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Festa della Donna
Sabato 7 marzo come ormai ogni
anno,i generosi Montefalconesi hanno organizzato la tradizionale “Festa
della Donna”. La partecipazione delle
persone quest’anno purtroppo non
è stata molta, ma come sempre il
gruppo dei Montefalconesi ci ha viziato con un ottimo menu, dall’antipasto fino al dessert e caffè. Non è
mancato l’omaggio floreale di Mimose alle Donne presenti. Un grazie
di cuore va al tutto il gruppo per il
loro lavoro che svolgono sempre volenterosi per la nostra missione.
Fidanzati 2015 (foto in alto)
Quest’anno il corso prematrimoniale
organizzato dalla Missione è iniziato
il 1 febbraio scorso con 8 incontri
serali. Per rendere il corso il più
completo possibile, come sempre,
sono stati effettuati argomenti con
aspetti psicologici, medici, giuridici
nonché religiosi, della vita di coppia.
Il corso è stato per tutti molto istruttivo e piacevole ricevendo molto consigli per il loro futuro di coppia.
Hanno partecipato al corso le seguenti coppie: Cazzetta Manuela e
Chilelli Basilio, Guccione Maria Letizia e Cecilia Gianmarco, Chilelli
Nella e Maurizio Scaramella, Cifali
Doriana e Claudio Giunta, Sandra
Hirter e Salvatore Gentile, Emanuela
Vanini e Salvatore Macagnino, Gioia
Rizzi e Daniele Manzullo, Caroline
Martinez e Andrea Strappazzon, Marianna Mattia e Giuseppe Maria Zerletti, Mara Votta e Luca Merlo. La
benedizione e presentazione dei fidanzati alla comunità è avvenuta
durante la santa Messa a Wädenswil
il 1 marzo. Per conoscerli meglio riportiamo alcune loro testimonianze:
- La decisione di trascorrere la vita
assieme, l’abbiamo presa innanzitutto
perché ci amiamo profondamente!
E poi perché facendo questo passo,
realizziamo il nostro grande sogno
di creare una famiglia tutta nostra!
Ponendoci la domanda: perché sposarsi in chiesa? Noi crediamo in Dio
e vogliamo coronare il nostro amore
davanti a lui nella sua casa. (Manuela
e Basilio)
- Noi ci sposiamo per unire i nostri
cuori davanti a Dio e diventare una
cosa sola! (Mara e Luca)
- Scegliamo di dire il nostro SI in
chiesa affinché Dio possa mettere il
suo sigillo d’amore su di noi, e perché
sentiamo anche che Dio ha messo
nei nostri cuori la sua vocazione alla
famiglia. (Marianna e Giuseppe)
- Ci sposiamo in Chiesa perché non
vediamo il matrimonio come un atto
puramente legale che sancisce diritti
e doveri. Per noi il matrimonio è un
insieme mistico di voglia di CONDIVIDERE, di CREARE, di FARCELA
INSIEME... è il NONOSTANTE
TUTTO! Ci sposiamo in Chiesa per
UNIVERSALIZZARE un legame che
per 12 anni di fidanzamento è stato
solo "mio e tuo", per sigillare l'Amore
con una firma più spirituale che bu-

INCONTRO
rocratica. L'Amore è un atto di fede!
(Gioia e Daniele)
- "Da soli siamo limitati dalle nostre
debolezze ma aiutandoci l'un l'altro
saremo forti abbastanza per raggiungere i nostri sogni. Con amore
e pazienza impareremo l'uno dall'altro e diventeremo persone migliori." (Caroline e Andrea)
Gita a Bad Dürrheim
Ormai è diventata una piacevole gita
annuale quella alle Terme, quest’anno
direzione Bad Dürrheim in Germania. Martedì 24 febbraio, siamo partiti
la mattina presto con il pullman, facendo una sosta per una buona colazione per poi proseguire verso Bad
Dürrheim, direttamente in Hotel,
dove abbiamo ritirato le nostre stanze.
Subito dopo in due gruppi siamo
andati alle Terme vicine, dove abbiamo trascorso alcune ore di rilassamento. Stanchi, rilassati e affamati
siamo tornati in Hotel, alcuni hanno
fatto ancora una passeggiata, e dopo
ci siamo ritrovati al ristorante del
hotel per gustare un ottima cena.
Dopo cena abbiamo trascorso del
tempo giocando tutti insieme e divertendoci davvero tantissimo. Ad
una certa ora, alcuni iniziavano a ritirarsi nelle loro stanze, ma alcune
signore e signori ancora non stanchi
e soddisfatti della giornata, hanno
fatto le ore piccole nel bar del Hotel
bevendo anche qualche Drink in
compagnia! Il giorno successivo dopo
una buona colazione, siamo ripartiti
per Costanza, dove ognuno di noi
aveva a disposizione del tempo libero
per visitare la città o fare shopping.
Nel pomeriggio verso le tre, tutti
soddisfatti siamo ripartiti per la Svizzera e piano piano ognuno di noi ha
raggiunto la propria destinazione.
Incontro Giovani Famiglie
Nel ultimo incontro del 28 febbraio
ci siamo dedicati all’italianità culinaria. Abbiamo fatto fare la pizza a
tutti i bambini. Da buona romana,
Chiara ha portato la pasta della pizza
lavorata rigorosamente a mano e
una buona passata i pomodoro. La
Pizza Margherita è stata gustata da
tutti dopo aver giocato e cantato
tutti insieme. Il nostro missionario
ha spiegato ai bambini ch era la
Mamma di Gesù, mostrando la figura
che si trova nel “Raum der Stille” in
parrocchia. Dopodiché ognuno ha
potuto accendere una candela. La
fiamma della candela riesce sempre
a stupire i piccoli. E stato bello
passare un sabato pomeriggio insieme. Ci vediamo al prossimo incontro
il 28 marzo alle tre nel centro parrocchiale di Horgen. Inoltre vi ricordiamo, che sabato, 4 aprile alle
ore 16.00 ci sarà la santa messa di
Pasqua per tutti i bambini alla Bruder
Klaus Kappelle ad Au.
Maria Stella
Gita all’Aeroporto di Zurigo
Il 13 aprile la missione organizza una

Attività della Missione nel mese di Aprile 2015
1.04 Mercoledì Horgen, ore 19.30, Prove Coro
2.04 Giovedì Horgen, ore 10.00, Corso di tedesco – Baumgärtlihof
8.04 Mercoledì Horgen, ore 19.30, Prove Coro
10.04 Venerdì Kilchberg, ore 19.00, Serata informativa “la Sepoltura”
13.04 Lunedì Wädenswil, ore 14.00, Incontro Pensionati - Balli di gruppo
13.04 Lunedì Horgen, ore 12.00, Gita Pensionati all’aeroporto di Zurigo
15.04 Mercoledì Horgen, ore 19.30, Prove Coro
16.04 Giovedì Horgen, ore 10.00, Corso di tedesco – Baumgärtliho
16.04 Giovedì Thalwil, ore 14.30, Incontro pensionati
20.04 Lunedì Wädenswil, ore 14.00, Incontro Pensionati - Balli di gruppo
22.04 Mercoledì Horgen, ore 19.30, Prove Coro
24.04 Venerdì Horgen, ore 20.15, Serata biblica: Vangelo di Luca 19,29-48
25.04 Sabato Horgen, ore 15.00, Incontro giovani famiglie
27.04 Lunedì Wädenswil, ore 14.00,Incontro Pensionati – Balli di gruppo
28.04 Martedì Wädenswil, ore 14.00, Incontro Pensionati
29.04 Mercoledì Horgen, ore 19.30, Prove Coro
30.04 Giovedì Horgen, ore 10.00, Corso di tedesco – Baumgärtlihof
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Orario d’apertura:
Lunedì - Venerdì: 8.00 - 11.30
gita all’aeroporto di Zurigo con guida
turistica. La partenza e prevista per
le ore 12.34 alla stazione di Horgen,
all’arrivo in aeroporto si camminerà
per circa 20 minuti per poter arrivare
al punto d’incontro dove aspetterà
la guida. Il viaggio per arrivare all’aeroporto è a proprie spese (treno
o macchina). I posti sono solo per
20 persone! Potete annunciarvi direttamente da Heidi Gandolfi al numero di telefono 043 810 42 14.
Musical “La sua Pasqua con gli amici”
Domenica 29 marzo abbiamo il piacere di ospitare nel centro parrocchiale di Thalwil la Missione Cattolica
di Lingua Italiana di Rapperswil /
Pfäffikon con il gruppo delle “giovani
mamme” ch si esibirà in una rappresentazione teatrale e musicale
della passione e risurrezione di Gesù
Cristo attraverso il racconto dei personaggi che vissero con lui i momenti
più importanti della sua vita. Celebreremo prima la santa messa delle
Palme alle ore 17.30 nella chiesa di
Thalwil, subito dopo seguirà il Musical. Vi preghiamo quindi di non
mancare a questo appuntamento
davvero speciale ed emozionante
per tutti.
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:
24.04 Venerdì - Horgen – ore 20.15
Serata biblica:
Vangelo di Luca, 19,29-48
Per tutti coloro quindi, che hanno
deciso di adottare ed approfondire
questo affascinante ed antico metodo
di lettura ch si terranno al Centro
Parrocchiale di Horgen, la missione

augura un buon lavoro.

Servizi sociali

Corso di tedesco
Margrit Müller l‘insegnante, parla
un pochino l’italiano e si eserciterà
con Lei facendo conversazione in
tedesco su situazioni giornaliere,
ogni giovedì due volte al mese dalle
ore 10.00 alle 11.30. Lei parla o capisce
un po’ il tedesco, desidera ingrandire
il suo vocabolario, ma si sente insicura/o sulla pronuncia? Nel nostro
corso di tedesco, che prende ad
esempio situazioni giornaliere, imparerà a conoscere e raffinare le
parole e i detti della lingua tedesca.
In una atmosfera rilassata, assieme
ad altre persone di lingua italiana,
dove sicuramente non mancherà un
pizzico di umore, si supereranno
assieme tutte le barriere. Gli incontri
si svolgeranno il Giovedì, 2,16 e 30
aprile, 28 maggio.

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

Informazioni ufficiali di Pasqua
Le Celebrazioni di Pasqua avranno
luogo: Nella cappella Bruder Klaus
ad Au il 2 aprile ore 19.30 S. messa
in cena Domini, 3 aprile ore 15.00
Via Crucis, 19.30 S. messa del venerdì
Santo, 4 aprile ore 16.00 S. messa
veglia pasquale per bambini, ore
22.30 S. messa veglia pasquale.
Il giorno di Pasqua 5 aprile ore 8.45
a Horgen, 11.15 a Wädenswil, e alle
18.00 a Thalwil
Pasqua di Resurrezione
«Perché cercate tra i morti colui che
è vivo? Non è qui, è risorto.»
(dal Vangelo secondo Luca)
Pasqua, festa di gioia per la Resurrezione, ma prima della gioia, molta
sofferenza e morte di nostro Signore
Gesù. Anche nella vita di tutti i giorni
c’è molta ingiustizia, sofferenza e
morte. Ma la Pasqua ci insegna che
esiste anche la speranza. La Missione
augura a tutta la Comunità una
Buona Pasqua e di trascorrere dei
giorni sereni in pace con le vostre
famiglie.
Scrigno dei tesori nascosti
In verità, in verità vi dico: se il chicco
di grano caduto in terra non muore,
rimane solo; se invece muore, produce molto frutto. (Gv 12,20-33)
Molti i grani, una l’osita. (Anonimo)

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
Cresime
Per gli adulti viene celebrata una volta
all’anno dopo il Corso di preparazione.
La Missione di Horgen organizzerà il prossimo corso che si svolgerà ogni martedì
dal 16.09.2015 al 20.10.2015. 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
07.02.2016 al 06.03.2016.
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

Calendario liturgico
Sabato 28 MARZO
18.00 Richterswil – S. Messa
Domenica delle Palme 29
08.30 Horgen – S. Messa
11.15 Wädenswil – S. Messa, Coro MCLI
17.30 Thalwil – S. Messa
Lunedì 30
19.30 Adliswil – Liturgia penitenziale
Martedì 31
20.00 Wädenswil – Liturgia penitenziale
Giovedì 2 APRILE
19.30 Au Capella Bruder Klaus - S. Messa
in cena Domini
Venerdì 3
15.00 Adliswil – Via Crucis
19.30 Au Cappella Bruder Klaus – Liturgia
venerdì Santo
Sabato 4
16.00 – Au Cappella Bruder Klaus – S.
Messa per bambini
22.30 – Au Cappella Bruder Klaus – S.
Messa veglia pasquale
Domenica di Pasqua 5
08.45 Horgen – S. Messa
11.15 Wädenswil – S. Messa
18.00 Thalwil – S. Messa
Lunedì 6
10.00 Horgen – S. Messa “Insieme”
Sabato 11
18.00 Langnau – S. Messa “Insieme”
Domenica 12
8.30 Wädenswil – 1. Comunione 1. Gruppo
10.30 Wädenswil – 1. Comunione 2. Gruppo
9.00 Horgen – 1. Comunione 1. Gruppo
11.00 Horgen – 1. Comunione 2. Gruppo
18.00 Adliswil – S. Messa
Domenica 19
08.45 Horgen - S. Messa
10.00 Kilchberg – S. Messa “Insieme”
11.15 Wädenswil – S. Messa, DefuntI.
Carmelo, Giovanni, Romi, Celestina,
Paola, Domenico, Franco, Adolfo, Lorenza, Santo, Adele e Nicola.
18.00 Thalwil – S. Messa
Sabato 25
18.00 Richterswil – S. Messa
Domenica 26
08.45 Horgen – S. Messa
11.15 Wädenswil – S. Messa
18.00 Adliswil – S. Messa

