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Horgen - Notiziario dei fedeli
Gita pensionati “Paradiso dei fiori”
Lunedì 9 Maggio si è tenuta un’allegra gita all’”Isola dei Fiori di Mainau” cui ha partecipato un nutrito
gruppo di pensionati provenienti
da Richterswil, Wädenswil, Horgen
e Kilchberg (foto accanto). Il Viaggio in pullman ci ha portati fino
alla stazione Altnau dove, poco
dopo, abbiamo preso il battello.
Dopo esserci accomodati nei nostri
posti riservati, abbiamo potuto gustare un buon caffè con cornetto;
nel giro di circa un’ora e mezza
siamo arrivati sull’isola di Mainau.
Dopo aver pranzato tutti insieme
in un Ristorante, sotto un sole
splendente ci siamo avviati a visitare
l’isola. Lungo la “Strada di primavera” abbiamo ammirato migliaia
di tulipani e narcisi fioriti; nel
parco del castello siamo rimasti
meravigliati dai tantissimi alberi
secolari. Nella casa delle farfalle
regnava una bellissima aria tropicale, siamo rimasti affascinati delle
innumerevoli farfalle colorate. Chi
voleva ha avuto anche la possibilità
di acquistare dei souvernirs. A
fine giornata, sul lato opposto dell’isola, ci aspettava il nostro autista
con il pullman, con il quale siamo
ripartiti alle ore 18.30 stanchi ma
molto soddisfatti della splendida
giornata trascorsa. Le nostre foto
confermano la bellezza dell’isola
del “Paradiso dei fiori”.
Passeggiata ecologica ad Horgen
Domenica 1° maggio si è tenuta la
tradizionale giornata insieme alla
Colonia Libera ad Horgen.
Quest’anno purtroppo, causa maltempo, non si è potuta fare la passeggiata ecologica nella natura; alle
12.00 è stata celebrata la Santa Messa all’interno dei locali della Colonia
e a seguire si è svolto il pranzo comunitario a base di risotto con
carne alla griglia, e per concludere
un dessert.
Il ricavato della giornata (pari a
400 CHF) è stato interamente devoluto al Progetto Indonesia – Aiuto
per la Nutrizione, importante impegno che la Missione sostiene e
supporta da diversi mesi. Ringraziamo di cuore la Colonia Libera
Italiana per il generoso contributo

INCONTRO

e per l’ottima collaborazione.
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Festa locale della parrocchia Richterswil
Sabato 25 Giugno ci sarà la consueta
festa della Parrocchia a Richterswil.
Dalle ore 15.00-17.30 verranno organizzati diversi giochi per bambini,
e ci sarà l’opportunità di gustare
torte e caffè. Subito dopo alle ore
18.00 verrà celebrata la Santa Messa
„Insieme“ e a seguire la cena per
tutta la comunità nel centro parrocchiale. Si accettano volentieri
dei dolci per il buffet, la parrocchia
ringrazia in anticipo i volontari.
Siete tutti invitati a partecipare a
questo importante evento di festa
della comunità.
Anniversari di Matrimonio
Anche quest’anno, per le coppie di
sposi che festeggiano un anniversario particolare, c’è l’opportunità
di partecipare ad una Santa Messa
dedicata in particolare alla benedizione e al rinnovo delle promesse
matrimoniali.
Le coppie che desiderano partecipare alla celebrazione che si terrà
sabato 2 luglio durante la Santa
Messa a Kilchberg alle ore 17.00,
possono prenotarsi presso la segreteria della Missione. A seguito
della funzione verrà offerto un rinfresco nei locali parrocchiali
Invito a Züri Fäscht
Il 3 Luglio prossimo, in occasione
della tradizionale festa del Lago di
Zurigo (Züri Fäscht), il Coro dell’Unità Pastorale Zimmerberg (UPZ)
è stato invitato nuovamente ad esibirsi a Zurigo. Per la nostra Missione
si ripete di nuovo un’occasione unica da non perdere. Con la vostra
presenza sarete sicuramente di supporto al Coro che per la seconda
volta è chiamato a partecipare.
L’esibizione avrà luogo a ZurigoEnge, di fronte al Kongresshaus,
dalle ore 12.00 alle 12.25.
Annesso al palco sarà allestito un
gazebo dove potersi rifocillare con
alcune specialità culinarie e bevande. Contiamo sulla vostra numerosa presenza!
Incontri giovani Famiglie

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/
Segreteria a Horgen
Lu – Ve 08.00 – 11.30
Segreteria a Wädenswil
Presso la Parrocchia St. Marien
Etzelstr.3, Ch-8820 Wädenswil
Martedì dalle 14.00 – 15.00

Servizi sociali

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

Servizio consolare

Continuano l'incontri del gruppo
"Giovani Famiglie" ogni lunedì pomeriggio dalle 15.00 alle 17.00 presso
il Centro Parrocchiale di Horgen.
Durante questi divertenti momenti
insieme avrete la possibilità di far
giocare i vostri bambini, ma anche
l’occasione di scambiare due chiacchiere con altre mamme, confrontarsi e magari raccogliere nuovi
stimoli e idee. Si canta, si balla, si
fanno lavoretti, e soprattutto si
passano un paio di ore in allegra
compagnia tutti insieme.
Pomeriggio Informativo sui diritti
dei Pensionati - Wädenswil
Il giorno 28 Ottobre 2016 si terrà
una conferenza sul tema “Diritti
dei Pensionati” In collaborazione
con il Comune di Wädenswil. L’assemblea si riunirà presso il centro
protestante di Wädenswil (Gessnerweg 5, Wädenswil), con inizio
alle ore 14.00 e fine prevista per le
ore 18.00. Lo scopo della riunione
è quello di informare i pensionati
relativamente ai servizi, di cui
hanno diritto ad usufruire, offerti
dal comune di Wädenswil. Verranno presentati i seguenti servizi
sociali: Spitex Verein Wädenswil,
Casa di riposo Frohmatt, Servizi
sociali del comune di Wädenswil,
Previdenza sociale, Centro Consulenza e Informazioni per l’assistenza e cura, Centro Pro Senectute,
Missione Cattolica di Lingua Italiana, ALTUM Età e Migrazione. I
rappresentati delle diverse strutture
presenteranno i loro servizi in lingua italiana e tedesca. Verrà dato
ampio spazio alle domande di approfondimento, in caso di necessità
ci saranno a disposizione anche
diversi competenti traduttori. Tutti

gli interessati sono invitati a partecipare a questo importante incontro formativo.
Letttera 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:
10.06 Venerdì - Horgen – ore 20.15
Serata biblica: Isaia 59-61
17.06 Venerdì - Horgen – ore 20.15
Serata biblica: Geremia 9-10
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 lui, lo Spirito della
verità, vi guiderà a tutta la verità.
Egli mi glorificherà, perché prenderà da quel che è mio e ve lo annuncerà”. (Gv 16,12-15)
Diceva un musulmano: “Dio, per
noi, è unico; come potrebbe avere
un figlio”. Rispose un cristiano:
“Dio, per noi, è amore. Come poterebbe essere solo?”.

Attività della Missione nel mese di Giugno 2016
03.06 Venerdì Horgen, ore 19.30 Consiglio Pastorale
06.06 Lunedì Wädenswil, ore 14.00 Incontro Pensionati con Balli di Gruppo
Horgen, ore 15.00 Incontro Pensionati
Horgen, ore 15.00 Incontro Giovani Famiglie
08.06 Mercoledì, Thalwil, ore 19.30 Prove Coro
10.06 Venerdì Horgen, ore 18.00 Preparazione Battesimi
ore 20.15 Serata Biblica “Isaia 59-61”
13.06 Lunedì Wädenswil, ore 14.00 Incontro Pensionati con Balli di Gruppo
Horgen, ore 15.00, Incontro Giovani Famiglie
14.06 Martedì Horgen ore 20.00 Kirchgemeindeversammlung
15.06 Mercoledì Thalwil ore 20.30 Prove Coro
16.06 Giovedì Thalwil ore 14.30 Incontro Pensionati
17.06 Venerdì Horgen, ore 20.15 Serata Biblica “Geremia 9-10”
20.06 Lunedì Wädenswil ore 14.00 Incontro Pensionati con Balli di Gruppo
Horgen ore 15.00
Incontro Giovani Famiglie
22.06 Mercoledì Thalwil, ore 19.30 Prove Coro
25.06 Sabato Richterswil, ore 15.00 Festa della Parrocchia
27.06 Lunedì Kilchberg, ore 15.00 Incontro Pensionati
28.06 Martedì Wädenswil, ore 14.00 Incontro Pensionati
29.06 Mercoledì Thalwil, ore 19.30 Incontro Pensionati

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
Il prossimo corso prematrimoniale si svolgerà
ogni domenica pomeriggio dal 29.01.2017 al
26.02.2017.

Calendario liturgico
GIUGNO
Sabato 4
17.00 Kilchberg – S. Messa
Domenica 5
08.45 Horgen – S. Messa
11.15 Wädenswil S. Messa
18.00 Thalwil
Sabato 11
18.00 Langnau – S. Messa “Insieme”
Domenica 12
10.00 Horgen – Cresime nella Chiesa
Protestante
11.15 Wädenswil – S. Messa, Def. Roberto Razzino
18.00 Adliswil – S. Messa
Domenica 19
08.45 Horgen - S. Messa
10.00 Kilchberg – S. Messa “Insieme”
11.15 Wädenswil – S. Messa
18.00 Thalwil – S.Messa con Coro MCLI
Venerdì 24
19.30 Wädenswil – S. Messa “Insieme”
20.00 Wädenswil - Adorazione
Sabato 25
18.00 Richterswil – S. Messa “Insieme”
Domenica 26
08.45 Horgen – S. Messa
10.00 Thalwil - Cresime
11.15 Wädenswil – S. Messa
18.00 Adliswil – S.Messa

Notizie della Missione
DIAMOGLI UN FUTURO
Continua il nostro impegno a sostegno del
Progetto Indonesia sulla Nutrizione. Vi ringraziamo per le offerte sino ad oggi devolute che ammontano ad un totale di Fr.
4313.85.
COLLETTE OBBLIGATORIE
Il 1° Maggio sono stati raccolti Fr. 87.85 per
il lavoro svolto della Chiesa nei Media e l’8
Maggio in occasione della festa della
mamma Fr. 61.- per la Caritas di Zurigo.

