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INCONTRO

INCONTRO GIOVANI FAMIGLIE
Ogni Martedì pomeriggio ci incontriamo nel centro parrocchiale di
Horgen. Mentre le mamme e le
nonne bevono un caffè e chiacchierano un po’, i bambini giocano,
fanno merenda e fanno dei lavoretti
semplici da portare a casa. Da settimana in settimana i bambini si
conoscono meglio e hanno più fiducia per giocare insieme e si rispettano tanto. Nel periodo di carnevale i bambini si sono travestiti e
divertiti tanto nel farsi truccare.
(foto accanto)
Maria Stella
CORO DELLA MISSIONE, BREVE STORIA
Nella seconda metà degli anni 70,
l’allora Missionario Don Luigi Salvi,
appassionato di canto, ebbe l’idea
di formare un Coro. Le prove avvenivano in un locale messo gentilmente a disposizione dalla Lindt
& Sprüngli di Kilchberg. Iniziato
come Coro di canti folcloristici,
poco tempo dopo nel repertorio
furono inseriti anche canti liturgici
diventando di fatto il Coro Albis. I
componenti appartenevano alle
Parrocchie di Kilchberg ed Adliswil.
Verso la fine degli anni 70, sotto la
direzione di Adalberto Ballabio
con il supporto musicale dell’organista, Signora Doris Peter, il Coro
trasferì il luogo delle prove nella
Chiesa Cattolica di Adliswil. Qui
le prove avvenivano ogni sabato
pomeriggio per preparare i canti
liturgici che venivano poi eseguiti
nelle celebrazioni religiose a Kilchberg, Adliswil e Langnau. Nei
giorni di Pasqua e Natale non mancava mai la partecipazione del Coro
che animava le celebrazioni religiose. Nel 1998, il pensionamento
dell’allora Missionario Don Gerardo
Orlando, l’avanzata età del dirigente
Ballabio ed il rientro in Italia di alcuni componenti, furono i motivi
per cui il Coro Albis cessò per breve
tempo la sua attività.
(prima puntata)
FESTA DELLA MISSIONE
Dopo il 2012 a Einsiedeln e nel
2014 a Kilchberg, quest’anno ricorre
la 3a Assemblea Generale dell’Unità
Pastorale Zimmerberg. Quest’anno
è stata intitolata “Festa della Missione” poiché sarà un giorno di
festa per tutti. Ancora una volta
saranno presentati i Gruppi di lavoro che operano nella Missione e
sarà dato ad ognuno dei presenti
la possibilità di porre domande
sull’operato degli anni 2014 / 2015,
proposte e consigli per il periodo
2016 / 2017.
La Missione invita tutti a prendere
parte a questo importante evento
biennale. Il programma è il seguente: Domenica 24 Aprile 2016,
ore 12.30 Santa Messa nella Chiesa
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Cattolica di Horgen a cui seguirà il
pranzo (necessaria la prenotazione
in segreteria al numero 044 725 30
95) quindi la presentazione del
programma dei prossimi due anni.
Vi aspettiamo numerosi.
PASSEGGIATA ECOLOGICA A HORGEN
Come ogni anno ormai di tradizione,
la Colonia Libera Italiana insieme
alla Missione organizza la consueta
“Passeggiata Ecologica” che si terrà
Domenica 01 Maggio 2016. Si partirà
dal campo sportivo di Horgen alle
ore 10.00. Dopo la passeggiata, seguirà la Santa Messa alle ore 12.15.
Per chi lo desidera, dopo la Santa
Messa vi sarà possibilità di ristoro.
GITA NEL PARADISO DEI FIORI
Il 9.05.2016 viene organizzata dalla
Missione una gita collettiva a Mainau, una splendida isola della Germania, sul lago di Costanza. Mainau
è una rinomata meta turistica, famosa per la sua ricchissima vegetazione, i suoi giardini e una serra
tropicale che contiene svariate specie di farfalle; per questa sua caratterizzazione floreale è conosciuta
anche come “il paradiso dei fiori”.
Il programma della giornata prevede: partenza dai rispettivi domicili
(Richterswil ore 7.00 / Wädenswil
ore 7.15 / Horgen Allmend ore 7.25
/ Horgen stazione ore 7.30 / Thalwil
ore 7.40) fino a Romanshorn dove
si prenderà il battello (la durata
della traversata è di ca. 2 ore); pranzo collettivo, visita dell’isola.
Il costo della gita è pari a 95 CHF e
comprende: viaggio in pullman,
battello, entrata e pranzo con scelta
tra 2 differenti menù (1. Brodo +
filetto di pesce con pomodori, funghi e patate + panna cotta; 2. Insalata + tacchino con verdure e riso
+ torta).
Termini e condizioni: per partecipare, annunciarsi in segreteria al
n° 044.7253095 entro il 30/04. Il
pagamento dovrà essere effettuato

NOTIZIE DELLA MISSIONE:
INCONTRI FAMIGLIARI
Ogni martedì dalle ore 15.00 alle ore 17.00 si terrà l’incontro delle giovani
famiglie nel centro parrocchiale di Horgen. Inoltre Sabato, 26 Aprile alle
ore 16.00 ci sarà la Santa Messa per i bambini nella Capella Bruder Klaus
ad Au.
CONDIVIDERE il SILENZIO
Domenica 17 Aprile dopo le sante messe di Horgen, Wädenswil e Thalwil
si terrà un’Adorazione Eucaristica. Invitiamo tutti i fedeli a fermarsi e a partecipare a questo importante momento di raccoglimento spirituale.
FESTA DELLA MAMMA
Quest’anno la Missione in collaborazione con i “Montefalconesi” organizza
la festa per la mamma, Sabato 7 maggio, alle ore 18.30, nella sala parrocchiale di Richterswil. Vi preghiamo di riservarvi già adesso questa data importante per poter festeggiare tutte le nostre mamme della nostra
comunità. Ulteriori informazioni sullo svolgimento della serata seguiranno
nel prossimo numero del corriere e con i volantini in chiesa.
DIAMOGLI UN FUTURO
Continua l’impegno a sostegno del Progetto Missione Indonesia – Nutrizione. Vi ringraziamo per le offerte sino ad oggi devolute che ammontano
ad un totale di Fr. 3600.-.
COLLETTE OBBLIGATORIE
Il 13 marzo sono stati raccolti Fr. 76.80.-per la colletta quaresimale.

in anticipo, in caso di rinuncia da
parte del partecipante, verrà rimborsata l’intera somma versata se
la disdetta viene data entro il 25/04,
verrà invece rimborsato il 50% se
la rinuncia viene comunicata entro
il 2/05. Disdette che dovessero pervenire dopo il 2/05 non potranno
invece più essere rimborsate.
IL TEDESCO E’ PER TUTTI
Continuano gli incontri con Margrit
Müller per il perfezionamento della
lingua tedesca. Le lezioni, che si
tengono al giovedì dalle 10.00 alle
11.30 ad Horgen, si soffermano sull’approfondimento della lingua parlata, con la finalità sia di ampliare
il proprio vocabolario e perfezionare
la propria pronuncia sia di conoscere detti e modi di dire tipici
della lingua parlata comune.
Queste mattine, oltre gli scopi di
apprendimento, offrono la possibilità di passare delle ore insieme
in un clima di collaborazione e rilassatezza. I prossimi appuntamenti
sono il 31 Marzo, 14 / 28 Aprile / 12
Maggio.
LETTERA AGILI 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:
01.04. Venerdì - Horgen – ore
20.15 Serata biblica: Giudici 8-9
15.04 Venerdì – Horgen – ore 20.15

Serata biblica: Samuele 19-21
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.
CELEBRAZIONI DI PASQUA
Le Celebrazioni di Pasqua avranno
luogo: Nella cappella Bruder Klaus
ad Au il 24 marzo ore 19.30 S.
messa in coena Domini, 25 marzo
ore 15.00 Via Crucis, 19.30 S. messa
del venerdì Santo, 26 marzo ore
16.00 S. messa veglia pasquale per
bambini, ore 22.30 S. messa veglia
pasquale. Il giorno di Pasqua 27
marzo ore 8.45 a Horgen, 11.15 a
Wädenswil, e alle 18.00 a Adliswil,
e il Lunedì 28 marzo ore 10.00 S.
Messa “Insieme” ore 10.00 a Horgen.
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
Gesù, prese il pane, rese grazie, lo
spezzò e lo diede loro dicendo:
“Questo è il mio corpo che è dato
per voi; fate questo in memoria di
me”. (Lc 22,19)
Noi mangiamo la Parola del Padre,
il Figlio, il nostro Salvatore. Abbiamo gli architravi dei nostri cuori
sigillati con il sangue della nuova
Alleanza.
(Fedor Dostoevskij)

Attività della Missione nel mese di Aprile 2016
01.04 Venerdì Horgen

ore 18.00 Preparazione al Battesimo
ore 20.15 Serata Biblica “Giudici 8-9”
04.04 Lunedì Wädenswil
ore 14.00 Incontro Pensionati con Balli di gruppo
06.04 Mercoledì Horgen
ore 19.30 Prove Coro
11.04 Lunedì Wädenswil
ore 14.00 Incontro Pensionati con Balli di gruppo
Horgen
ore 15.00 Incontro Pensionati
13.04 Mercoledì
Horgen ore 19.30 Prove Coro
Horgen ore 10.00 Corso di tedesco al Baumgärtlihof
14.04 Giovedì
Thalwil ore 14.30 Incontro Pensionati
15.04 Venerdì
Horgen ore 20.15 Serata Biblica “1 Samuele 19-21”
17.04 Domenica
Horgen/Wädenswil/Thalwil Preghiera con la Medaglia Miracolosa
18.04 Lunedì
Wädenswil ore 14.00 Incontro Pensionati con Balli di Gruppo
19.04 Martedì Wädenswil
ore 14.00 Incontro Pensionati
20.04 Mercoledì
Horgen ore 19.30 Prove Coro
24.04 Domenica
Horgen ore 12.30 Festa della Missione
27.04 Mercoledì
Horgen ore 19.30 Prove Coro
28.04 Giovedì
Horgen ore 10.00 Corso di tedesco al Baumgärtlihof
30.04 Sabato
Horgen ore 15.00 Pomeriggio Informativo Pellegrinaggio Russia

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 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. Si
ricorda che la partecipazione personale al
corso è indispensabile per l’ammissione
al Sacramento. Per chi desidera ricevere
la Cresima, può contattare la Segreteria
della Missione negli orari di ufficio.
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 Santa Messa o su richiesta.

I nostri cari defunti:
SIGNORONI Sergio Giuseppe
Nato a Wädenswil il 25 Aprile 1935
Deceduto a Zurigo il 06 Marzo 2016

Calendario liturgico
APRILE
Sabato 2
17.00 Kilchberg – S. Messa – Unzione
degli Infermi
Domenica 3
08.45 Horgen – S. Messa
8.30 Wädenswil – 1.Comunione
(1 turno)
10.30 Wädenswil – 1.Comunione
(2 turno)
10.00 Kilchberg / Langnau / Richterswil /
Schönenberg – 1.Comunione
18.00 Thalwil – S. Messa
Sabato 9
18.00 Langnau – S. Messa “Insieme”
Domenica 10
09.00 Horgen – 1.Comunione (1 turno)
11.00 Horgen – 1.Comunione (2 turno)
10.00 Rüschlikon / Oberrieden – 1. Comunione
10.00 Wädenswil - Cresime
18.00 Adliswil – S. Messa
Domenica 17
08.45 Horgen – S. Messa
10.00 Kilchberg – S. Messa “Insieme”
11.15 Wädenswil – S. Messa
18.00 Thalwil – S. Messa
Domenica 24
12.30 Horgen - S. Messa
Venerdì 29
19.30 Wädenswil – S. Messa “Insieme”
20.00 Wädenswil – Adorazione
Sabato 30
18.00 Richterswil – S. Messa

