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Horgen

INCONTRO

ATTIVITÀ DI MISSIONE
Anniversari matrimoni

Il 24 giugno, si è tenuta a Horgen la
messa con la benedizione per gli anni
versari di matrimonio. Le coppie inte
ressate erano due: Assunta e Carmine
Angelino e Giuseppina e Natale Bani,
che festeggiavano un cinquantesimo e
un cinquantacinquesimo. Si sa, ogni
anniversario di matrimonio ha le proprie
emozioni, ma quando si festeggia un
cinquantesimo o più, la commozione
è davvero tanta.

Gite in battello

Degne di nota sono state le due gite
degli anziani di Wädenswil e Thalwil.
La prima, svoltasi il 26 giugno scorso, è
stata più impegnativa ed ha coinvolto
33 persone. Partita in treno, la comitiva
ha raggiunto Zurigo, dove si sono recati
al Bauschaenzli, luogo dove si suona
musica dal vivo. La comitiva si è quindi
scatenata in balli di coppia e di gruppo.
Il rientro è avvenuto col battello e la
giornata si è conclusa a Richterswil da
vanti ad una pizza.
La gita di Thalwil, invece, è stata molto
più semplice: svoltasi il 24 giugno
scorso, ha coinvolto una trentina di
persone e consisteva la gita in battello
fino a Schmerikon e ritorno.

Lettera agli Zimmerberghiti

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. Il
programma di tali approfondimenti
sarà il seguente:
7 settembre  L’essere umano è creato
– Genesi 1, 131
21 settembre  Essere per l’altro – Ge
nesi 2, 4b25
Per tutti coloro quindi, che hanno
deciso di adottare ed approfondire que
sto affascinante ed antico metodo di
lettura che si terranno al Centro Par
rocchiale di Horgen dalle ore 20.15 alle
ore 21.15, la missione augura un buon
lavoro.

Pellegrinaggio a Mariastein

La missione organizza in data sabato
15 settembre 2012 il pellegrinaggio zonale
al santuario di Mariastein. Il costo del
pullman sarà di Fr. 30.. Per chi lo vorrà
ci sarà la possibilità di pranzare all’Hotel
Post al prezzo di Fr. 24. e il menu sarà:
Riz Casimir, sminuzzato di pollo e
gelato. Alle ore 10.30 sarà celebrata la
Santa Messa, presieduta dal vicario
Josef Annen. In seguito, alle ora 14, si
potrà scegliere tra mostra di foto sulla
storia del santuario o la visita all’orto
delle erbe. In conclusione, alle ore 15 si
celebrerà la “Via Crucis”. Il rientro è
previsto verso le ore 18 circa. Per infor
mazioni e prenotazioni, rivolgersi alla
missione entro e non oltre il 30 agosto.

Laboratorio culturale

Il 24 marzo scorso, all’assemblea gene

Gita anziani Wadenswil.
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rale, tenutasi ad Einsiedeln, si è deciso
di rafforzare le attività culturali con ci
neforum, conferenze e dibattiti. Il
primo in programma è il 28 settembre,
con la visione del film “Benvenuti al
nord”. In seguito, al ritmo di una volta
al mese, alternando cineforum e con
ferenze, sono in programma serate de
dicate alla storia della chiesa e sul
l’emigrazione ed altri temi di comune
interesse.

Incontro per coppie

La missione riprenderà tra non molto
i corsi per coppie, che hanno ottenuto
un grande successo tra i partecipanti,
che hanno potuto vedere, grazie a
questa iniziativa, lati del proprio partner
sconosciuti. La partecipazione a suddetti
corsi va a beneficio di tutti coloro che
vogliono approfondire i meccanismi
della coppia moderna per risolvere o
capire eventuali problemi legati alla
vita a due. Le tematiche e le date

inerenti ad esse sono le seguenti:
29 settembre 2012 – Costruire fondamenta solide;
27 ottobre 2012  L’arte della comunicazione;
24 novembre 2012  Superare i conflitti;
26 gennaio 2013  La potenza del perdono;
23 febbraio 2013  Genitori e suoceri;
23 marzo 2013  Una buona intimità sessuale;
27 aprile 2013  L’amore in azione.
I corsi si terranno una volta al mese a partire dalle
ore 16 fino alla conclusione che avverrà con la
cena. La missione ricorda che per tale palinsesto è
previsto ancora il servizio di Baby Sitting.

Corso per i cresimandi adulti

L’annuale corso Cresime per adulti si terrà a partire
dal 18 settembre, ogni martedì alle ore 20, e com
prenderà 6 incontri. Il programma dettagliato
sarà scaricabile dal nostro sito, oppure richiedibile
direttamente in missione.

Gita anziani Thalwil.

STORIA DELLA MISSIONE ‐ NONO EPISODIO
Ricordo ancora, quando Don Giorgio,
presentato per la prima volta ufficial
mente, Don Franco alla comunità di
Adliswil. Rivivo ancora la sua prima
Messa e la sua omelia di sacerdote
giovane e carico di iniziative che avrebbe
dato ulteriore slancio alla nuova Mis
sione Italiana. A Don Franco, vennero
affidate le parrocchie di: Kilchberg –
Thalwil – Wädenswil e in seguito Ri
chterswil. Nel 1969 la Missione Cattolica
Italiana, organizza per la prima volta
il CARNEVALE ITALIANO, tradizione
ancora oggi viva che raccoglie, in un

clima di festa, le famiglie della Missione,
un appuntamento annuale ancora oggi
di grande importanza. Don Franco
era molto abile e creativo ad organiz
zare, a Carnevale, con il suo gruppo di
ragazzi, disegni decorativi molto belli,
adattati ogni anno allo slogan attribuito
alla Festa del Carnevale. Intanto nel
1970, viene eletto un nuovo Presidente
dello Zweckverband: il Signor B. Rossi.
Nel 1971, la Missione, organizza per la
prima volta, nella zona Albis,la SCUO
LA MEDIA PER ADULTI, per offrire
la possibilità a chi rientra definitiva

mente in Italia, di conseguire un di
ploma di 3a. media, diventato allora
obbligatorio in Italia e indispensabile
per trovare un impiego, e allo stesso
tempo allargare il proprio orizzonte
culturale. Il corso, della durata di 8
mesi, con frequenza settimanale, lu
nedì, martedì, mercoledì e giovedì,
dalle ore 19.30 – 22.00, riscosse subito
un enorme successo, con una media
di 19 alunni l’anno. In quel periodo,
molti italiani, avevano potuto frequen
tare, solo fino alla licenza della quinta
elementare. Nella mia prima esperienza

Pietra, Def.ti Carmelo, Rosamaria,
Giovanni e Romy
18.30 Thalwil S. Messa
(Colletta per: Bettagsopfer für die Se‐
elsorger/Innen und Pfarreien)
Sabato 22
17.00 S. Cresima Langnau
Domenica 23
10.00 Horgen S. Messa “Insieme”
Pfarreifest
10.00 Kilchberg S. Cresima
18.30 Adliswil S. Messa
Sabato 29
18.00 Richterswil S. Messa
Domenica 30
08.45 Horgen S. Messa
11.15 Wädenswil S. Messa

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
Kilkberg 1° sabato del mese ore 18.00;
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 12.15. 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
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
di Patronato A.C.L.I. di Adliswil, ho incontrato
parecchi emigrati di una certa età che non sape
vano ne leggere ne scrivere. Fino alla pubblicazione
di Incontro, 25 anni della Missione, oltre 500
persone avevano conseguito il diploma della 3a.
media.
Nel 1972 Don Franco decide di fare vita comune
con i preti svizzeri della parrocchia di Horgen,
dove si trasferisce, giudicando questa sua decisione:
momento importante di collaborazione tra Co
munità Svizzera e Comunità Italiana…
Nella prossima puntata: "le coraggiose donne
di Thalwil"!
Claudio Forchini

CALENDARIO LITURGICO E ATTIVITÀ MISSIONE SETTEMBRE 2012
Sabato 1
18.00 Kilchberg S. Messa
Domenica 2
08.45 Horgen S. Messa
11.15 Wädenswil S. Messa
18.30 Thalwil S. Messa
(Colletta: die Aufgaben des Bistums)
Sabato 8
11.00 Horgen Battesimi: Bruno Ales‐
sia
18.00 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 Def.ta

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 ‐ 11.30

Lunedì 03.09 ore 15.00 Incontro pensionati Horgen
Giovedì 06.09. ore 15.00 Incontro Pensionati – Thalwil – Intrattenimenti vari
Giovedì 06.09. ore 19.30 Prove Coro – Horgen
Venerdì 07.09. ore 20.15 Lettura della Bibbia (Genesi 1, 1‐31) – Horgen
Sabato 08.09. ore 19.30 Cena Pensionati ‐ Adliswil GBA
Giovedì 13.09. ore 19.30 Prove Coro – Horgen
Venerdì 14.09. ore 19.30 Incontro Consiglio di Missione – Rüschlikon
Sabato 15.09.
Pellegrinaggio Zonale a Mariastein
Martedì 18.09. ore 15.00 Incontro Pensionati – Kilchberg – Vendemmia
Martedì 18.09. ore 20.00 Corso Cresima Adulti – Horgen
Giovedì 20.09. ore 19.30 Prove Coro – Horgen
Venerdì 21.09. ore 18.00 Preparazione Battesimi ‐ Horgen
Venerdì 21.09. ore 20.15 Lettura della Bibbia (Genesi 2, 4b‐25) – Horgen
Domenica 23.09. ore 11.30 Festa della Parrocchia – Centro Parrocchiale ‐ Horgen
Martedì 25.09. ore 14.00 Incontro Pensionati – Wädenswil
Martedì 25.09. ore 20.00 Corso Cresima Adulti – Horgen
Giovedì 27.09. ore 19.30 Prove Coro – Thalwil
Venerdì 28.09. ore 20.15 Cineforum: “Benvenuti al Nord” ‐ Thalwil
Sabato 29.09. ore 16.00 Incontro coppie – Horgen – Costruire fondamenta solide.

Collette obbligatorie della diocesi di
Coira: Il 17 giugno per Flüchtlingshilfe
della Caritas sono stati raccolti 73.00 Fr. e
il 24 giugno per Papstopfer/Peterspfennig
62.00 Fr.
Scrigno dei tesori nascosti

Il suo cuore non è lontano da me (Mc 7, 6).
Uniamoci dunque a quelli che religiosamente vivono la
pace e non a quelli che la vogliono con ipocrisia. Dice in‐
fatti: Questo popolo mira con le labbra e il suo cuore è
lontano da me (Is 29, 13; Mc 7, 6). E di nuovo: Con la
bocca mi benedicevano e con il cuore mi maledicevano
(Sal 61, 5). Di nuovo dice: Lo amavano con la bocca e
con la lingua mentivano, il loro cuore non era retto con
lui, né rimanevano fedeli alla sua alleanza (Sal 77, 36‐
37). (San Clemente di Roma, I secolo)

I nostri cari defunti
Chiafalà Vincenzo
Nato a Maschito il 21 febbraio 1937
Morto a Richterswil il 02 luglio 2012
Francesco Gregori
Nato a Salemarasino il 22 maggio 1928
Morto a Salemarasino il 05 luglio 2012
Zaltron Riccardo
Nato a Zurigo
il 15 ottobre 1965
Morto a San Bonifacio (VE)
il 15 luglio 2012
Ruscica Mario
Nato a Militello il 23 agosto ‘48
Morto a Zurigo
il 4 agosto 2012
L’eterno riposo dona a loro, Signore

