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Mamme in festa
Divertente e ben riuscita è stata la
festa della mamma di domenica 9
maggio a Wädenswil. Nonostante
l’introduzione della prenotazione con
pagamento anticipato, volta a tutelare la missione da inutili sperperi, dovuti a chi si annuncia e poi non viene, la risposta della comunità è stata
decisamente enorme. Un’ottantina di
persone hanno potuto gustare lo speciale menu dedicato alle mamme e da
un mio sondaggio, è stato gradito da
tutti quelli ai quali ho chiesto di dare
un giudizio sulla cucina della nostra
Annamaria, vera e propria maga dei
fornelli. Alle quindici, si sono aperte
le porte per quelli che hanno preferito festeggiare la mamma in famiglia
e con nostra grande sorpresa, la sala
si è riempita di gente che, evidentemente, volevano passare il pomeriggio in compagnia della comunità, gustando a pieno le sorprese proposto
dalla missione. Quindi lo spettacolo è
stato aperto dalle "Evergreen" di Donatella, alias il gruppo anziani di Wädenswil che ha preparato per l’occa-
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sione una simpatica tarantella. A
spezzoni, il gruppo teatrale "Lo Spaccapietre", ha proposto alcuni simpatici sketch creando un atmosfera davvero divertente, peccato che la tecnica, per quanto riguardava i microfoni abbia lasciato a desiderare, siamo
convinti però che gli spaccapietre si
impegneranno per migliorare anche
questo aspetto. Ad animare il piacevole pomeriggio, c’è stato il ritorno del
nostro Claudio Forchini, da molto
tempo assente nelle attività della
missione, conducendo in modo professionale e piacevole il lato musicale con: musica di sottofondo per il
pranzo e musica folcloristica durante la festa, indovinando perfettamente i gusti dei presenti e tenendo la qualità della sua musica, sostenuta e incalzante ma assolutamente piacevole. Un grazie di cuore va al coro della
missione, addetto ai lavori e un grazie al nostro Claudio per la bella e piacevole musica e soprattutto per essere tornato tra noi.

Comunità
Adliswil, Horgen, Hirzel, Kilchberg,
Oberrieden, Langnau a. Albis, Richterswil,
Thalwil, Wädenswil

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

Servizi sociali
INAS-CISL – Sede di Horgen
2° e 4° Lunedì del mese: ore 17,00 – 19,00
su appuntamento presso MCI.
Rocco Minelli: 079 3352446
Giuseppe Versamento: 076 3686515

MASSIMO STEIGER

Mini Grotte
La "Mini Olimpiade", che doveva
avere luogo sabato 15 giugno a
Horgen, è stata purtroppo
rimandata per ragioni tecnico organizzative.
Per non deludere gli iscritti ed
eventuali spettatori, la Missione,
ha organizzato per la stesso giorno,
una interessante gita alle grotte di
Baar. Naturalmente il biglietto è
stato offerto e sono stati
organizzati divertenti giochi
tradizionali per i partecipanti.
Il ritrovo era, come previsto, alle
ore 9 allo Sportplatz dell’Almend di
Horgen. La giornata è cominciata
con la visita alle splendide grotte di
Baar, ed è continuata con i giochi:
il tiro alla fune e la gara con i
cerchi, attività alle quali i bambini

presenti hanno partecipato con
grande entusiasmo divertendo
anche genitori e organizzatori
presenti.
Come da un po’ di settimane a
questa parte, il tempo non era dei
migliori, il grigio l’umidità e il
freddo l’hanno fatta ancora una
volta da padroni, nonostante tutto
però, a parere di coloro che vi
hanno preso parte, l’iniziativa è
risultata molto divertente ed
entusiasmante.
Complimenti alla nuova strategia
della Missione, che sa riparare agli
imprevisti, reagendo in modo
tempestivo e tutto sommato al
quanto originale.

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
Kilchberg, Schützenmattstr. 25 (Centro
parrocchiale). Patronato ACLI e
Corrispondente Consolare Tutti i venerdì, ore
19.30 - 21.30 Cell. 079 466 32 32

Vita di Comunità

(STEMA)

Visita al Frohmatt di Wädenswil

Informazione ufficiale
Servizio navetta per anziani: La Missione sta organizzando un servizio navetta nei singoli paesi, per
poter dare la possibilità a persone anziane o malate di partecipare alla Santa Messa. Si cercano
volontari per svolgere questo compito. Per chi avesse interesse, si prega di annunciarsi alla Missione.
Le persone che pensano di aver bisogno di questo servizio, sono pregate di rivolgersi alla Missione.
Collette: Spende der Zürcher Katholiken domenica 25.04.2010 Fr. 90.00 Fr. Muttertagsopfer
Domenica 09.05.2010 Fr. 45.-, e la domenica 16.05.2010 Per il lavoro dei media nella chiesa cattolica: Fr. 226.Cambiamento orario della Santa Messa a Horgen: Dal 16 maggio in poi cambierà l'orario delle
Sante Messe a Horgen. Per diversi motivi, è stato spostato quello della S. Messa svizzera dalle ore
10.30 alle ore 10.00. di conseguenza, bisogna anticipare anche quello della S. Messa italiana dalle
ore 09.00 alle ore 08.45. Si sono cercate anche altre soluzioni, ma purtroppo l'unica attuabile è stata
quella di anticipare la Messa di 15 minuti. Missione e Parrocchia ringraziano per la comprensione.
Chiusura ufficio: lunedì 21 giugno, l'ufficio missione rimarrà chiuso per ricorrenze locali (Chilbi).
Passeggiata Ecologica
In risposta allo stress quotidiano, questa iniziativa vuole essere un momento di relax per tutti.
Organizzata con la Colonia Libera Italiana-Horgen, ritrovo in Colonia il 30 maggio alle 9.30 da dove
partirà alle ore 10.00 la passeggiata, seguirà quindi la S. Messa all'aperto alle ore 12.00 che sarà l'unica funzione celebrata dalla Missione per quella domenica. La durata della passeggiata sarà di circa
un ora e mezzo, per i più affamati ci sarà possibilità di ristoro: grigliata con insalata.

Martedì 18 maggio, il gruppo pensionati di Wädenswil, si è recato in visita alla
casa di riposo Frohmatt. L’interessante iniziativa, ha compreso oltre alla visione
delle strutture, l’apprendimento di importanti informazioni sul funzionamento
generale. Il gruppo ha potuto quindi pranzare in loco, proseguendo poi il
pomeriggio con un simpatico intrattenimento. (ms)

CALENDARIO LITURGICO Giugno 2010
Sabato 5
19.30 Wädenswil S. Messa
Domenica 6
09.00 Kilchberg
S. Messa
10.00 Horgen
S. Cresime
18.30 Thalwil
S. Messa
Sabato 12
11.00 Horgen
Battesimi: Di Santo Giada, Butera Matilde, Penna Gioele
18.00 Langnau
S. Messa "Insieme" + Coro
Domenica 13
08.45 Horgen
S. Messa Anniversari di Matrimonio + aperitivo
Def.ti Granzotto Ottavio, Emilio e Angela
11.15 Wädenswil S. Messa def.to Emilio Pinan
18.30 Adliswil
S. Messa
Domenica 20
08.45 Horgen
S. Messa def.ti Fam. Minelli e Paoletti
10.00 Kilchberg
S. Messa "Insieme"
11.15 Wädenswil S. Messa + Battesimi: Dalla Francesca Martina
Def.to Pugliese Domenico
18.30 Thalwil
S. Messa
Sabato 26
18.00 Richterswil S. Messa "Insieme"
Domenica 27
08.45 Horgen
10.00 Wädenswil
18.30 Adliswil

S. Messa
S. Cresime
S. Messa

Pranzo anziani
La Missione organizza in data 9 giugno 2010, il "Pranzo per gli anziani" nella sala del nuovo centro
parrocchiale di Horgen alle ore 12.00. Oltre al pranzo, la giornata continuerà con musica, balli e giochi. Il prezzo del pasto sarà di Fr.15.- a persona e le prenotazioni si effettueranno alla Missione entro
e non oltre il 1° giugno. Sarà questa un ulteriore occasione per passare un pomeriggio in allegria e
serenità tra amici.
Anniversari di matrimonio
È ormai da qualche anno una consuetudine nella nostra comunità, celebrare gli anniversari di matrimonio. La SS Messa in occasione di tali celebrazioni, avrà luogo a Horgen il 13.6.2010 alle ore 8.45.
Vi sarà una benedizione particolare per le coppie che festeggiano un anniversario e al termine, verrà
offerto un aperitivo nella sala del centro.
Gita a Mainau
Per chi non l'avesse mai visitata, l'isola di Mainau in primavera è qualcosa di sublime. Per questo il
gruppo pensionati di Kilchberg e la Missione organizzano una gita su questa meravigliosa isola che
avrà luogo il 3 giugno 2010, con una breve sosta a Kreuzlingen. La partenza sarà da Kilchberg alle
ore 8:30, mentre il rientro è previsto attorno alle ore 20:00 circa. Il costo sarà di 45 Fr., sull'isola ci
sono diversi ristoranti, ricordiamo tuttavia che il pranzo non è compreso nel prezzo. Per gli amanti
della natura vi è la possibilità di acquistare spuntini al sacco. Le iscrizioni dovranno essere effettuate
entro e non oltre il 27 maggio 2010. Per le prenotazioni, o per ulteriori informazioni, rivolgersi alla
Signora Balduzzi Tel. 044 724 28 37, la sera dalle ore 18.00 alle ore 20.00.
Pellegrinaggio ad Einsiedeln
Il gruppo anziani di Thalwil, organizza per giovedì 10 giugno 2010 un "Pellegrinaggio a Einsiedeln"
con visita al famoso Chiostro. Il ritrovo per la partenza è prevista alle ore 13:00 davanti alla chiesa
parrocchiale di Thalwil. Oltre alla visita del Monastero ci sarà tempo non solo per celebrare la S.
Messa, ma a godere anche una passeggiata, e perché no, a prendere insieme un caffè. Per le prenotazioni, o per ulteriori informazioni, rivolgersi alla segreteria della Missione entro e non oltre il 05
giugno (dal lunedì al venerdì dalle ore 08.00 alle ore 12.00, Tel. 044 725 30 95).
Gita a Locarno
Il gruppo pensionati Wädenswil e la Missione organizzano una emozionante gita a Locarno il 29 giugno 2010. La partenza sarà da Wädenswil alle ore 08:00, seguirà la S. Messa a Locarno alle ore 11:30.
Alle ore 12:30 circa si pranzerà per poi visitare la città di Locarno, seguirà una breve visita a
Bellinzona dalle 16:30 alle 17:30. Il rientro è previsto attorno alle ore 20:30 circa. Il costo sarà di 70
Fr. Iscrizioni dovranno essere effettuate entro e non oltre il 22 giugno 2010. Per annunciarsi o per
ulteriori informazioni, rivolgersi alla Missione dal lunedì al venerdì dalle ore 08.00 alle ore 12.00, Tel.
044 725 30 95.

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
2.05.2011 - 6.06.2011.
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.
Visita in famiglia, benedizioni,
colloqui e confessioni individuali
Su richiesta
Visita negli Ospedali e Case di riposo
Su richiesta

I nostri cari defunti
Ghiroldi Caterina
nata il 15.01.1922
morta il 30.04.2010
L'eterno riposo dona a lei Signore!

Attività della Missione in giugno
Mercoledì2.06. ore 14.00
Incontro pensionati balli di gruppo - Wädenswil
Giovedì 3.06. ore 08.30
Pensionati Kilchberg - Gita a Mainau
Lunedì 7.06. ore 15.00
Incontro Pensionati - Horgen - Festa arrivederci
Mercoledì9.06. ore 12.00
Pranzo per tutti i pensionati dello Zimmerbeg
Giovedì 10.06. ore 13.00
Pensionati Thalwil - Gita ad Einsiedeln
Giovedì 10.06. ore 19.30 Prove Coro - Horgen
Mercoledì16.06. ore 14.00
Incontro pensionati balli di gruppo - Wädenswil
Mercoledì 16.06. ore 17.00
Pensionati Kilchberg - Grigliata al Moogarten
Venerdì 18.06. ore 17.30 Preparazione
Battesimi - Horgen
Venerdì 18.06. ore 19.00 Incontro Consiglio
Pastorale con cena - Kilchberg
Giovedì 24.06. ore 19.30 Prove Coro - Thalwil
Venerdì 25.06. ore 20.00
Incontro Animatori Pensionati - Horgen
Martedì 29.06. ore 08.00
Pensionati Wädenswil - Gita a Locarno
Martedì 29.06. ore 15.00 Incontro pensionati Kilchberg

