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Horgen

M i s s i o n a r i o : Gábor Szabó

Buon Natale e Anno nuovo!

Festa del Bambino

"Andiamo dunque fino a Betlemme, vediamo questo avvenimento che il
Signore ci ha fatto conoscere." (Luca 2,15)
In questi giorni di festa, dove migliaia di lucine adornano i balconi, dove
l'atmosfera è particolare e dove ognuno, in cuor suo, ha buoni propositi
verso il prossimo, la Missione coglie l'occasione, assieme al consiglio e a
tutti i suoi collaboratori, per augurarvi un Buon Natale in pace e armonia
verso chi vi sta attorno e un Felice anno nuovo, pieno di salute e di stimoli
che rafforzino il vostro e nostro senso di appartenenza ad una grande
famiglia, che è quella di tutto lo Zimmerberg.

È in programma per il 16 gennaio prossimo, la "Festa del bambino" che si terrà a
Wädenswil nella sala del centro parrocchiale a partire dalle ore 14 e si protrarrà
circa fino alle ore 18.30. L'iniziativa
comprenderà, oltre all'intrattenimento
per i più piccoli, un torneo di biliardino,
dove potranno prendevi parte tutti i bambini che lo desidereranno, dopo essersi
annunciati alla missione entro il 7 gennaio 2011, dove possono anche scegliere
il proprio partner. La festa, sarà condita
da musica sapientemente gestita dal
nostro DJ Michael, nonché Sketch e divertimenti vari.
Non mancherà un ricco servizio bar.
Stema

Visita a Basilea

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

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

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 e Corrispondente
Consolare Tutti i venerdì, ore 19.30 - 21.30
Cell. 079 466 32 32

Aggiornamento - Incontro per coppie
A partire dal novembre scorso, si sono tenuti a Horgen cinque importanti serate sul
tema della vita di coppia. L'iniziativa è stata programmata insieme al consiglio
pastorale, non per sottolineare i problemi più ricorrenti delle coppie, bensì per metterne in risalto gli aspetti positivi, con testimonianze e approfondimenti. Le serate
sono composte da lavori che comprendono: riflessioni, scambi di esperienze, prendendo spunto dal libro di Gary Chapman: "I cinque segni dell'amore" e si svolge in
circa un ora a partire dalle ore 20.00, un ora nella quale le coppie la fanno da protagonisti. Il primo incontro, ha già avuto luogo il 19 novembre scorso sul tema del servizio, con piena soddisfazione dei partecipanti, i quali hanno preso parte ai lavori di
gruppo con autentico entusiasmo. Vogliamo ricordare quindi le date e il programma
di questa stimolante iniziativa che sarà suddiviso nei seguenti temi specifici:
21.01.11 Tema: L'intimità - Ti amo, ti ascolto ed offro il perdono
"I muri di separazione si costruiscono un mattone dopo l'altro. Ma anche così si demoliscono. Il perdono è il modo per demolire i muri costruiti negli anni."
18.02.11 Tema: L'educazione - Vi vogliamo bene, siamo qui per voi
"Se sapessi che tuo figlio, diventerà come te, quali cambiamenti porteresti nella tua
vita?"
13.05.11 Tema: I figli - Vi amiamo, vi onoriamo
"Obbedienza non è un termine negativo. (…) Se non potete onorare i genitori per il
loro carattere e per il loro comportamento, potete onorarli per la loro condizione."
17.06.11 Tema: Marito e moglie - Ci amiamo, ci rispettiamo ed aiutiamo
"Come trascorro il mio tempo, come investo il mio denaro, come uso le mi energie?"
Visto che l'interazione tra coppie sarà preponderante, infatti la maggior parte delle
tematiche verranno trattate dalle coppie stesse, l'invito alla partecipazione è rivolto
a tutti gli sposi, indipendentemente da fattori di età o di anni di convivenza.

Vita di Comunità

Esperienza piacevole è stata quella di circa quaranta persone che, nonostante il freddo polare,
hanno preso parte alla gita ai mercatini di Natale di Basilea. Divisosi in due gruppi, i nostri
"viaggiatori", oltre al mercatino molto suggestivo, di Natale, hanno visitato anche il museo
delle bambole, dove hanno trovato curiosità di ogni genere. Soddisfacente è stato anche il
lato ristorativo, avvenuto al ristorante "Pomodoro" dove, oltre che all’ottimo cibo, si è
apprezzato anche un po’ del caldino del ristorante, visto le temperature siberiane alle quali il
gruppo di coraggiosi è stato esposto. S.M.

Una leggenda viva

Discoteca Ragazzi

Grande tensione all'interno della missione, per il progetto discoteca, che
avrà la sua prima edizione, domenica 6 febbraio 2011 nella sala
Parrocchiale di Langnau a/A. L'iniziativa vuole riprendere il discorso
lasciato trent'anni fa nello stesso luogo. Le modalità saranno le stesse,
cambierà solo la fascia di età che comprenderà ragazzi dai 13 ai 16 anni.
L'intenzione, oltre al lato ricreativo, vuole essere anche educativo, introducendo i ragazzi gradualmente in quello che sarà il mondo e magari i
pericoli delle discoteche "vere". L'entrata è libera e vi sarà una vasta
scelta di musiche attuali gestita dal DJ Thomas della "Disco world". (ms)

Attività della Missione nel mese di Gennaio 2011
Giovedì 06.01. ore 19.30
Lunedì 10.01. ore 19.30
Martedì 11.01. ore 14.00
Giovedì 13.01. ore 14.00
Giovedì 13.01. ore 19.30
Domenica16.01. ore 14.00
Martedì 18.01. ore 15.00
Giovedì 20.01. ore 19.30
Venerdì 21.01. ore 18.00
Venerdì 21.01. ore 20.00
Martedì 25.01. ore 14.00
Giovedì 27.01. ore 19.30
Giovedì 27.01. ore 15.00

Prove Coro - Horgen
Consiglio Pastorale - Adliswil
Pensionati Wädenswil - Balli di Gruppo
Incontri Formazione animatori terza età a Horgen
Prove Coro - Horgen
Festa dei ragazzi - Wädenswil sala parrocchiale
Pensionati Kilchberg Brindiamo all’anno nuovo
Prove Coro - Horgen
Preparazione Battesimi - Horgen
Aggiornamento "Incontro per coppie" Horgen
Pensionati - Wädenswil - giochi
Prove Coro - Horgen
Pensionati Thalwil - Giochi di memoria e tombola

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 27.02.2011 al
10.04.2011.
Visita in famiglia, benedizioni,
colloqui e confessioni individuali
Su richiesta
Visita negli Ospedali e Case di riposo

CALENDARIO LITURGICO Gennaio 2011

Domenica 2
08.45 Horgen S. Messa; 11.15 Wädenswil S. Messa; 18.30 Thalwil S. Messa
Sabato 8
17.30 Langnau S. Messa "Insieme"
Domenica 9
08.45 Horgen S. Messa; 11.15 Wädenswil S. Messa; 18.30 Adliswil S. Messa
Domenica 16
08.45 Horgen S. Messa; 10.00 Kilchberg S. Messa "Insieme";
11.15 Wädenswil S. Messa; 18.30 Thalwil S. Messa
Domenica 23
08.45 Horgen S. Messa; 11.15 Wädenswil S. Messa; 18.30 Adliswil S. Messa
Sabato 29
18.00 Richterswil S. Messa
Domenica 30
08.45 Horgen S. Messa; 11.15 Wädenswil S. Messa

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.

Su richiesta
Confessioni individuali
Prima della Santa Messa oppure su richiesta

Nostri cari defunti
Si è conclusa a Thalwil domenica 19 dicembre la tourne del gruppo teatrale "Lo Spaccapietre"
che ha toccato i comuni di Adliswil, Horgen, Wädenswil e appunto Thalwil. Come già abbiamo
accennato il pezzo, "Il quarto re", una suggestionante e commovente leggenda natalizia, è
stata interpretata con molto sentimento e partecipazione dal gruppo, che ha fatto il suo
ritorno nelle chiese per la seconda volta, dopo una assenza di qualche anno. (M. Steiger)

Informazione ufficiale
Carnevale - È in fase di progettazione l'organizzazione del prossimo carnevale che si terrà a Langnau
nella sala Schwärzi il 19 febbraio 2011. I dati informativi sono ancora pochi, ma in anteprima, possiamo
annunciare che gli "Amici di Balera" suoneranno dal vivo, preannunciando una serata di ottima musica.
Lourdes - Dal 7 al 3 di maggio 2011, avrà luogo il 115° pellegrinaggio interdiocesano della Svizzera a
Lourdes. Per prendere parte a ll’evento è necessario annunciarsi entro e non oltre il 29 aprile 2011 presso la
missione a Horgen. Per informazioni, utilizzare il sito: www.lourdes.ch o direttamente alla missione.
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 obbligatorie della diocesi di Coira: il 21.11.2010 per Stipendienstiftung Dritter Bildungsweg
sono stati raccolti Fr. 14.35, il 28.11.2010 per Universität Freiburg Fr. 63.80 e il 05.12.2010 per il Corriere
degli Italiani Fr. 163.70

Rizzo Salvatorina
Nata il 21.11.1949
a Vitulazio, Caserta morta il 21.11.2010
a Richterswil
Corna Carlo
Nato il 17.08.1916
a Osio, Bergamo morto il 18.11.2010
a Horgen
Maiorano Palmira
Nata il 10.04.1960
a Sala Consilina, Salerno morta il 01.12.2010
a Langnau
L'eterno riposo dona a loro, Signore!

