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Corso prematrimoniale
La missione, ha concluso il corso
prematrimoniale del 2012. L’impor
tante iniziativa, aveva preso il via il
29 gennaio scorso, toccando inte
ressanti temi: dalle semplici pre
sentazioni iniziali, alla liturgia del
matrimonio, e la risoluzione dei
problemi che ha visto come relatore,
il nostro missionario Don Gabor, a
tematiche sugli aspetti psicologici,
con la Dottoressa Marialice Sulzer,
sui risvolti medici, con il Dr. Edgar
Widmer e sulle questioni giuridiche
con il Dr. Denis Humbert per tornare
poi nel penultimo appuntamento
sulle questioni bibliche legate al
matrimonio, nuovamente sotto la
guida di Don Gabor. L’iniziativa, si
è conclusa poi l’11 marzo nella chiesa
di Wädenswil con la presentazioni
ai fedeli e la benedizione.
I partecipanti erano: De Rosa
Francesca e Mastrangelo Lorenzo;
Puzzovio Barbara e Pompeo Patrizio;
Saracino Patrizia e Romanelli Sergio;
Piceci Miriam e Arseni Roberto; Mi
narevic Natasa e Petrillo Ivan; Crispo
Carmela e Marino Francesco; Dianò
Mariastella e Virgilio Geminiano;
Vuilumier Marie e Leggeri Giuliano;
Melagnino Vincenza e Colona Gian
luca. La missione ricorda che il pros
simo corso prematrimoniale si svol
gerà a Horgen ogni domenica po
meriggio dal 20.01.2013 al 10.03.2013
nel Nuovo centro parrocchiale, Bur
ghaldenstrasse 7, 8810 Horgen.
Festa della donna
Una settantina di persone, hanno
preso parte, il 3 marzo scorso, in

INCONTRO

quel di Richterswil, alla ormai tra
dizionale “Festa della Donna”. Ottima
la cucina italiana, come anche il
servizio e l’organizzazione, degli in
fallibili e volenterosi “Montefalco
nesi”, ai quali vanno tutta l’ammira
zione e la gratitudine della missio
ne.
Incontro per coppie
Da settembre, ogni ultimo sabato
del mese dalle 15 alle 17.30 a Horgen,
ha preso vita una interessante e in
novativa proposta della Missione
che è rivolta alle coppie sposate e
non solo. Vista come un seguito dei
corsi prematrimoniali, il progetto si
avvarrà di un interessante aiuto, in
forma di filmati, che documentano
gli incontri fatti in Inghilterra, dove
l’idea ha avuto le sue origini, filmati
contenenti esperienze di Nicky e
Sila Lee, interviste e quant’altro che
sarà di estrema utilità ai fini di una
miglior comprensione per i parteci
panti. L'ultima tematica e la data è
le seguente: 31 marzo 2012  Una
buona intimità sessuale
Per le coppie giovani con bambini,
la missione organizza un servizio
babysitter in loco. (ms)
Lettera agli Zimmerbergoti
La lettura della Bibbia, adottando
lo stesso metodo di Gesù quando
spiegava alle folle, del quale abbiamo
ampiamente accennato nello scorso
numero e che, come già detto, ha
riscosso un grande successo, tanto
da spingere la Missione ad adottarlo
in modo permanente, continua ad
affascinare la comunità. Per l’occa
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I partecipanti al corso prematrimoniale.
sione, i partecipanti, hanno quindi
chiesto di proseguire questa lettura,
proponendo essi stessi la tematica,
che sarà concentrata sulla lettura
della Seconda lettrea si San Pietro.
Il programma di tali approfondi
menti sarà il seguente: 20 aprile –
La seconda lettera di Pietro – Am
monimento profetico (2 Pt 2, 122).
27 aprile – La seconda lettera di
Pietro – Difesa ed irrobustimento
della fede (2 Pt 3, 113).
Per tutti coloro che hanno deciso di
adottare ed approfondire questo af
fascinante ed antico metodo di let
tura che si terranno al Centro Par
rocchiale di Horgen dalle ore 20.15
alle ore 21.15, la missione augura un
buon lavoro.
Scrigno dei tesori nascosti
Mancavano intanto due giorni alla

Pasqua (Mc 14, 1)
Dopo aver compiuto i riti della
vecchia Pasqua e aver affidato ai
discepoli i nuovi da osservare a
partire da quel momento, salito
sul Monte degli Ulivi fu preso dai
giudei.
Crocifisso al mattino, ci ha redento
dal dominio del diavolo lo stesso
giorno in cui l'antico popolo degli
ebrei col sacrificio dell'agnello
aveva scosso il giogo della schiavitù
d'Egitto.
Perciò il Signore, a guisa di agnello
pasquale, cinque giorni prima della
passione raggiunse quel luogo per
significare di esser lui quello di
cui Isaia aveva predetto: Come
agnello che si porta a uccidere,
come pecora muta dinanzi a chi la
tosa, egli non apriva bocca. (San
Beda il Venerabile, 673735).

CALENDARIO LITURGICO APRILE
Domenica 1 Le Palme
08.45 Horgen S. Messa
11.15 Wädenswil S. Messa
18.30 Thalwil S. Messa + Coro
(Colletta per: Christen im Heiligen Land)
Giovedì 5
19.30 Au “Cena Domini” cappella Bruder Klaus
Venerdì 6
14.30 Adliswil Via Crucis in chiesa
19.30 Au Liturgia del Venerdì Santo nella cappella
Bruder Klaus
Sabato 7
22.30 Au Kapelle Bruder Klaus Veglia Pasquale
Domenica 8 Pasqua
08.45 Horgen S. Messa
11.30 Wädenswil S. Messa
18.30 Adliswil S. Messa
Sabato 14
18.00 Langnau S. Messa “Insieme”

Festa della donna.

Domenica 15
08.30 Wädenswil 1° Comunione 1. turno
09.00 Horgen 1° Comunione 1. turno
10.00 Kilchberg S. Messa „Insieme“
10.30 Wädenswil 1° Comunione 2. turno
11.00 Horgen 1° Comunione 2. turno
18.30 Thalwil S. Messa
Domenica 22
08.45 Horgen S. Messa
11.15 Wädenswil S. Messa Def.ta Pietra, def.ti
Romy e Giovanni
18.30 Adliswil S. Messa
Sabato 28
18.00 Richterswil S. Messa
Domenica 29
08.45 Horgen S. Messa
11.15 Wädenswil S. Messa
(Colletta per: Spende der Zürcher Katholiken)

STORIA DELLA MISSIONE 7° episodio
Quando ho conosciuto Langnau a. A.
la prima volta, è stato quando andavo,
con Don Giorgio, a servire la S.Messa e,
alle visite alle famiglie italiane del luogo.
Allora Langnau a. A. era un piccolo
paese, ma c’erano molti italiani del
nord e del sud Italia, una vecchia chiesa
con sala parrocchiale. Oltre a questo,
non frequentavo molto Langnau, solo
dopo aver abitato per 12 anni ad Adliswil,
la mia famiglia si è trasferita a Gatti
konThalwil, che però, come chiesa,
faceva parte di Langnau. Allora, a Lan
gnau, era appena finita la costruzione
della nuova chiesa e del centro parroc
chiale, quindi feci conoscenze con le
persone che, allora, collaboravano con
la Missione: La Signora Gandossi, che
visitava i malati italiani nell’ospedale
di Adliswil e portava “Famiglia Cristiana”
nelle famiglie, suo nipote Mario Gan
dossi, i fratelli Tessaro, le famiglie Boni,
Camperi, Brendolise, Minuscoli e Sal
vi.
Tra i ragazzi del paese, avevamo formato
un bel gruppo e ogni tanto, organizza
vamo degli incontri ricreativi e formativi
anche con la Missione e, per citarne al
cuni, le grigliate al lago di Türlen e di
Zurigo e i dibattiti con famosi psicologi

sulle tematiche attuali della gioventù
ecc. A Gattikon, c’erano un gruppo di
case, della fabbrica tessile Robert Schmid,
e là, alloggiavano parecchie famiglie
italiane da tutta Italia ma specialmente
del Sud.
Già allora a Langnau era difficile orga
nizzare qualcosa che poteva riunire le
famiglie, esisteva però allora, la Colonia

Servizi sociali

INAS‐CISL – Sede di Horgen
su appuntamento presso MCI.
Rocco Minelli: 079 3352446
Giuseppe Versamento: 076 3686515

Servizio consolare

Kilchberg: Schützenmattstr. 25 (Centro
parrocchiale)
Patronato ACLI e Corrispondente Conso‐
lare: tutti i venerdì, ore 19.30 – 21.30
Cell. 079 466 32 32

Vita di Comunità

Battesimi
Si celebrano durante le Sante Messe a Kil‐
chberg il 1o sabato del mese ore 18.00;
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 18.09 al 23.10.2012.
Matrimoni
Si celebrano solo nelle Chiese dell’Unità
Pastorale. I fidanzati devono annunciarsi
a tempo per la preparazione sia al Sa‐
cramento che per i documenti. Il pros‐
simo corso prematrimoniale si svolgerà
ogni domenica pomeriggio dal
20.01.2013 al 03.03.2013.
Confessioni individuali
Prima della S. Messa o su richiesta.
Visita in famiglia, benedizioni,
colloqui e confessioni individuali
Su richiesta
Visita negli Ospedali e Case di riposo
Su richiesta

Informazione ufficiale
Collette obbligatorie diocesi di Coira:
Il 12 febbraio per Caritas – Fonds Urschweiz
sono stati raccolti Fr. 52.00 e il 04 marzo per
Zürcher Theologiestudierende Fr. 210.00.

ATTIVITÀ MISSIONE IN APRILE
Libera Italiana, molto distante dalla
chiesa. Ormai, gli italiani di Adliswil –
Langnau – Gattikon – Kilchberg , erano
molti, solo Adliswil ne contava più di
mille, le problematiche di integrazione
erano evidenti e i problemi dei nostri
ragazzi nelle scuole d’obbligo tanti, il
telefono della Missione era sempre so
vraccarico di richieste di aiuto alla so

luzione dei problemi. Don Giorgio, che
allora alloggiava ancora ad Adliswil, era
chiamato dallo Zweckverband della
chiesa cattolica di Horgen, ad organizzare
la Missione Cattolica Italiana Albis, ab
bracciando anche i paesi della riva del
lago di Zurigo e il suo trasferimento di
domicilio a Horgen era ormai inevitabile.
Alla prossima ...(Claudio Forchini)

Lunedì 2 ore 14.00 Incontro Pensionati
– Wädenswil – Balli di gruppo
Lunedì 2 ore 15.00 Incontro Pensionati–Horgen
– Immagini del mistero di Pasqua
Giovedì 12 ore 15.00, Incontro Pensionati –
Thalwil – Riflessioni sulla Bibbia
Giovedì 12 ore 19.30 Prove Coro – Horgen
Martedì 17 ore 14.00 Incontro Pensionati –
Wädenswil – Balli di Gruppo
Martedì 17 ore 15.00 Incontro Pensionati – Kil‐
chberg – Ricordiamo S. Bernadetta
Giovedì 19 ore 19.30Prove Coro – Horgen
Venerdì 20 ore 20.15 Lettura della seconda let‐
tera di Pietro (2 Pt 2, 1‐22) ‐ Horgen
Sabato 21 ore 20.00 Teatro D’Improvvisa‐
zione – Adliswil ‐ sala parrocchiale
Martedì 24 ore 14.00 Incontro Pensionati –
Wädenswil – Giochi o Film
Giovedì 26 ore 19.30Prove Coro – Horgen
Venerdì 27 ore 20.15 Lettura della seconda let‐
tera di Pietro (2 Pt 3, 1‐13) ‐ Horgen

I nostri cari defunti
Barranca – Pischedda Antonia Lucia
Nata a Arzachena
il 13 dicembre 1947
Morta a Zurigo
il 29 febbraio 2012
Bortoluzzi Giovanni
Nato a Moriago della
Battaglia (Treviso)
il 13 settembre 1925
Morto a Richterswil
il 9 marzo 2012

