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INCONTRO

Horgen

M i s s i o n a r i o : Gábor Szabó

ATTIVITÀ DELLA MISSIONE
Festa di Carnevale

Imponente la festa di Carnevale di sabato 19 febbraio, organizzata ovviamente dal consiglio di missione. Oltre
all’impeccabile cucina, semplice ma
ottima, di grande rilievo è stato anche
il contributo degli "Amici di balera"
che, con la loro eccezionale musica dal
vivo, hanno contribuito a dare un tocco di indiscutibile professionalità all’evento. In ogni caso, la presenza di
tantissimi bambini accompagnati dai
loro giovani genitori e magari anche
dai nonni, ha confermato per l’ennesima volta il carattere totalmente familiare delle feste della missione, per
altro, obiettivo del consiglio e visto gli
eventi, pienamente centrato. Una nota malinconica comunque, ha contrassegnato l’esibizione delle "Senso
Unico", ormai elemento tradizionale
delle nostre feste, che hanno annunciato quello sarebbe stato il loro ultimo spettacolo. Difatti, lo storico gruppo, per motivi di tempo si è sciolto dopo il loro balletto. Non dimentichiamo
che le "Senso Unico" cominciarono i
loro spettacoli circa 9 anni fa quando
erano ancora poco più che bambine.
Il grazie della missione và a loro dopo
tanti anni di collaborazione, nonché
a tutti gli organizzatori della ben riuscita festa di Carnevale. (Massimo Steiger)

Jugend Disco Treff
Il 6 febbraio si è tenuta a Langnau la
tanto attesa discoteca per ragazzi.
Ovviamente, trattandosi di una fase
sperimentale non possiamo dare dati definitivi sulla riuscita, possiamo solo dire che i giovani che vi hanno preso parte erano soddisfatti sia della gestione che dell’idea stessa. Alla fine è
stato addirittura messo in palio un
MP4 vinto da Simon Wartmann. Ricordiamo a tutti i giovani che ripeteremo l’evento il 6 marzo prossimo,
contando su una maggior partecipazione e invitando i giovani ad un intenso passaparola. (stema)

MiSSIONE CATTOLICA DI LINGUA ITALIANA “ZIMMERBERG”

la Parola di Dio. Una esperienza fatta
in Sudafrica: apostolato biblico, intendeva promuovere un metodo di insegnamento come ai tempi di Gesù: le
folle accorrevano a lui e lo ascoltavano, la gente sentiva di avere la Sua totale comprensione, sedeva davanti a
Gesù e lo guardava, lo amava e gli dava fiducia. Lo scopo dell’incontro è di
aiutare i fedeli in questo cammino.
Questo era quello che si proponeva la
missione prima dell’avvento scorso.
Una volta messo in atto il nuovo metodo di preghiera, si è costatato un
enorme indice di gradimento tra i partecipanti, tanto da spingere la missione ad adottare definitivamente questo
storico ed emozionante sistema, insegnatoci per altro dallo stesso Messia,
inserendolo nel periodo di Quaresima
ogni venerdì (11, 18, 25 marzo e 1 e 8
Aprile), presso il nuovo centro parrocchiale di Horgen. (sm)

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

Gruppo giovani "Insieme"
È in cantiere, presso la missione, un
progetto che coinvolge anche la parrocchia di Horgen. Si tratta della creazione di un "Gruppo Giovani" o "Jugendgruppe" che unisca giovani dai 18
ai 32 anni quindi in età postcresima,
bilingue, italofoni, aperto ad altre culture e ad altre lingue. Gli obbiettivi fissati per questo gruppo sono: passeggiate e gite; serate tematiche; la conservazione e il mantenimento della
nostra italianità, l’ultimo incontro tenutosi il 18 febbraio dalle ore 21.00 dove si è proposto il Karaoke con Dario
Barone, LightBild Jugendraum. L’11
marzo dalle ore 21.00 vi sarà il prossimo che comprenderà anche un Torneo di biliardino. Altre proposte del
programma annuale si possono trovare sul sito della missione. (ms)

Corso prematrimoniale
Cari fidanzati, il fidanzamento è per

Festa di Carnevale.

così dire la prima tappa di un lungo ed
interessante cammino che vi condurrà
al matrimonio. La complessità dell’evento comporta una costante e attenta presenza della missione, la quale ha
organizzato per l’occasione otto incontri di preparazione a partire dal 27
febbraio prossimo dalle 15.30 nella sede della Missione a Horgen, Burghaldenstr. 7. Lo spettro tematico sarà ampio, per rendere il corso il più completo possibile e toccherà argomenti degli aspetti psicologici, medici, giuridici nonché religiosi della vita di coppia.
Per prendervi parte o per informazioni, contattare la Missione.

Benedizione dei bambini
Il 6 febbraio scorso si è svolta nella
messa di Wädenswil la benedizione

dei bambini. Iniziativa interessante e
molto sentita dai partecipanti. Ad accompagnare l’evento non il coro, bensì le vocine dei bambini che entusiasti hanno accolto la benedizione con
semplice ingenuità e purezza come
solo loro sanno fare.

Scrigno dei tesori nascosti
"Non preoccupatevi per la vostra vita, di quello che mangerete o berrete..." (Mt 6,24). Non vuol dire con ciò
che l’anima abbia bisogno di nutrimento materiale, essendo puro spirito: egli, ora usa il modo comune e normale di parlare; e del resto, anche se
l’anima non ha bisogno di cibo, essa
non potrebbe abitare in un corpo che
mancasse di nutrimento. (San Giovanni Crisostomo, 344-407)

Festa della donna
È in programmazione, come da tradizione, la festa della donna, gestita dai
montefalconesi, che si terrà a Richterswil il 5 Marzo prossimo. Oltre che un
ambiente sereno e piacevole, la missione propone un menu di tutto riguardo che consisterà in: antipasto all’italiana, penne delle alpi, polpettone
e purea di patate e piselli, torta e caffè,
tutto al modico prezzo di Fr. 30.- per
gli adulti e Fr. 15.- per i bambini fino
a 12 anni. Le bevande saranno naturalmente extra. Per informazioni e prenotazioni, contattare la missione al Nr.
044 725 30 95 entro e non oltre il 25
febbraio. (ms)

Il grande successo
Si tratta di una lettura meditativa e
personale del vangelo della domenica, il colloquio biblico non è uno studio sulla Bibbia bensì è un ascolto del-

Sabato 26
18.00 Richterswil
Domenica 27
08.45 Horgen S. Messa;
11.15 Wädenswil S. Messa;
18.30 Adliswil

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

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
20.09.2011 al 25.10.2011.
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

Visita negli Ospedali e Case di riposo
Jugenddisco.

Sabato 05
18.00 Kilchberg S. Messa + Battesimo: Ouard Evan Karim
Domenica 06
08.45 Horgen S. Messa
11.15 Wädenswil S. Messa
18.30 Thalwil S. Messa

Sabato 12
17.30 Langnau S. Messa "Insieme"
Domenica 13
08.45 Horgen S. Messa Def.ti Maria
e Saverio Grillone
11.15 Wädenswil S. Messa
18.30 Adliswil S. Messa
Domenica 20
08.45 Horgen S. Messa
10.00 Kilchberg S. Messa "Insieme"
11.15 Wädenswil S. Messa
18.30 Thalwil S. Messa + Coro

Servizio consolare

Su richiesta

CALENDARIO LITURGICO Marzo 2011

Mercoledì 09
19.00 Horgen "Inseme"
Mercoledì delle Ceneri

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

Benedizione dei bambini.

Su richiesta

Attività della Missione
n e l m e s e d i m a r z o 2 0 11

I nostri cari defunti

Giovedì 3.03. ore 19.30
Sabato 5.03. ore 18.30
Domenica6.03. ore 14.00
Domenica6.03. ore 15.30
Lunedì 7.03. ore 15.00
Lunedì 7.03. ore 20.00
Martedì 8.03. ore 14.00
Giovedì 10.03. ore 15.00
Giovedì 10.03. ore 19.30
Venerdì 11.03. ore 20.00
Venerdì 11.03. ore 21.00
Domenica13.03. ore 15.30
Lunedì 14.03. ore 14.00
Giovedì 17.03. ore 19.30
Venerdì 18.03. ore 18.00
Venerdì 18.03. ore 20.00
Domenica20.03. ore 15.30
Martedì 22.03. ore 15.00
Giovedì 24.03. ore 19.30
Venerdì 25.03. ore 20.00
Domenica27.03. ore 15.30
Lunedì 29.03. ore 14.00
Giovedì 31.03. ore 19.30

L'eterno riposo dona a loro, Signore!

Prove Coro - Horgen
Festa della donna - sala parrocchiale Richterswil
Discoteca Giovani - sala parrocchiale di Langnau
Corso Prematrimoniale - Horgen
Pensionati Horgen - Via Crucis con le immagini
Corso Prematrimoniale - Horgen
Pensionati Wädenswil - Balli di Gruppo
Pensionati Thalwil - Film
Prove Coro - Horgen
Lettura della Bibbia - Horgen centro parrocchiale
Torneo di biliardino - Horgen Gruppo Giovani "Insieme"
Corso Prematrimoniale - Horgen
Pensionati Wädenswil - Balli di Gruppo
Prove Coro - Horgen
Preparazione Battesimi - Horgen
Lettura della Bibbia - Horgen centro parrocchiale
Corso Prematrimoniale - Horgen
Pensionati Kilchberg - Aria di primavera
Prove Coro - Horgen
Lettura della Bibbia - Horgen centro parrocchiale
Corso Prematrimoniale - Horgen
Pensionati Wädenswil - Balli di Gruppo
Prove Coro - Horgen

De Marco - Galoppo Maria Filomena
Nata il 22.05.1925 Carlantino morta il
07.02.2011 a Wädenswil

Informazione ufficiale
Coro - Accorato appello del coro della missione a nuove reclute, ancora meglio se
capaci di suonare uno strumento.
Ricordiamo che il coro si incontra ogni giovedì dalle ore 19.30 nella sede della
Missione a Horgen.
Segreteria chiusa - Informiamo la comunità
che il giorno 14 marzo la segreteria della
missione resterà chiusa.
Lourdes - Dal 7 al 13 di maggio 2011, avrà
luogo il 115° pellegrinaggio interdiocesano
della Svizzera a Lourdes. Per prendere parte
a questo 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.
Collette obbligatorie della diocesi di Coira Il 30.01 e 06.02.2011 per Caritas Woche (2
domeniche) sono stati raccolti Fr. 207.

