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La prova del "coro"
Bella e ben riuscita, è stata la festa
della mamma, tenutasi nella sala di
Thalwil sabato sette maggio scorso. I
partecipanti, circa una novantina di
persone, hanno gradito l’ottima cucina preparata dai nostri veterani Annamaria e Alberto, che, come succede
nelle feste dedicate alle mamme,
danno sfogo alla loro fantasia culinaria. L’organizzazione della serata, era
a opera del Coro della missione, che
è stato assolutamente all’altezza della situazione, come già hanno dimostrato in altre occasioni, curando i particolari in modo veramente professionale, sotto la supervisione del nostro
Augusto Capozzi, il quale, ha dato anche un contributo all’animazione,
raccontando svariate barzellette. I
nostri complimenti vanno anche alle "Evergreen" di Donatella e Lorena,
quest’ultima entrata da poco a far parte del gruppo anziani di Wädenswil
come animatrice. Le "Evergreen", per
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l’occasione, hanno proposto uno
spassosissimo balletto stile country,
dove oltre alla bravura delle "ragazze",
spiccava lo stile "macho" di Nazzario,
unico maschietto in mezzo a cotanta
femminilità, affascinando e divertendo quindi il pubblico in sala. Da
qualche anno le "Evergreen" allietano le nostre feste, grazie anche a quella che è una fonte inesauribile di idee,
cioè la nostra Donatella Montuori.
Chissà, visto che le "Senso Unico" si
sono sciolte, le nostre ballerine ufficiali, saranno ora le "Evergreen" di Wädi. Una nota di elogio va anche al nostro DJ Michael (Michele Di Santo),
che ha fatto dell’evento, anche una festa danzante, con musiche ben scelte e di buona qualità. Insomma, la
missione ha festeggiato degnamente
le mamme dello Zimmerberg e rinnova qui gli auguri, a quelle che non hanno potuto essere presenti.
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M. STEIGER

Dottor Ahoi

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

L'isola dei famosi

Domenica 5 giugno, nella sala
parrocchiale di Horgen il "Dott. Ahoi"
e la "Doctora Glugli" intratterranno i
presenti a partire dalle ore 15.00, con
i loro divertenti giochi. Il programma
del pomeriggio sarà suddiviso in due
parti: La prima mezz’ora sarà
dedicata interamente ai bambini, con
un piccolo spettacolo di giochi e gag
del "Dott. Ahoi e Doctora Glugli",
dopo si vorrà sensibilizzare gli adulti
sullo scopo e gli obiettivi della:
"Gönnerverein Fundacion Doctora
Colwn, Schweiz" e il loro lavoro in
Svizzera ma anche in Columbia patria
della dottoressa Glugli.
(ms)

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

Vita di Comunità

Informazione ufficiale
Passeggiata Ecologica - La missione, informa, che il 5 giugno, come ogni anno,
si terra presso la Colonia Libera di Horgen, la "Passeggiata Ecologica". Come
l'anno scorso pertanto, la Santa Messa delle 8.45 a Horgen, non avrà luogo,
sarà invece celebrata la funzione alle 13.00 alla Colonia Libera. Pertanto, prima
della Santa Messa, circa alle ore 10.30, ci sarà la "Passeggiata Ecologica" e dopo
la Messa ci sarà la possibilità, per chi lo desiderasse di pranzare in loco.
Pranzo Anziani - La missione informa che: il "Pranzo Anziani", si terrà nella
sala del centro parrocchiale di Horgen, l'8 giugno prossimoalle ore 12.30. Come
l'anno scorso, per il modico prezzo di 15 franchi, sarà offerto un ricco menu,
nonché giochi , musica e divertimento. Le prenotazioni saranno alla missione
entro e non oltre il primo giugno.
Anniversari di matrimonio - Come di consueto, anche quest'anno, si celebreranno gli anniversari di matrimonio. La data sarà: Domenica 26 giugno alle ore
8.45 nella chiesa di Horgen. Durante la funzione ci sarà una benedizione speciale, quindi, seguirà un ricco aperitivo nella sala del centro parrocchiale. Per ovvi
motivi organizzativi, si prega di annunciare la propria partecipazione alla missione, entro e non oltre l'11 giugno.
Segreteria chiusa - Informiamo la comunità che il lunedì 20 giugno la segreteria
della missione resterà chiusa. (Lunedì dei Chilbi a Horgen).
Collette obbligatorie della diocesi di Coira - Il 10.04 e 17.04.2011 per
Fastenopfer der Schweizer Katholiken (2 domeniche) sono stati raccolti Fr. 580.

"Aggiornamento" - Incontro per coppie
A partire dal novembre scorso, si sono tenuti a Horgen due delle cinque importanti serate sul tema della vita di coppia. 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. Vogliamo
ricordare quindi l'ultima data di questo stimolante programma:
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. (sm)

CALENDARIO LITURGICO Giugno 2011
Sabato 4, 18.00 Kilchberg S. Messa
Domenica 5
11.15 Wädenswil S. Messa + Battesimo Coduti Rebecca
13.00 Horgen S. Messa al campo sportivo, passeggiata ecologica
18.30 Thalwil S. Messa Def.te sorelle Maria e Pina Carpino, Antonina Di Marco
Sabato 11
18.00 Langnau S. Messa "Insieme" + Coro
Domenica 12
10.00 Horgen S. Cresima "Insieme";
18.30 Adliswil S. Messa
Domenica 19
08.45 Horgen S. Messa
10.00 Kilchberg S. Messa "Insieme"
11.15 Wädenswil S. Messa + Battesimo: Giuliani Matteo
18.30 Thalwil S. Messa
Sabato 25
18.00 Richterswil S. Messa
Domenica 26
08.45 Horgen S. Messa "Anniversari di Matrimonio"
11.15 Wädenswil S. Messa;
18.30 Adliswil

Un discreto successo, nonostante il tempo capriccioso, ha riscosso l’annunciata gita a
Mainau tenutasi il 12 maggio scorso. Circa una quarantina di persone, provenienti da tutti
i comuni dello Zimmerberg, hanno fatto visita alla isola floreale. Come è stato riferito in
redazione, la nostra Annamaria, ha nutrito premurosamente tutti i partecipanti, tanto da
essere simbolicamente chiamata la mamma del gruppo. La mattina, il maltempo ha
infastidito un po’ la gita, ma il coraggio e la perseveranza del gruppo, ha fatto si che il
pomeriggio fosse ben soleggiato, mettendo in risalto tutti i meravigliosi colori dell’isola,
con piena soddisfazione dei partecipanti. (Stema)

Gruppo giovani "Insieme"
La missione in collaborazione con la parrocchia di Horgen, informa che l'incontro dei giovani si terrà il 25 giugno con la Grigliata al lago - Horgen. L'evento è rivolto in specialmodo ai giovani bilingue e postcresimandi. Per informazioni e iscrizioni, contattare il Sig.
Davide Pesenti al numero di telefono: 044 727 31 17.
Lettura dell'Apocalisse
La lettura del Vangelo, adottando lo stesso metodo di Gesù quando spiegava alle folle, di
cui abbiamo ampiamente accennato nello scorso numero, e che, come abbiamo detto, ha
riscosso un grande successo, tanto da spingere la Missione ad adottarlo in modo permanente, continua ad affascinare la comunità. Per l'occasione, i partecipanti, hanno quindi
chiesto di proseguire questa lettura, proponendo essi stessi la tematica, che sarà concentrata sull'Apocalisse di Giovanni. Il programma di tali approfondimenti sarà il seguente:
03.06 - Tema: Lettera a Laodicea (Ap 3, 14-22); 10.06 - Tema: Cristo Agnello (Ap 5, 1-8)
24.06 - Tema: I sigilli (Ap 6, 1-8); 01.07 - Tema: La quarta tromba ed l'aquila (Ap 8, 1-13)
08.07 - Tema: Il grande segno (Ap 12, 1-6).
Per tutti coloro quindi, che hanno deciso di adottare ed approfondire questo affascinante
ed antico metodo di lettura, la missione augura un buon lavoro.
La grande storia
Cari lettori, dopo le vacanze estive, inizia, grazie alla collaborazione di Don Gabor, di
Massimo Steiger e di Angelo Caponio e del sottoscritto la storia della nostra Missione. Il
2018 sembra lontano, quando si potrà festeggiare 50 anni della Missione, ma dato lo spazio limitato, messo a disposizione dal nostro giornale mensile "Incontro", giusto il tempo
per farvi conoscere, storia, testimonianze, fotografie ricordo, che hanno accompagnato la
Missione dalla sua nascita ad oggi. Se qualche lettore avesse, fotografie d'epoca, o testimonianze da raccontarci, si rivolga al segretariato della Missione (044 725 30 95), durante l'orario d'ufficio, grazie per la vostra collaborazione e a dopo l'estate! Claudio Forchini

Attività della Missione nel mese di giugno
Mercoledì 1.06. ore 12.30
Venerdì 3.06. ore 20.00
Domenica 5.06. ore 15.00
Lunedì 6.06. ore 15.00
Martedì 7.06. ore 14.00
Mercoledì 8.06. ore 12.30
Giovedì 9.06. ore 19.30
Venerdì 10.06. ore 20.00
Giovedì 16.06. ore 13.45
Giovedì 16.06. ore 19.30
Venerdì 17.06. ore 18.00
Venerdì 17.06. ore 20.00
Sabato 18.06. ore 18.00
Lunedì 20.06. ore 14.00
Martedì 21.06. ore 15.00
Giovedì 23.06. ore 19.30
Venerdì 24.06. ore 20.00
Sabato 25.06. ore 18.30
Lunedì 27.06. ore 19.30
Martedì 28.06. ore 13.15
Mercoledì 29.06. ore 17.00
Giovedì 30.06. ore 19.30

Pensionati Wädenswil - Grigliata Boccia Club - Richteswil
Lettura dell'Apocalisse - Horgen
Pomeriggio con Spital Clown - Horgen
Pensionati Horgen - Festa di arrivederci
Pensionati Wädenswil - Balli di Gruppo
Pranzo pensionati MCI - Horgen
Prove Coro - Horgen
Lettura dell'Apocalisse - Horgen
Pensionati Thalwil - Gita al parco Langenberg
Prove Coro - Horgen
Preparazione Battesimi - Horgen
Incontri sul Matrimonio - Horgen
Pfarreifest - Thalwil
Pensionati Wädenswil - Balli di Gruppo
Pensionati Kilchberg - Scenette divertenti
Prove Coro - Horgen
Lettura dell'Apocalisse - Horgen
Incontro giovani "Insieme" Grigliata al lago
Incontro Consiglio Pastorale - Horgen
Pensionati Wädenswil - Gita col battello a Rapperswil
Pensionati Kilchberg - Grigliata al Moosgarten
Prove Coro - Horgen

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 martedì dal 20.09
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 29.1.2012 al
4.3.2012.
Visita in famiglia, benedizioni,
colloqui e confessioni individuali
Su richiesta
Visita negli Ospedali e Case di riposo
Su richiesta
confessioni individuali
Prima della Santa Messa o su richiesta.

I nostri cari defunti
Maiorino Gaetano
Nato il 13.07.1942
a Nocera Inferiore (SA)
morto il 04.05.2011 a Au
L'eterno riposo dona a lui,
Signore!

Scrigno dei tesori nascosti

Mentre il giorno di Pentecoste stava per finire, si trovavano tutti insieme nello stesso luogo. Venne all'improvviso dal cielo un rombo, come di vento che si
abbatte gagliardo, e riempì tutta la casa dove si trovavano. Apparvero loro lingue come di fuoco che si dividevano e si posarono su ciascuno di loro; ed essi furono tutti pieni di Spirito santo e cominciarono a parlare in altre lingue come lo Spirito dava loro il potere di
esprimersi. (Atti 2, 1-4)
Cinquanta giorni si contano dalla celebrazione della
Pasqua che Mosè comandò di fare con l'uccisione dell'agnello simbolicamente a indicazione della futura
passione del Signore fino al giorno in cui Mosè ricevette le legge in tavole scritte dal Dito di Dio.
Similmente, compiuti cinquanta giorni dall'uccisione
e risurrezione di colui che fu condotto all'immolazione come una pecora, il Dito di Dio, cioè lo Spirito
Santo, riempì di sé i fedeli tutti radunati insieme.
Sant'Agostino (354-430)

