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Incontro Giovani Famiglie
Il sabato prima di Pentecoste, si
sono incontrate alcune famiglie
per dividere insieme un pranzo
semplice, ma molto gradito anche
dai più piccoli (penne con salsa
al pomodoro, insalata e dolci).
Naturalmente come sempre, non
è mancato il tempo per giocare,
parlare, pregare e ballare tutti
insieme. Dato che tanti andranno
via durante il periodo estivo, vi
informiamo che il prossimo incontro famiglie, si terrà Sabato
26 Settembre alle ore 15.00, sempre nel centro parrocchiale di
Horgen. Buone vacanze!
Patrizia Dalla Francesca
Passeggiata ecologica
Come ormai di tradizione, il 24
maggio si è svolta la consueta
passeggiata ecologica. Alle dieci
siamo partiti per una lunga camminata immersi nella natura fiorita, tornando poi verso le 11.45
alla Colonia, dove ci siamo preparati per la Santa Messa all’aperto. Nel frattempo un gruppo della
Colonia ha preparato il pranzo
con carne grigliata e insalate miste, dove tanta gente si è fermata
a partecipare dopo la Santa Messa
per passare ancora alcune ore in
compagnia.
Heidi Gandolfi
Incontro Cori a Dietikon
Il 31 Maggio scorso il Coro della
nostra Missione ha partecipato
ad un incontro di Cori nella Chie-

CALENDARIO LITURGICO
LUGLIO
Sabato 4
17.00 Kilchberg – S. Messa
Domenica 5
08.45 Horgen – S. Messa
10.00 Oberrieden – Cresime
10.00 Thalwil – S. Messa “Insieme”
con il Coro delle Missione
11.15 Wädenswil – S. Messa
18.00 Thalwil – S. Messa, Def.
NIGRO Tonino
Martedì 7
19.00 Horgen – S. Messa “Madonna del Carmine”
Domenica 12
10.00 Horgen – S. Messa “Insieme”
10.00 Wädenswil – S. Messa “Insieme”
18.00 Adliswil – S. Messa, Def. Salvatore, Oronzo, Lucia
Sabato 18
18.00 Langnau – S. Messa “Insieme”
Domenica 19
10.00 Horgen – S. Messa “Insieme”
10.00 Kilchberg – S. Messa “Insieme”
11.15 Wädenswil – S. Messa
18.00 Thalwil – S. Messa
Sabato 25
18.00 Richterswil – S. Messa
Domenica 26
10.00 Horgen - S. Messa “Insieme”
10.00 Wädenswil – S. Messa “Insieme”
18.00 Adliswil – S. Messa
AGOSTO
Domenica 2
10.00 Horgen - S. Messa “Insieme”
11.15 Wädenswil – S. Messa
Sabato 8
17.30 Horgen – S. Messa “Insieme”
Domenica 9
10.00 Horgen - S. Messa “Insieme”
10.00 Wädenswil – S. Messa “Insieme”
18.00 Adliswil – S. Messa
Domenica 16
10.00 Horgen - S. Messa “Insieme”
10.00 Wädenswil – S. Messa “Insieme” Patrozinium
10.00 Kilchberg – S. Messa “Insieme”
Domenica 23
08.45 Horgen - S. Messa
11.15 Wädenswil – S. Messa
18.00 Adliswil – S. Messa
Sabato 29
18.00 Richterswil – S. Messa
Domenica 30
08.45 Horgen - S. Messa
10.15 Wädenswil – S. Messa

INCONTRO
sa di Sant’Agata di Dietikon. L’organizzazione é stata affidata al
Maestro Bruno Sonetto, dirigente
del Coro della Missione Cattolica
Italiana di Dietikon. Pur conoscendo solo alcuni dei canti in
programma le prove effettuate assieme ai Cori di Dietikon, Schlieren e della Corale di Schlieren,
prima della Santa Messa ha evidenziato che l’impegno e la concentrazione, oltre alla gioia di
partecipare ad un evento festoso,
hanno fatto sì che ci siamo subito
amalgamati con i Cori presenti.
Il Maestro Sonetto, oltre che compositore, ha il dono di far sentire
subito tutti a proprio agio. Le
perplessità che tutti noi avevamo
prima dell'incontro, si sono dissolte al momento della prima prova. A parte i tempi di esecuzione
ed il modo di interpretare i canti
ci siamo subito resi conto che potevamo farcela. Così é stato. Abbiamo ricevuto gli elogi del Maestro e dei Cantori. Credo che questo primo incontro avrà un seguito
in futuro, forse tornando a Dietikon o, perché no, ricambiare
l’ospitalità. Dopo la Santa Messa
alle Coriste ed ai Coristi é stato
gentilmente offerto il pranzo. Al
pomeriggio tutti i Cori hanno
avuto l’onore di far da cornice al
concerto della soprano Katia Ricciarelli e, scusate l’immodestia,
non abbiamo sfigurato. Grazie
Don Alberto, grazie Maestro Sonetto per l’invito e l’accoglienza.
A buon rendere.
Augusto Capozzi
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 inviandoci una Email a
horgen@missioni.ch.
Per completare questa “campagna“
di sensibilizzazione domenica 05
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 Direttore 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
Visita all’Expo di Milano
Subito dopo le vacanze estive, la
Missione sta organizzando un
viaggio di due giorni per visitare
l’Expo di Milano. La data è fissata
per il 9 e 10 Settembre.
Il prezzo a persona varia tra i

SEDE
MISSIONE CATTOLICA DI
LINGUA ITALIANA ZIMMERBERG
Comunità
Horgen, Thalwil - Richterswil - Hirzel Oberrieden - Wädenswil - Adliswil - Kilchberg- Langnau a.A.

Segretariato
Burghaldenstrasse 7, HORGEN
Tel. 044 725 30 95
E-Mail: horgen@missioni.ch
www.lemissioni.org/zimmerberg/

Incontro dei Cori a Dietikon.

Missionario: don Gábor Szabó
Segretaria: Adriana My
Orario d’apertura:
Lunedì - Venerdì: 8.00 - 11.30

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
200-300 Fr. e comprende Viaggio,
Entrata all’Expo per due giorni e
pernottamento con colazione.
Le iscrizioni vengono prese in
considerazione entro il 15 Agosto
e il pagamento deve essere effettuato in anticipo. Per annunciarsi
e per ulteriori informazioni, rivolgersi direttamente a Heidi Gandolfi al numero 043 810 42 14 oppure alla segreteria della Missione
al numero 044 725 30 95.
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:
17.07 Venerdì - Horgen – ore 20.15
Serata biblica: Atti degli Apostoli
20,1-16
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
E furono presi da grande timore
e si dicevano l’un l’altro: “Chi è
costui, al quale anche il vento e il
mare obbediscono?” (4,35-41)
Dio è grandissimo nelle piccole
cose.
(Plinio il Vecchio)

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.

Attività della Missione nel mese di Luglio 2015

Visita in famiglia, benedizioni,
colloqui e confessioni individuali
Su richiesta

01.07
05.07
07.07
17.07

Visita negli Ospedali e Case di riposo
Su richiesta

Mercoledì Thalwil ore 19.30 Prove Coro
Domenica Thalwil ore 19.00 Aperitivo “Giornata del Corriere”
Martedì Horgen ore 19.00 Aperitivo dopo la S. Messa Madonna d.Carmine
Venerdì Horgen ore 20.15 Serata biblica “Atti degli Apostoli 20,1-16”

Attività della Missione nel mese di Agosto 2015
07.08
16.08

Venerdì Horgen ore 18.00 Preparazione Battesimi
Domenica Wädenswil ore 10.00 Aperitivo dopo la S. Messa del Patrozinium

Informazione ufficiale
Periodo estivo
Cari fedeli, informiamo che la missione rimarrà aperta nel periodo estivo, tuttavia,
ci saranno dei cambiamenti nelle funzioni
religiose, per i dettagli, consultare il calendario liturgico. La missione coglie
quindi qui l'occasione di augurare a tutti
una serena e rigenerativa vacanza.
Collette obbligatorie:
Il 17 Maggio sono stati raccolti Fr. 105.30
per il lavoro della chiesa nei media.

I nostri cari defunti
ANNECCHIARICO Pietro
Nata in Montemiletto (Avellino)
il 29 Giugno 1944
Deceduto a Horgen il 30 Maggio 2015
L’eterno riposo dona a lui Signore!

Passeggiata ecologica

