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GITA SCHNAPPI COCCODRILLO AL PARCO SCHONGILAND
Sabato 24 agosto 2019 il gruppo
delle giovani famiglie ha intrapreso una gita a Schongiland, un
parco divertimenti a Schongau.
Hanno partecipato una ventina di bambini con le mamme
ed i papà. La giornata era quella
giusta, anche dal lato meteorologico. Arrivati a destinazione
all’ orario di apertura, dopo il
viaggio in pullman - per molti
bambini pure questa una prima esperienza interessante! - Ci
aspettava un parco divertimenti
con pochi visitatori e senza code
ta e l‘organizzazione! Il parco,
costruito in modo semplice, ed il
sole gradevole hanno permesso a
tutti di divertirsi ed ai genitori di
rilassarsi in un ambiente adatto
ai bimbi. Abbiamo avuto occasione di sperimentare (e ricordarci
cristiana, di aiutarci a vicenda accudendo i più piccoli, lasciando
riposare un pochino le mamme
più provate dalla settimana che
volgeva al termine. Allo stesso
tempo, quasi inaspettatamente, anche i genitori sono tornati
bambini sulla «Rodelbahn» o pedalando su di un terreno sterrato
con dei go-kart ecologici a pedali. Prima del pranzo abbiamo
provato numerosi il circuito con
le «fat bikes», dove sia grandi che
piccini hanno bruciato le ultime
energie mattutine. Che sorpresa
quando, arrivati ai nostri tavoli,
abbiamo trovato un fuocherello
scoppiettante già pronto per le
nostre salsicce e le leccornie da
grigliare! Nuovamente da queste
righe, mille grazie a chi ha amorevolmente provveduto! Nel pomeriggio tutti i bambini hanno
condiviso un momento di unione
e allegria in un bellissimo parco
giochi nel verde, cantando, ballando e gustando un buon gelato.
Più tardi, ciascuno ha scelto i giochi ancora da sperimentare o da
ripetere prima del rientro. Stanchi ma contenti e soddisfatti di
aver trascorso insieme una giornata indimenticabile, ci siamo
lasciati ricondurre a casa dal nostro simpatico autista. Una cosa
particolare mi ha toccato il cuore
quella sera, poco prima di terminare le preghiere della sera con i
pe e aggiunge spontaneamente:
«Grazie Signore per la bella gita
a Schongiland di oggi!». Questo
lo condivido con voi lettori, perché ci ricorda che sono sempre i
più piccoli ad insegnarci le cose
più semplici ma importanti, se
li ascoltiamo. Un vivo ringraziamento alla Missione Cattolica per
l’eccellente organizzazione, alla
Parrocchia di Adliswil per aver
contributo ai costi del viaggio in
bus, all’autista, e da ultimo, ma
non meno importante, a Maria
Stella e Patrizia che con molto
impegno durante tutto l’anno
mantengono vivo e accogliente
per tutti l’incontri delle giovani
famiglie. Grazie di cuore a tutti!
GIORNATA DEGLI ANNIVERSARI
245 anni, tanti gli anni complessivi di matrimonio festeggiati
sabato 7 settembre, durante la
santa Messa serale a Kilchberg. 5
le coppie festeggiate: una con ben
55 anni di vita in comune, 3 con
50 anni ed una, la più ’’giovane’’
con 40 anni. La cerimonia è stata
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la Missione si impegna a sostenere un
nuovo progetto di carità destinando proventi ad una scuola del Madagascar.
Il progetto è promosso da Rossana Galli,
che da circa un anno e mezzo coordina
volontari dell’Università di Zurigo per
supportare questo ente scolastico. La
struttura si chiama Mamiko, conta circa
200 studenti dalla scuola materna alla
secondaria, si trova nel villaggio di DjanQuesta è una zona rurale estremamente
povera e disagiata, dove non sono presenti infrastrutture così come non è direttamente raggiunta da acqua potabile o da
elettricità.
Il progetto promosso si chiama Boky Ma-

molto sobria e ben organizzata
sia in Chiesa che dopo la santa
Messa. Il ricco aperitivo/rinfrea tutti i presenti, dal Gruppo Italiano di Kilchberg/Rüschlikon.
Un grazie maiuscolo a tutte/tutti coloro che hanno lavorato per
l’ottima riuscita del rinfresco e
CENA PENSIONATI – GRUPPO
BASE
Anche quest’anno, il gruppo di
Base di Adliswil organizza l’ormai
tradizionale cena dei pensionati
alle ore 19.00 nella sala parrocchiale di Adliswil. Vi preghiamo
di annunciarvi entro il 1° ottobre
presso la Missione Tel. 044 725 30
95 dalle ore 8.00 alle ore 11.30.
PELLEGRINAGGIO RELIGIOSO / CULTURALE 2020
Anche per il 2020 la Missione
organizza un Pellegrinaggio, dal
più culturale che religioso. La
meta sarà l’Asia. Più precisamente l’Uzbekistan. Il programma
prevede: partenza in pullman
da Horgen per Milano/Malpensa, volo diretto con Uzbekistan
Airways per Urgench (Uzbekiparlante italiano, pernottamenti
in Hotels con pensione completa
e volo di ritorno da Tashkent (caMalpensa. Rientro in pullman da
Milano a Horgen.

La quota a persona in camera
doppia è di euro 2000.00 (circa
2’300 Franchi dipende dal cam2019, alle 14.30, ci sarà un pomeriggio informativo presso la sala
nr 16 del Centro Parrocchiale di
Horgen, Burghaldenstrasse 7. La
Missione invita tutti coloro che
hanno interesse a partecipare a
questo incontro informativo in
cui si avrà la possibilità di fare
domande.
POMERIGGIO INFORMATIVO
ALTERZENTRUM FROHMATT
WÄDENSWIL
Siamo lieti di invitarvi Merco14.00 alle ore 17.00 al Alterszentrum Frohmatt a Wädenswil ad
un pomeriggio informativo della
struttura.Il Comune di Wädenswil organizza questa conferenza
in collaborazione con la Missione
Cattolica di Lingua Italiana. Durante questo incontro riceverete
informazioni utili, in italiano, sui
servizi del Alterszentrum Frohmatt. I rappresentanti sono lieti
di conoscervi di persona e di rispondere a tutte le vostre domande. Purtroppo non disponiamo
degli indirizzi con doppia cittadinanza. Vi preghiamo qualora
ne aveste la possibilità, di voler
trasmettere il presente invito anche a tutti gli italiani, spagnoli e
ora per la vostra partecipazione.
PROGETTO MADAGASCAR
A partire dal mese di settembre,

to dal fatto che la prima opera compiuta è
stata quella di creare una biblioteca scosociazione, nel Novembre 2008 la scuola ha potuto aprire le prime due classi
dell’istruzione secondaria, dando così la
possibilità a 25 bambini di proseguire gli
studi che altrimenti si sarebbero conclusi
con la quinta classe, traguardo massimo
che di norma viene raggiunto nelle zone
rurali del Madagascar.
Quest’anno l’impegno principale di Boky
Mamiko sarà quello di risolvere il problema dell’accesso all’acqua. Al momento la
scuola, così come l’intero villaggio, ha a
disposizione un solo secchio che può essere riempito ad una fontana pubblica
che si trova molto distante e che spesso
non funziona, per potersi idratare i 200
bambini utilizzano un unico bicchiere di
plastica da immergere in questo secchio.
Gli sforzi dell’associazione, pertanto, si
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I NOSTRI CARI DEFUNTI:

l’obbiettivo di costruire un nuovo pozzo vicino alla scuola, dotato di pompa a

verranno quindi raccolte durante tutto il
prossimo anno pastorale, si potrà contribuire sia in forma autonoma che partecipando alle collette domenicali che verranno stabilite. Per poter contribuire alla
realizzazione di questa importantissima
opera sociale si possono richiedere maggiori informazioni alla Segreteria della
Missione al numero 044 725 30 95.

-

SCRIGNO DEI TESORI NASCOSTI
Gesù disse loro: “Sforzatevi di entrare per
la porta stretta, perché molti, io vi dico,
cercheranno di entrare, ma non ci riusciranno”.
Dio non ci chiede di esser perfetti lavoratori, o perfette persone di preghiera,
quanto perfetti nella carità.

CALENDARIO LITURGICO OTTOBRE
Sabato 5
Domenica 6

05.10 Sabato
07.10 Lunedì
11.10 Venerdì

-

12.10 Sabato

-

Giovedì 31
14.10 Lunedì
18.10 Venerdì

Sabato 12
Domenica 13
Venerdì 1

Domenica 20

21.10 Lunedì
24.10 Giovedì
28.10 Lunedì
30.10 Mercoledì

Sabato 2
Venerdì 25

Incontri giovani famiglie “Schnappi Coccodrillo”

Sabato 26
02.10 Mercoledì
04.10 Venerdì
Domenica 27

-

