
Benedizione di tutti i
bambini della Missione Zimmerberg a
Wädenswil da 0-6 anni
S. Messa 11.15
Domenica 3.02
Carnevale Pensionati pranzo ore 13.30
Nella sala parrocchiale di Thalwil(si prega di
annunciarsi alla Missione entro il 31.01.08
Giovedì 7.02
Riunione Consiglio di Missione ore 19.30 MCI
Venerdì 8.02
Corso Prematrimoniale ore 19.30 MCI
Giovedì 14.02
Incontro pensionati Horgen ore 15.00 MCI
Venerdì 15.02
Corso Prematrimoniale ore 19.30 MCI
Giovedì 21.02
Incontro Pensionati Kilchberg ore 15.00 - 18.00
Giovedì 21.02
Preparazione battesimi ore 18.00 MCI
Venerdì 22.02
Incontro pensionati Thalwil ore 14.30
Venerdì 22.02
Corso Prematrimoniale ore 19.30 MCI
Sabato 23.02.
Pomeriggio ragazzi
Horgen ore 15.00 - 17.00 MCI
Martedì 26.02
Incontro pensionati Wädenswil ore 14.00

