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MISSIONE

Missione Cattolica di Lingua
Italiana Unità Pastorale
Zimmerberg
GITA DELLE FAMIGLIE A
ZUGERBERG
Lo scorso 12 settembre il gruppo famiglie, organizzato dalla MCLI di Zimtiva e culturale a Zugerberg. Complice il
mite e soleggiato tempo ancora estivo,
una decina di famiglie (circa 40 persone) si è data appuntamento presso la funicolare ai piedi dell’omonimo monte.
Seguendo tutte le indicazioni igieniche
del caso, e percorrendo i 1,280 metri
della funicolare in circa 10 minuti, la
gita vera e propria è iniziata. Il percorso
di circa 4,5km è stato piacevole, ed i nostri bambini si sono divertiti nelle varie
postazioni di intrattenimento e nelle
aree gioco messe a disposizione durante
la passeggiata. Da sottolineare la collaborazione attiva del nostro missionario
don Gabor: dotato di ben 75 metri di
pire, anche ai più piccoli, come tutte le
persone siano strettamente ed inevitabilmente connesse tra di loro. La giornata, condita da diverse pause merende
e da un piacevole picnic su un prato, si è
svolta senza alcun intoppo, ed alla sera
la maggior parte dei bambini, esausta,
si è addormentata ritornando a casa.
Ma con al risveglio un pensiero costante: “quando sarà la prossima gita delle
famiglie?”.
AIUTO ALLA CHIESA CHE SOFFRE
VISITA DI SUA EMINENZA, IL VESCOVO MACRAM MAX GASSIS
Domenica 20 Settembre S. E. Vescovo
Macram Max Gassis ha concelebraMons. Gassis è voce del “Sudan minacciato”, periodicamente viene in Svizzera,
sostenuto dall’associazione “Aiuto alla
Sudan dove opera, oltre a patire per una
carenza di cibo, medicine e altri beni di
prima necessità, è vessata dalla guerra

per il tempo libero. I rappresentanti
saranno lieti di conoscervi di persona e
di rispondere a tutte le vostre domande. Purtroppo non disponiamo degli
indirizzi di coloro che hanno la doppia
cittadinanza. Vi preghiamo qualora ne
aveste la possibilità, di voler trasmettere
il presente invito anche a tutti gli italiani, spagnoli e portoghesi. Ci rallegriamo
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CELEBRAZIONI PER I DEFUNTI
Vi ricordiamo, che durante le celebrazioni in memoria dei nostri defunti, dal
29 ottobre al 1° novembre, ricorderemo
tutti insieme i nostri cari, accendendo
una candelina per loro durante la liturgia delle Sante Messe e sul camposanto
pregheremo per loro.
e da continue razzie di gruppi estremisti; per questo motivo la maggior parte
delle organizzazioni umanitarie fatica
a mantener la presenza sul territorio
in quanto non riescono a garantire la
sicurezza dei propri operatori, solo la
Chiesa con i suoi preti, suore e volontari
riesce a non abbandonare la zona, ma
le necessità sono tali da non poter mai
essere nemmeno parzialmente soddisfatte. Durante le omelie Sua Eminenza
ha raccontato la situazione di estremo
disagio che il suo popolo sta vivendo e ci
ha esortato a sostenere questa parte di
aiuti concreti. Al termine delle celebrazioni ognuno ha avuto la possibilità di
conoscere personalmente il monsignore e constatare da vicino il suo carisma.
SANTO ROSARIO
Nel mese di ottobre e novembre reciteremo ogni venerdì sera il santo Rosario nella chiesa cattolica di Kilchberg
alle ore 19.30 (Schützenmattstr.25), ad
eccezione del 9 ottobre 2020 quando
avrà luogo nella chiesa di Rüschlikon
(Schlossstr.28) sempre alle ore 19.30;
la preghiera sarà accompagnata dalla

proiezione di immagini. Vi aspettiamo
numerosi per vivere in comunità questi
momenti di preghiera.
INCONTRO PELLEGRINI DI
MEDJUGORIE DEL 2018
Sono passati ormai due anni dal pellegrinaggio a Medjugorie. Abbiamo il
piacere di riunire il gruppo del viaggio
venerdì 16 ottobre 2020 alle ore 20:15
ghaldenstr. 7), per ricordare questo
viaggio fatto di grandi esperienze, emozioni e sensazioni che, in pochi giorni,
ci hanno portato a sentirci come amici
di una vita. Per questa serata, oltre a cenare insieme, proietteremo le foto più
belle del nostro pellegrinaggio, così da
poter rivivere insieme questo straordiindelebilmente impresso in tutti noi. Vi
preghiamo di annunciarvi in segreteria
al numero 044 725 30 95 entro il 10 ottobre.
POMERIGGIO INFORMATIVO PER
PENSIONATI “PROGETTO VICINO
WÄDENSWIL”
Siamo lieti di invitarvi Lunedì, 26 ottobre 2020 dalle ore 15.00 alle ore 17.00
(Etzelstr.3) ad un pomeriggio informaza questa conferenza in collaborazione
con la Missione Cattolica di Lingua
Italiana. Durante questo incontro riceverete informazioni utili e proposte

giovedi 29 ottobre
15.00 Benedizione Tombe Rüschlikon
15.30 Benedizione Tombe Kilchberg

ACLI

e

Corrispondente

NOTIZIE DELLA MISSIONE:

al Sudan.
I famigliari del caro defunto

Cimitero”
venerdì 30 ottobre
15.00 Benedizione Tombe Adliswil
16.00 Benedizione Tombe Thalwil
17.00 Thalwil S. Messa “Cappella Cimitero”

LA MISSIONE PER I BAMBINI
Hanno ricevuto il Santo Battesimo:
Chiara Rodano

Sabato 31 ottobre
17.00 Benedizione Tombe Richterswil
18.00 Richterswil S. Messa

Alessia Sansone
Eleonora Grancini

SANTA MESSA “INSIEME”
ADLISWIL – CASTAGNATA
Domenica 8 novembre 2020 alle ore
15.00 celebreremo come ogni anno
una Santa Messa “Insieme” con la
comunità di Adliswil in italiano e
tedesco in onore di San Martino.
Quest’anno, data la situazione particolare con le restrizioni del Covid19,
non potrà tenersi la tradizionale castagnata sul piazzale, ma il Gruppo
di Base di Adliswil preparerà ugualmente le caldarroste che, dopo la
Santa Messa, potranno essere prese
in sacchetti da portare a casa. Vi invitiamo calorosamente a partecipare
a questo momento di preghiera comunitario, insieme alla comunità di
Adliswil.

Angelino Dylan Michelangelo
Pietro Pugliese

Vita di ComunitÀ
Si celebrano durante le Sante Messe

SCRIGNO DEI TESORI NASCOSTI
(Mt 21,43)

Purtroppo già da un paio di anni, per

Il regno di Dio…siamo noi!
(Anonimo)

CALENDARIO LITURGICO
I NOSTRI CARI DEFUNTI
– S. Messa
- Rosario
Sabato 3

Horgen Prove Coro

– Rosario

Rocco Ria
Nato a Collepasso

Domenica 25
– S. Messa

Domenica 4
– S. Messa
– S. Messa
– S. Messa “Insieme”
- Rosario
Sabato 10
S. Messa Langnau “Insieme”
Domenica 11
– S. Messa
– S. Messa
– S. Messa
– Rosario
Domenica 18
– S. Messa
– S. Messa

– S. Messa con Coro MCLI
– S. Messa
– S. Messa

1947
Deceduto
a Zurigo il 9

Gruppo”

Horgen Prove Coro
Gruppo”
S. Messa “Cappella Cimitero”

Horgen Prove Coro
Horgen “Incontro Pellegrini Medjugorie

Giuseppina
Pecora-Freno
Nata a Villa San

Horgen Prove Coro
Horgen Incontro Agorà “pubblico e privato”

Deceduta a Adliswil

Gruppo”

