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LIBRI SUL VANGELO DA
COLORARE
teramente dedicato ai più piccoli,
volto a veicolare la Parola dei Vangeli in una forma divertente e adatta
ai bambini.
Questo è il frutto di un lavoro che,
gratuitamente, viene portato avanti
da tre anni sul Corriere degli Italiani, grazie alla collaborazione di tre
volontari: i testi sono stati scritti da
due giovani genitori, Sara Marchesi

Visita di San Nicolao
BUON NATALE…
L’umanità è una grande e immensa
famiglia … Troviamo la dimostrazione di ciò da quello che ci sentiamo
nei nostri cuori a Natale. (Papa Giovanni XXIII)
dover star separati dai nostri cari,
auguro a tutti voi un Natale di ritrovata serenità interiore e familiare,
con la speranza che l’intera umanità si riscopra sempre come unica e
grande famiglia unita nel miracolo
del Natale.
Don Gábor Szabò
VISITA DI SAN NICOLAO
Anche quest’anno, puntuali come
sempre, Samichlaus e Schmutzli
sono venuti a fare visita ai bambini
della Missione domenica 6 Dicembre, nel pomeriggio sul piazzale,
davanti al centro parrocchiale di
Horgen. Circa 50 bambini, diligentemente scaglionati in più turni, hanno avuto la possibilità di incontrare
i due personaggi pieni di fascino sul
piazzale del centro parrocchiale di
Horgen dove, davanti a un fuoco acceso, Samichlaus e Schmutzli hanno
anche distribuito dei sacchetti pieni
di leccornie natalizie. L’incontro è
sempre ricco di emozioni. Dalla trepidazione dei più grandicelli di incontrare Samichlaus di persona a un
po’ di paura per i più piccoli di essere così vicini al nero barbuto Schmutzli. Cioccolatini, mandarini e il
tè caldo hanno scaldato e rincuorato
gli animi di adulti e bambini. Ringraziamo Samichlaus e Schmutzli
per aver trascorso con noi il pomeriggio e ripromettiamo di ritrovarli
l’anno prossimo tutti insieme.
INCONTRI PENSIONATI
Nonostante il periodo di restrizioni

gli incontri per i pensionati hanno
ripreso regolarmente a Wädenswil,
Horgen, Kilchberg e Rüschlikon con
le dovute precauzioni. Quest’anno
tante delle consuete attività sono
purtroppo state cancellate, come
segno di sostegno e vicinanza della Missione è stato però regalato
un pacco regalo a tutti coloro che
regolarmente frequentano gli incontri. Ancora non è certo cosa sarà
consentito organizzare il prossimo
anno, ma ci auguriamo, oltre al proseguire dei pomeriggi insieme, di
poter riprendere anche i momenti
di svago (quali i balli di gruppo a
Wädenswil)), di preghiera, di condivisione con i pensionati della comunità locale e la gita annuale. Per poter rimanere aggiornati sugli eventi
verrà distribuito quanto prima un
programma completo; vi preghiamo
però di consultare anche il sito della Missione dove ci sarà un costante
aggiornamento o di chiamare in Segreteria per informazioni.

anno vivono in Svizzera e sono parte
attiva nella vita della comunità della
Missione, mentre i disegni sono realizzati da un giovane professionista,
Simone Barretta, che risiede in Italia. L’opera completa prevede la realizzazione di quattro volumi, ognurispettivi Evangelisti; l’impostazione segue l’anno liturgico così da potersi ricollegare anche con i Vangeli
delle messe domenicali, indicizzati
all’inizio di ogni libro. Sono stati
scelti 26 brani per ogni Vangelo, di

cui vengono riportati pochi versetti corredati da un breve commento,
che intende spiegare, con parole
adatte ai bambini, come poter interpretare e attuare nella vita di tutti i
giorni la Parola di Dio.
Sono libri pensati allo sviluppo di
una catechesi interculturale e inclusiva, tradotti in quattro lingue (italiano, francese, tedesco ed inglese),
si è scelto inoltre di stampare con
caratteri “TestMeSerif ”, sviluppati
Seguendo l’impostazione del Nuovo Testamento, dopo i Vangeli vengono proposti “Gli atti dei piccoli
Apostoli”: testi riguardanti svariati
argomenti quali la storia contemporanea, le curiosità o le ricorrenze; 26
tate a “misura di bambino” e tradotti
nelle quattro lingue.
Troverete queste 152 pagine con i
loro 52 disegni da colorare presso
la sede della Missione, acquistabili
con un contributo libero tra i 15 e i
20 chf.

NOTIZIARIO DEI FEDELI

di teologia della diocesi di Coira e il 29
Friburgo.
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Vita di ComunitÀ
Si celebrano durante le Sante Messe a
ad Adliswil, la 2a domenica del mese ore

domenica del mese ore 12.15. Oppure il

Il prossimo corso prematrimoniale si
svolgerà ogni domenica pomeriggio

Su richiesta.

Purtroppo già da un paio di anni, per

Per eventuali visite vi preghiamo di
chiamare in segreteria oppure di rivolgersi

CELEBRAZIONI NATALIZIE
Giovedì 24
23.00 Au Cappella Bruder Klaus –
S. Messa “Vigilia di Natale”

Su richiesta.

Venerdì 25
11.15 Chiesa di Wädenswil – S. Messa
16.00 Chiesa di Wädenswil - S. Messa di Natale per Famiglie
18.00 Chiesa di Thalwil – S. Messa
Sabato 26
10.00 Horgen – S. Messa “Insieme”
18.00 Richterswil - S. Messa
I posti sono limitati a causa delle restrizioni per il Coranavirus. Per poter partecipare alle Sante Messe vi
preghiamo di iscrivervi chiamando

I NOSTRI CARI DEFUNTI
Donato Carbonaro
Nato a Savoia di

SCRIGNO DEI TESORI NASCOSTI

Deceduto a Horgen il

Giovanni rispose: “Io battezzo con acqua, ma in mezzo a voi sta uno che
voi non conoscete, uno che viene dopo di me, al quale io non son degno di
sciogliere il legaccio del sandalo”.

Nato a Gropparello
Deceduto a Horgen il

Cristo è la luce del mondo. Chi guarda a lui vede rischiarsi i sentieri della
vita. (Paolo VI)
L’eterno riposo dona a loro Signore!

30 95.

CALENDARIO LITURGICO
GENNAIO

ATTIVITÀ DELLA MISSIONE NEL MESE DI GENNAIO

Sabato 2
17.00 Kilchberg – S. Messa

08.45 Horgen – S. Messa
11.15 Wädenswil – S. Messa
18.00 Thalwil - S. Messa “Kanzeltausch”

Domenica 3
08.45 Horgen – S. Messa
11.15 Wädenswil – S. Messa
18.00 Thalwil – S. Messa “Insieme”

Domenica 24
08.45 Horgen – S. Messa
11.15 Wädenswil – S. Messa
18.00 Adliswil – S. Messa

Sabato 9
18.00 Langnau - S. Messa “Insieme”

Sabato 30
10.00 Au Cappella Bruder Klaus – S. Messa per famiglie
18.00 Richterswil - S. Messa

sempre presso la segreteria della Missione oppure sulla nostra homepage.

Domenica 10
08.45 Horgen – S. Messa
11.15 Wädenswil – S. Messa
18.00 Adliswil – S. Messa

Domenica 31
08.45 Horgen - S. Messa
11.15 Wädenswil – S. Messa

04.01 lunedì ore 15.00
08.01 venerdì ore 20.15
09.01 sabato ore 18.00 Kilchberg “Gnoccolata”
11.01 lunedì ore 14.00
14.01 giovedì ore 14.30
18.01 lunedì ore 14.00
22.01 venerdì ore 20.00 Horgen Consiglio Pastorale
25.01 lunedì ore 14.00
25.01 lunedì ore 15.00
29.01 venerdì ore 20.15 Horgen Cineforum
31.01 domenica ore 20.00 Horgen Corso prematrimoniale “Primo incontro

