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Gita Pensionati al Santuario
di Maria Bildstein (foto accanto)
Il gruppo dei pensionati di Kilchberg
il 13 aprile ha trascorso un bellissimo
pomeriggio al Santuario di Maria
Bildstein a Benken. Arrivando a Benken veniamo accolti da Pater Adelkirch. Il religioso, facendo da guida
al gruppo, ci ha spiegato molto bene
tutta la storia del Santuario. Incominciamo la nostra passeggiata andando in un edificio di legno dove
sono esposte delle immagini, proseguendo poi fino in chiesa. La cripta
con vetro colorato in quella giornata
soleggiata era bellissima da vedere.
Abbiamo proseguito il nostro giro
visitando tutte le grotte e cappelle
che raffigurano scene della vita di
Cristo o dei santi che sono consacrati.
Sono stati momenti molto belli, pregando insieme e scambiando qualche
riflessione tra di noi. Dopo una lunga
passeggiata abbiamo fatto sosta in
un ristorante per la pausa caffè con
merenda, per poi rimetterci soddisfatti in viaggio verso casa. Il viaggio
di ritorno, compilando un quiz con
domande sulla giornata trascorsa, e
passato velocemente, e così verso le
18.00 siamo arrivati tutti felici e contenti a Rüschlikon.
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INAS-CISL – Sede di Horgen
su appuntamento presso MCI.
Rocco Minelli: 079 3352446
Giuseppe Versamento: 076 3686515
vino bianco, verdure. Per annunciarsi
e per ulteriori informazioni, rivolgersi
alla segreteria della Missione dal lunedì al venerdì dalle ore 08.00 alle
ore 11.30, Tel. 044 725 30 95. Il pagamento deve essere effettuato in anticipo. Vi aspettiamo numerosi per
poter passare una bellissima giornata
in compagnia.

Festgottesdienst “150 Jahre kath. Gottesdienst in Horgen”
Domenica 31 Maggio 2015 si festeggeranno i “150 anni della Santa Messa
Cattolica di Horgen”. Questo è un
evento storicamente molto importante per la parrocchia di Horgen, e
verrà festeggiato con la celebrazione
della Santa Messa alle ore 10.00, accompagnato dal Coro della parrocchia e il Vokalensemble Suono Spirito. In seguito verrà offerto un aperitivo nel centro parrocchiale. Vi invitiamo a partecipare a questa manifestazione, e per questo motivo
non ci sarà la S. Messa delle ore
08.45.

Anniversari di Matrimonio
E diventata ormai una tradizione
nella nostra comunità celebrare gli
anniversari di matrimonio. La Santa
Messa in occasione di tali celebrazioni, avrà luogo ad Adliswil il 28
Giugno alle ore 18.00. Vi sarà una
benedizione particolare per le coppie
che festeggiano un anniversario e al
termine, verrà offerto un aperitivo
nella sala del centro parrocchiale.
Per annunciarvi potete rivolgervi alla
segreteria della Missione dal lunedì
al venerdì dalle ore 08.00 alle ore
11.30, Tel. 044 725 30 95 entro il 24
Giugno 2015.

Gita dei Pensionati a Lucerna
Il prossimo 2 Giugno è in programma
una gita dei pensionati verso la bellissima città di Lucerna. L’orario di
partenza sono da Thalwil ore 7.15,
Horgen Stazione ore 7.30, Horgen
Campo Sportivo Allmend ore 7.40,
Wädenswil ore 7.50 e Richterswil
alle ore 8.00. Verso le 9.00 è previsto
l’arrivo a Lucerna dove faremo già la
prima sosta rinforzandoci per la
giornata con caffè e gipfeli. Subito
dopo è prevista la visita guidata in
italiano della città e alle ore 11.30 ci
sarà una Santa Messa nella Hofkirche
di Lucerna. Dopo aver pranzato tutti
insieme, avrete il pomeriggio libero
a vostra disposizione, per poi ripartire
alle ore 16.30. Il costo è di 70 Fr. a
persona e comprende: viaggio in
pullman, pausa caffè con gipfeli,
visita guidata delle città, pranzo inclusa acqua naturale. Il menu è a
scelta tra Penne con pollo, funghi e
salsa al pomodoro con panna oppure
Scaloppine al Marsala con risotto al

Giornata "Corriere degli Italiani"
Vorrei sensibilizzare ulteriormente
i lettori del “Corriere degli Italiani”
ed i fedeli lettori della pagina “Incontro“ sul problema di finanziamento del settimanale “Corriere degli
Italiani” che aiuta a divulgare le informazioni della Missione, nonché
notizie di ordine generale. Tanti di
voi già sostengono il giornale con la
sottoscrizione dell’abbonamento annuale e per questo vi ringrazio di
cuore. Tuttavia, vorrei invitare coloro
che ancora non hanno un abbonamento, a sostenere il Corriere versando il modesto importo di Fr. 20.annui per ricevere il giornale mensilmente. Purtroppo il cantone non
ci paga più il giornale e così siamo
obbligati a finanziare la nostra pagina
sul “Corriere degli Italiani” tramite
contributi. Perciò per chi vuole ricevere il giornale mensilmente anche
in futuro, dovrà abbonarsi al bollettino, annunciandovi al Missione al
numero 044 725 30 95 oppure in-

CALENDARIO LITURGICO GIUGNO
Sabato 6
17.00 Kilchberg – S. Messa
18.00 Richterswil - Festa Parrocchia
Domenica 7
10.00 Horgen – S. Messa “Insieme”
Cresime
10.00 Kilchberg - Cresime
11.15 Wädenswil – S. Messa, Defunti: ITALO Felice
18.00 Thalwil – S. Messa
Sabato 13
18.00 Thalwil – Festa Parrocchia
Domenica 14
10.00 Horgen – S. Messa “Insieme”
10.00 Wädenswil – S. Messa “Insieme”
18.00 Adliswil – S. Messa
Sabato 20

17.30 Oberrieden – Festa della Parrocchia
Domenica 21
10.00 Horgen - S. Messa “Insieme”
10.00 Kilchberg – S. Messa “Insieme”
10.00 Wädenswil – S. Messa “Insieme”
10.00 Thalwil - Cresime
Sabato 27
18.00 Richterswil – S. Messa
Domenica 28
08.45 Horgen – S. Messa
10.00 Adliswil – Cresime
10.00 Kilchberg – Festa Parrocchia
11.15 Wädenswil – S. Messa, Defunti: RAZZINO Roberto, MANZI Rosa
18.00 Adliswil – S. Messa con il coro
della Missione e Anniversari di Matrimonio

viandoci una Email a horgen@missioni.ch.
Per completare questa “campagna“
di sensibilizzazione domenica 5 luglio a Thalwil, dopo la Santa Messa
delle 18.00, nell’ambito della “Giornata per il Corriere“ verrà organizzato
un aperitivo in cui sarà presente il
Presidente del “Corriere“, Dott. Alessandro Napolitano ed in cui ognuno
avrà l’opportunità di porre domande.
Nell’attesa di ritrovarci numerosi a
questo appuntamento vi invio un
caro saluto.
Don Gábor Szabó
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:
05.06
Venerdì - Horgen – ore 20.15
Serata biblica: Vangelo di Giovanni, 15
12.06
Venerdì – Horgen – ore 20.15
Serata biblica: Vangelo di Giovanni
19,23-42
Per tutti coloro quindi, che hanno
deciso di adottare ed approfondire
questo affascinante ed antico metodo
di lettura che si terranno al Centro
Parrocchiale di Horgen, la missione
augura un buon lavoro.
Scrigno dei tesori nascosti
Quando verrà il consolatore che io
vi manderò dal Padre, lo Spirito di
verità che procede dal Padre, egli mi
renderà testimonianza; (Gv 15, 2627) Quando ci vengono pensieri buoni, è lo Spirito Santo che vi visita.
( S. GIOVANNI B. VIANNEY))

Le sette lingue della missione
I fedeli di lingua straniera possono seguire la Santa Messa prendendo le letture della
celebrazione in sette lingue diverse. Se conoscete persone che non capiscono l’italiano, vi preghiamo di farli notare questa possibilità. I libretti si trovano in fondo alla
chiesa.
Gesù vi ascolta!
Prima della Santa Messa troverete davanti all’altare dei fogli con penna: scrivete
tutto ciò che portate nel cuore, Gesù vi ascolta! Vale la pena arrivare poco prima
dell’inizio della celebrazione. Durante la preparazione dei doni le vostre preghiere
verranno portate all’altare. Inoltre alla fine della funzione domenicale sull’altare, per
chi lo desidera, può prendere le preghiere delle intenzioni per pregare per la nostra
comunità.
Per una buona Colazione
Da diverso tempo durante le Sante Messe, trovate la preghiera “Colazioni” all’entrata
della chiesa. Un pensiero che spiega il Vangelo letto durante la Santa Messa che potrete portare a casa con voi, in modo tale che possa accompagnarvi durante tutta la
settimana. Mettendo la preghiera in buona vista magari appendendola in cucina potete leggerla ogni mattina insieme la vostra famiglia.$
Piccoli discepoli
Per i bambini troverete anche il vangelo a disegni per i “Piccoli discepoli di Gesù”
con colori per poter colorare durante la celebrazione. Durante la preparazione dei
doni i bambini potranno portare il loro disegno dei Piccoli discepoli fino all’altare.
Corriere degli Italiani
Inoltre, sempre all’entrata della chiesa, si può prendere anche il giornale “Corriere
degli Italiani” fino ad esaurimento delle copie preordinate. Una copia del giornale
costa due franchi che si possono lasciare nel cestino delle offerte.

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 1o 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 18.00 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.
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 31.01.2016 al
28.02.2016.
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

Informazione ufficiale
Nel mese di giugno ci sarà il consueto pellegrinaggio della Missione in Turchia. Inoltre nelle
diverse parrocchie verranno celebrate le Cresime e le feste della parrocchie per tutta la comunità. Vi invitiamo a partecipare a questi
eventi particolari. Per questo motivo ci saranno
diversi cambiamenti nelle S. Messe in lingua italiana e vi preghiamo di consultare il calendario
liturgico oppure di visitare il nostro sito internet,
dove troverete i cambiamenti delle S. Messe e
le date delle manifestazioni. Ci scusiamo per
tutti questi disagi.
Collette obbligatorie:
Il 3 Maggio sono stati raccolti Fr. 163.50
per la rinnovazione della Chiesa Maria
Himmelfahrt a Glarus e il 10 maggio in occasione della festa della mamma Fr. 81.30
529.70 per Caritas di Zurigo

I nostri cari defunti
ATTIVITÀ DELLA MISSIONE IN GIUGNO
1.06 Lunedì Wädenswil ore 14.00 Incontro Pensionati - Balli di gruppo
1.06 Lunedì Horgen ore 15.00 Incontro Pensionati
1.06 Lunedì Horgen ore 20.15 Serata Informativa Pellegrinaggio Turchia
2.06 Martedì Gita a Lucerna
3.06 Mercoledì Horgen ore 19.30 Prove Coro
5.06 Venerdì Horgen ore 20.15 Serata biblica Vangelo di Giovanni, 15
10.06 Mercoledì Horgen ore 19.30 Prove Coro
12.06 Venerdì Horgen ore 18.00 Serata biblica Vangelo di Giovanni 19,23-42
13.06 al 22.06 Pellegrinaggio Turchia
15.06 Lunedì Wädenswil ore 14.00 Incontro Pensionati – Balli di gruppo
15.06 Lunedì Kilchberg ore 15.00 Incontro Pensionati
24.06 Mercoledì Thalwil ore 19.30 Prove Coro
26.06 Venerdì Horgen ore 18.00 Preparazione Battesimi
28.06 Domenica Adliswil ore 18.00 S. Messa con Anniversari di Matrimonio
29.06 Lunedì Wädenswil ore 14.00 Incontro Pensionati – Balli di gruppo

ESTRUCH FELIS Antonia
Nata in Spagna
il 17 Maggio 1933
Deceduta a Horgen
il 21 Aprile 2015
NUSSBAUMER Max Friedrich
Nato a Oberägeri (ZG)
il il 06 Luglio 1929
Deceduto a Horgen
il 26 Aprile 2015
PROCINO Giuseppe
Nato a Pesco Sannita (BN)
il 18.02.1939
Deceduto a Horgen
il 4 Maggio 2015
L’eterno riposo dona a loro Signore!

