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Pranzo di beneficenza
L’ormai tradizionale pranzo di beneficenza a favore di Suor Angela
che opera in Brasile ha avuto anche
quest’anno una grande eco. All’incirca 90 persone hanno partecipato
al lauto pranzo preparato da un
Gruppo di Signore di Wädenswil.
Ancora una volta l’impegno di Donatella nell’organizzare l’evento ha
dato i suoi frutti. L’eccellente pasta
al forno, preparata da esperte cuoche, arricchita anche da una miriade
di polpettine è stata gustata con
golosità dai commensali. Al dessert
non sono mancati dolci e caffè.
Gradita è stata anche la presenza
del Parroco Peter Camenzind. Il
DJ Mike ha allietato l’evento con
musica da ballo mentre Domenico
ha presentato il gruppo dei volontari
di Suor Angela con bellissime foto
tramite le quali ognuno ha potuto
rendersi conto delle necessità che
ha la “Comunidade Catarina Citadini”. La Comunità prende il nome
dalla Beata Caterina Citadini, italiana. Suor Angela, cugina di Donatella, ormai è conosciuta nella
zona dello Zimmerberg ma per chi
ancora non la conoscesse ecco alcune notizie sulla Comunità che
ella dirige. Opera nella zona di
Santo André in Brasile, nello Stato
di San Paolo, uno degli Stati più
popoloso e povero del Paese. Il
tutto viene portato avanti da tre
Suore, 14 impiegati e circa 30 volontari tutti di nazionalità brasiliana. Operano nelle favelas (le bidonville) prestando servizi sia per
lo spirito che per la vita di tutti i
giorni come: catechesi, presenza
evangelica, corsi di taglio e cucito,
informatica, pittura, lavori manuali
ed altro ancora. A tutti coloro che
hanno partecipato al pranzo e generosamente offerto, va il caloroso
grazie di Suor Angela esteso a noi
da Donatella e Domenico. (arc)
Lettera agli Zimmerberghiti
La lettura della Bibbia, adottando
lo stesso metodo di Gesù quando
spiegava alle folle, come già detto,
ha riscosso un grande successo,
tanto da spingere la Missione ad
adottarlo in modo permanente.
L'intento è di offrire uno strumento
per coloro che desiderano conoscere
di più le Sacre Scritture, con un
calendario che ci guiderà e ci aiuterà
a leggere tutta la Bibbia in due
anni. Il calendario si potrà ottenere
dalla Missione o scaricare direttamente dal nostro sito. Anche il
programma degli approfondimenti
biblici del venerdì sera seguirà questo calendario, il brano da leggere
e meditare sarà il seguente:
venerdì 7 febbraio
Vangelo di Matteo 24, 1-22
venerdì 14 febbraio
Vangelo di Matteo 27, 1-31
Per tutti coloro quindi, che hanno
deciso di adottare ed approfondire

INCONTRO
questo affascinante ed antico metodo di lettura che si terrà al Centro
Parrocchiale di Horgen dalle ore
20.15 alle ore 21.15, la missione
augura un buon lavoro.
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: 15 febbraio 2014 - Genitori e
suoceri - 29 marzo 2014 - Una buona
intimità sessuale - 26 aprile 2014 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 il servizio di
Baby Sitting.
Carnevale italiano
La Missione ed il Consiglio Pastorale
organizzano il carnevale, che si
terrà il 22 febbraio 2014 nella sala
della chiesa riformata di Horgen,
Kelliweg 21 dalle ore 18.00 alle ore
24.00. Il tema della serata sarà dedicato al mistico oriente. Il costo
per l’entrata è di Fr. 7.00, per i bambini fino a 12 anni gratis. La serata
sarà allietata dall’ottima musica di
Giusy e Gianluca. Ovviamente ci
sarà la possibilità di cenare, o di
servirsi al ricco servizio bar. Gli organizzatori pregano di ricordare,
che, purtroppo, per gli abusi del
passato, sono assolutamente vietati
i coriandoli.
Cari Zimmerbeghiti
Come già in diverse occasioni annunciato, il Consiglio Pastorale
della Missione Cattolica di Lingua
Italiana, Unità Pastorale Zimmerberg ha distribuito dei Questionari
per conoscere desideri, proposte,
aspettative consigli e critiche (speriamo costruttive) della Comunità
dello Zimmerberg. Per far si che il
questionario raggiunga il maggior
numero possibile di parrocchiani
abbiamo pensato di pubblicarlo anche sul Corriere. Chi vuole riempire
il questionario può ritagliarlo e consegnarlo al missionario, spedirlo
alla Missione o portarlo personalmente in segreteria. Per motivi di
spazio è stata pubblicata solamente
la parte anteriore del questionario
in cui bisogna mettere delle crocette
nella casella che esprime il vostro
giudizio. Per chi volesse aggiungere
dei commenti, proposte ecc. è pregato di scrivere su un semplice
foglio di carta ed allegarlo al que-
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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 - 11.30
stionario. Nella speranza che vogliate partecipare a migliorare il
compito del CP invio un caro saluto
a tutti.
Don Gabor
Storia della Missione
Nel 1969 La Missione Cattolica Italiana Albis, organizzò per la prima
volta IL CARNEVALE ITALIANO.
Don Giorgio Perego e Don Franco
Besenzoni, per riunire le famiglie
Italiane di tutte le Comunità della
Missione, in un clima di festa e allegria, organizzarono il Carnevale
che diventò una tradizione e appuntamento annuale sentito e partecipato da tutta la Comunità. Conservo ancora oggi dei bellissimi ricordi del Carnevale di allora. La
Comunità, specialmente i giovani
di allora, faceva a gara per rendersi,
con la fantasia delle loro maschere,
irriconoscibili. Non mancavano gli
scherzi delle maschere in sala, secondo quel motto “A Carnevale

ogni scherzo vale e poi si cercava
di scoprire,chi si nascondesse dietro
quelle curiose maschere burlone.
Tutte le maschere erano numerate
e dopo il ballo in loro onore, la più
bella, secondo una giuria, veniva
premiata. Al momento della consegna dei premi, dovevano mostrare
il loro vero volto e le sorprese tra la
gente non mancavano. Negli anni
successivi, il Carnevale veniva organizzato con la collaborazione
degli Amici di Tutti, gli incassi dei
Carnevali della Missione venivano
devoluti in beneficenza. Oggi il
Carnevale Italiano non è più lo
stesso, si vedono poche maschere
adulte e più maschere di bambini,
ormai i nostri giovani, integrati totalmente nel tessuto sociale locale,
non sentono più il bisogno di partecipare alla cultura del Carnevale
Italiano, che però in Italia ancora
oggi è molto sentito. Alla prossima.
Claudio Forchini

ATTIVITÀ DELLA MISSIONE: cosa ne penso?
RISPOSTE (segnare con una x)
Ottimo

Buono

Discreto

Scadente

Feste in generale
Liturgia (Sante Messe)
Incontri dei Gruppi Anziani
Corsi (Matrimoni, Cresime ecc.)
Serate lettura della Bibbia
Pellegrinaggi
Gite ed Escursioni
Eventi culturali (Cineforum

etc)

Calendario Liturgico (Mensile)
Incontro per Coppie (o Famiglie)
COSA SI POTREBBE FAR FARE AI BAMBINI DURANTE LA SANTA MESSA?
.....................................................................................................................................
SUGGERIMENTI:
.....................................................................................................................................
NUOVE PROPOSTE:
.....................................................................................................................................

Calendario liturgico e attività della Missione in febbraio
Sabato 1
17.00 Kilchberg S. Messa + Coro MCLI Def’to PEZZOTTO Renato
Domenica 2
08.45 Horgen S. Messa Def’to MIELE Vincenzo
11.15 Wädenswil S. Messa + Benedizione dei bambini
18.00 Thalwil S. Messa (Colletta per Inländische Mission)
Sabato 8
18.00 Langnau “Insieme”
Domenica 9
08.45 Horgen S. Messa - 11.15 Wädenswil S. Messa
18.00 Adliswill S. Messa + Coro MCLI def. RIZZA, Paolo.
(Colletta Caritas-Fonds Urschweiz)
Domenica 16
8.45 Horgen S. Messa - 10.00 Kilchberg S. Messa “Insieme”
11.15 Wädenswil S. Messa - 18.00 Thalwil S. Messa
Sabato 22
18.00 Richterswil S. Messa Def’to DAPOTO Gerardo
Domenica 23
08.45 Horgen S. Messa - 11.15 Wädenswil S. Messa - 18.00 Adliswil S. Messa

ATTIVITÀ DELLA MISSIONE
lunedì 3
14:00 – 15:00 Incontro Pensionati - Kilchberg
15:00 – 18:00 Incontro Pensionati Horgen
giovedì 6
19:45 – 21:45 Prove Coro - Horgen
venerdì 7
20:15 – 21:15 Serate bibliche - Horgen (Vangelo di Mt 24, 1-22)
domenica 9
20:00 – 22:00 Corso Prematrimoniale Horgen – Buffet freddo
lunedì 10
14:00 – 16:00 Incontro Pensionati - Wädenswil - Balli di gruppo
giovedì 13
19:45 – 21:45 Prove Coro - Horgen
venerdì 14
20:15 – 21:15 Serate bibliche - Horgen (Vangelo di Mt 27, 1-31)
sabato 15
16:00 – 19:00 Incontro per coppie - Horgen
domenica 16
15:30 – 17:30 Corso Prematrimoniale Horgen
giovedì 20
19:45 – 21:45 Prove Coro - Horgen
venerdì 21
18:00 – 19:00 Preparazione Battesimi - Horgen
sabato 22
18:00 – 19:00 Carnevale Italiano - Horgen
domenica 23
15:30 – 17:30 Corso Prematrimoniale Horgen
lunedì 24
14:00 – 16:00 Incontro Pensionati - Wädenswil - Balli di gruppo
martedì 25
Gita alle Terme - Zurzach
giovedì 27
14:30 – 17:00 Incontro Pensionati - Thalwil
19:45 – 21:45 Prove Coro - Horgen
venerdì 28
20:00 – 21:00 Incontro giovani - Horgen

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 Consolare: tutti i venerdì, ore 19.30 – 21.30
Cell. 079 466 32 32

Vita di Comunità
Battesimi
Si celebrano durante le Sante Messe a
Kilchberg il 1° sabato del mese ore
17.00; ad Adliswil, la 2a domenica del
mese ore 18.00; 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.
Il Corso Cresima Adulti, quest’anno causa
il numero minimo di iscrizioni, si terrà assieme alla Missione Cattolica Italiana di
Zurigo, agli inizi del 2014. La Missione di
Horgen organizzerà il prossimo corso che
si svolgerà ogni martedì dal 16.09 al
21.10.2014. Si prega di iscriversi per
tempo alla Missione.
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
09.02.2014 al 23.03.2014.
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: il 24 novembre per
Stipendienstiftung 3. Bildungsweg Bistum
Chur sono stati raccolti Fr. 80.85 e il 1° dicembre Universität Freiburg Fr. 71.40.
Cambiamento orario di S. Messe: dal
01.01.2014 le S. Messe domenicali di
Thalwil ed Adliswil inizieranno alle 18:00.
Benedizione dei bambini a Wädenswil
Anche quest’anno la Missione organizzerà una celebrazione per la benedizione
di tutti i bambini da 0 a 6 anni. La Santa
Messa si terrà il 2 febbraio 2014 alle ore
11.15 a Wädenswil. Durante la Messa
verranno rinnovate le promesse del battesimo. Si prega i partecipanti di portare
la candela del battesimo. Dopo la Santa
Messa, la Missione offrirà un aperitivo
nella sala parrocchiale.

Scrigno dei tesori nascosti
Voi siete il sale della terra; ma se il sale perdesse
il sapore, con che cosa lo si potrà render salato?
(Mt 5, 13).
Chiama sale la saggezza di cui è pieno il discorso apostolico che, seminato nelle nostre
anime, fa dimorare in noi la parola di sapienza, la quale per analogia è paragonata proprio al sale perché è nutriente e gradevole.
Infatti come senza sale non è buono da mangiare né il pane né la pietanza, così senza la
comprensione e l'insegnamento evangelico
ogni anima è stolta, priva di nutrimento e non
gradita a Dio.
(San Cirillo di Alessandria, 370-444)

