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M i s s i o n a r i o : Gábor Szabó

Antenne sul territorio
Si perde ormai nella notte dei tempi la fondazione del G.B.A (Gruppo di
Base Adliswil).
Operante già ai tempi di Don Franco, quando i gruppi di base erano numerosi all’interno della mitica Missione Albis quello di Adliswil come
del resto tutti gli altri, erano nati a sostegno delle attività ricreative della
missione. In poche parole i gruppi allora erano specializzati nell’organizzazione delle feste, quindi, per lo più
chiamati a cucinare e a mettere tavoli, insomma responsabili del divertimento della comunità.
Fino a circa una decina di anni fa,
praticamente quasi ogni comune
della missione aveva il suo bravo
gruppo di base, fino a che, per cause
che non sto ora qui ad elencare, uno
dopo l’altro, i gruppi si sciolsero, privando la missione di un sostegno indispensabile per avvicinare di più il
missionario alla vita pulsante del
singolo comune. Tutti si sciolsero,
tranne due: stoici irriducibili e coraggiosi, rimasero il gruppo di base di
Horgen composto per lo più dai mitici Montefalconesi, che instancabilmente, hanno aiutato e continuano
ad aiutare la missione in quasi tutte
le attività ricreative e il gruppo di base di Adliswil, là dove la missione è
geograficamente più distante e quindi maggiormente bisognosa di un
aiuto sul territorio.
Dopo aver cambiato nel tempo i

C A L E N DA R I O L I T U R G I CO
G e n n a i o 2 0 10
Sabato 2
17.30 Horgen S. Messa "Insieme"
Domenica 3
09.00 Kilchberg, S. Messa
11.15 Wädenswil , S. Messa
18.30 Thalwil, S. Messa
Sabato 9
11.00 Horgen
Battesimi: Ciavarella Giona
17.30 Langnau S. Messa "Insieme"
Domenica 10
09.00 Horgen
S. Messa def.ta
Tozzi Elisabetta
11.15 Wädenswil S. Messa def.ti
Ditano Luigi e Stefania, Ancora
Antonio e Adelina
18.30 Adliswil
S. Messa
Domenica 17
09.00 Horgen S. Messa def.to De
Lorenzo Giovanni
10.00 Kilchberg S. Messa "Insieme"
11.15 Wädenswil S. Messa +
Battesimi
18.30 Thalwil
S. Messa
Domenica 24
09.00 Horgen S. Messa
11.30 Wädenswil S. Messa
18.30 Adliswil S. Messa
Sabato 30
18.00 Richterswil S. Messa
Domenica 31
09.00 Horgen
S. Messa
11.15 Wädenswil S. Messa
Attività della Missione
nel mese di gennaio 2010
Mercoledì 6 ore 14.00
Incontro pensionati balli di gruppo Wädenswil
Venerdì 8 ore 19.30Riunione
Consiglio Pastorale - Horgen MCI
Domenica 10 ore 14.00
Festa ragazzi - Wädenswil
Lunedì 11 ore 15.00
Incontro pensionati - Horgen
Giovedì 14 ore 19.30
Prove Coro - Thalwil
Venerdì 15 ore 18.30
Preparazione Battesimi - Horgen MCI
Mercoledì 20.01 ore 14.00
Incontro pensionati balli - Wädenswil
Giovedì 21 ore 14.30
Incontro pensionati - Thalwil
Venerdì 22 ore 20.00
Incontro animatori pensionati Horgen
Martedì 26 Incontro pensionati Wädenswil ore 14.00.
Incontro pensionati Kilchberg h 15.
Giovedì 28 ore 19.30
Prove Coro - Horgen MCI
Domenica 31 ore 15.00
Corso Prematrimoniale - Horgen MCI
I nostri cari defunti
Tozzi-Stocchetti Elisabetta
02.08.1936 (Melizzano)
01.12.09 (Horgen)

membri, come succede in ogni gruppo, da parecchi anni il G.B.A., ha raggiunto una stabilità interna e di conseguenza, gli obbiettivi da raggiungere sono diventati sempre più ambiziosi e ben definiti. Oltre che ad essere discretamente attivo nelle attività
della parrocchia svizzera, il G.B.A. sostiene, finanziariamente con il proprio lavoro, L’attività del gruppo teatrale "Lo Spaccapietre" che ha proposto sacre rappresentazioni a Natale e
alle Palme da circa una decina d’anni, e l’adozione a distanza di una
bambina brasiliana di nome Victoria,
della quale i membri del gruppo
vanno molto fieri, inoltre, come novità cominciata quest’anno, organizza una cena per i pensionati offerta totalmente dal gruppo e che si terrà
da ora in poi tutti gli anni. L’attività
principale e più redditizia è di gran
lunga il capodanno, grazie al quale il
G.B.A. sostiene finanziariamente la
maggior parte degli obiettivi a lunga
e corta scadenza. In passato, tra le attività tradizionali del gruppo, vi erano anche il San Nicolaus e la festa della mamma ma purtroppo, dispute interne, hanno fatto sottrarre tali attività al gruppo, privando così, dopo
qualche tempo, Adliswil di queste tradizionali feste così gradite ai genitori ed ai bambini. Tuttora infatti ad Adliswil purtroppo, non vi è ne il San Nicolaus né la festa della mamma.
L’obbiettivo principale del G.B.A.,
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Segretariato
Burghaldenstrasse 7, HORGEN
Tel. 044 725 30 95
E-Mail: horgen@missioni.ch
www.lemissioni.org/zimmerberg/
Missionario: don Gábor Szabó
Segretaria: Paola Schlickenrieder
Orario d’apertura:
Lunedì - Venerdì: 8.00 - 12.00

però, non è solo di carattere ricreativo, ma quello di essere le antenne della missione sul territorio, sensibilizzando quest’ultima sui problemi reali della comunità italiana di Adliswil.
Il Gruppo, è composto tuttora dai seguenti membri: Di Santo Miche che
ne è il responsabile, Di Santo Eleonora e Steiger Lorella che sono le cassiere, Fragale Antonio, Caruso Vittorio,
Napoli Antonietta, Carmine Del Cot-

to, Colacicco Mario e Maria e Curcio
Antonio e Giuseppina, a loro va un
caloroso grazie da parte della missione per il duro lavoro svolto in tutti
questi anni e l’auspicio che anche negli altri comuni dello Zimmerberg
possano crearsi gruppi di sostegno alla missione, per rafforzarne e ottimizzarne il servizio alle comunità di ogni
singolo comune.
M. STEIGER

Anche quest’anno abbiamo partecipato al mercatino di Natale di Wädenswil. La bancarella (Stand) della
Missione, gestita dal Gruppo pensionati di Wädenswil, ha avuto, come
già l’anno scorso un grande successo. La comunità italiana soprattutto,
ma pure la comunità locale in generale, come sempre quando si tratta
di carità e solidarietà, è stata molto
generosa. Vogliamo dire grazie a chi
ha realizzato questi lavori artigianali, a chi ha donato oggetti o altro e a
chi poi li ha presentati al pubblico.
È bello a vedere la volontà di aiutare il prossimo attraverso il volontariato e la voglia di dare un piccolo
contributo a chi è stato più sfortunato di noi. Il ricavato, 1.200 Fr, sono
stati devoluti in beneficenza a Suor
Angela e ai suoi poveri in Brasile. Ancora un grazie a tutti e arrivederci all’anno venturo!

Rocco Minelli: 079 3352446
Giuseppe Versamento: 076 3686515

Servizio consolare

Vita di Comunità
Battesimi
Si celebrano durante le Sante Messe ad
Adliswil, la 2a domenica del mese ore
18.30; a Richterswil, l'ultimo sabato del
mese ore 18.00; a Thalwil, 1a domenica del
mese ore 18.30 ed a Wädenswil, 3a domenica del mese ore 11.15. Oppure il 2° sabato del mese a Horgen ore 11.00.
Cresime
Per gli adulti viene celebrata una volta
all'anno dopo il Corso di preparazione. Si
prega di annunciarsi alla Missione. Il prossimo corso si svolgerà ogni lunedì
12.04.2010 - 17.05.2010.
Matrimoni
Si celebrano solo nelle Chiese dell'Unità
Pastorale. I fidanzati devono annunciarsi a
tempo per la preparazione sia al
Sacramento che per i documenti. Il prossimo corso prematrimoniale si svolgerà ogni
domenica pomeriggio dal 31.01.2010 07.03.2010.

DONATELLA E PAOLA

I Magi arriveranno a Wädenswil
Sabato pomeriggio, 10 di gennaio
2010, vi sarà, nella sala parrocchiale di
Wädenswil, la festa dei ragazzi. Una
manifestazione volta a far conoscere
ai ragazzi, l’affascinante e misteriosa
storia del quarto Re. La storia racconta che i Re Magi fossero tre ma a quanto pare, ve ne era un quarto, avvolto
in un alone di mistero, che si andrà
poco a poco svelando in una avventurosa e magica caccia al tesoro che
porterà i ragazzi, nell’esotico mondo
della scuola dei Magi, svelandone a
poco a poco tutti i segreti. Per i genitori, in attesa che i loro figliuoli tornino dal misterioso e affascinante viaggio, vi sarà musica e servizio bar, nonché alcuni divertenti sketch interpretati dagli attori del gruppo "Lo Spaccapietre". Sarà una simpatica festa in
famiglia che divertendo, svelerà il segreto del misterioso quarto Re.

Nuovi ministri straordinari dell'Eucaristia: Eleonora Di Santo Langnau - Adliswil; Luigi
Sabella (Richterswil - Wädenswil), dopo aver sostenuto un corso di preparazione, hanno ricevuto il mandato dal Vicario Generale della Diocesi di Coira per aiutare a distribuire
l'Eucaristia durante le Sante Messe e ad andare a trovare gli ammalati.
"Geschenk - Tausch - Aktion": il progetto a cui collaborava la Missione, ha avuto un grande
successo, oltre a raccogliere tanti giocattoli, alla festa finale hanno partecipato un centinaio
di bambini.
Colletta per la Diocesi di Coira: dopo la colletta obbligatoria del 29 novembre 2009, prevista
dalla nostra Diocesi di Coira, abbiamo donato 95,- Fr per Universität di Freiburg. Nel periodo
natalizio raccoglieremo doni per il Kinderspital Bethlehem, il 3 gennaio 2010 per Inlandische
Mission, il 10 gennaio 2010 per il Solidaritätsfonds für Mutter und Kind ed il 24 gennaio 2010
per la Caritas Grigioni e Glarus
Ufficio della Missione nel periodo natalizio: la segreteria rimane chiuso dal 24.12.2009
fino a 03.01.2010, nei casi urgenti lasciare un messaggio sulla segreteria telefonica.
"I bambini aiutano i bambini" - Arrivano i cantori delle stelle: Nei primi giorni del nuovo
anno, i cantori delle stelle della parrocchia di Horgen saranno in giro per il paese. Bambine e
bambini in compagnia di un adulto della parrocchia verranno da voi travestiti da Re Magi. Vi
augureranno buon anno e vi porteranno la benedizione di Dio. Vi pregheranno anche di fare
un'offerta per i bambini più sfortunati del Senegal. Per annunciarsi bisogna rivolgersi alla
parrocchia: Aktion Sternsingen; Burghaldenstr. 5, 8810 Horgen, tel. 044 727 31 11.

INAS-CISL – Sede di Horgen
2° e 4° Lunedì del mese: ore 17,00 – 19,00
su appuntamento presso MCI.

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

Un regalo è già fatto

Informazione ufficiale

Servizi sociali

Visita in famiglia, benedizioni,
colloqui e confessioni individuali
Su richiesta
Visita negli Ospedali e Case di riposo
Su richiesta

Corso
Prematrimoniale

BUONE FESTE

«In lui era la vita e la vita era la luce
degli uomini» Vangelo di Giovanni (1,
4). Buon Natale e Felice anno nuovo!

Il corso di preparazione al matrimonio si svolgerà nel nuovo centro parrocchiale di Horgen,
Burghaldenstr. 7. I fidanzati devranno
annunciarsi entro il 25 gennaio 2010 per la
preparazione sia al Sacramento che per i
documenti.
Domenica 31 gennaio ore 15.30 Conoscenza e presentazione del corso
Domenica 7 febbraio ore 15.30 - Proiezione
del film "Licenza di Matrimonio"
Lunedì 8 febbraio ore 20.00 Questioni giuridiche - Dr. Denis Humbert
Domenica 14 febbraio ore 15.30 - Aspetti
psicologici - Dottoressa Marialice Sulzer
Domenica 21 febbraio ore 15.30 - Risvolti
medici - Dr. Edgar Widmer
Domenica 28 febbraio ore 15.30 - Bibbia e
matrimonio
Domenica 7 marzo ore 15.30 Liturgia del matrimonio
Domenica 14 marzo ore 9.00 nella chiesa di
Horgen Presentazione ai fedeli e benedizione

