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Missione Cattolica di Lingua
Italiana Unità Pastorale
Zimmerberg
NUOVE RESTRIZIONI COVID
A seguito delle ultime restrizioni e normative in merito alla situazione relative
alla Pandemia in corso, in ambito religioso sono permesse solamente le celebrazioni, con un massimo di 50 partecipanti e con obbligo di mascherina.
hanno messo a disposizione in loco
anche una delle sale del centro parrocchiale dove possono essere ospitate altre 50 persone ed hanno inoltre attivato
celebrazione da remoto. Per quanto riguarda le altre attività, sono state sospese od organizzate via Zoom; per poter
rimanere aggiornati sullo svolgimento
degli appuntamenti è possibile consulCORSO PREMATRIMIONALE
Se le misure restrittive verranno allenmatrimoniale a partire da domenica 6
giugno per circa un mese. È previsto
un doppio incontro settimanale, ogni
conclusione la domenica 4 luglio. Per
il programma dettagliato, orario e sedi
degli appuntamenti è possibile chiama-

INCONTRO INFORMATIVO DEI
LETTORI
A causa delle restrizioni Covid-19 l’incontro dei lettori è stato posticipato;
ad oggi, data l’incertezza sull’evolversi
della situazione pandemica, non è anpoter preparare la settimana Santa con
le vostre disponibilità, vi preghiamo di
casione per ringraziarvi per il prezioso
con generosità e dedizione. Annuncia-

Comunità

re la parola di Dio è un impegno serio
ma anche consolante perché ci fa capire
che quella Parola è per ciascuno di noi,
e che è stata scritta per tutti noi.

Sede

KANZEL-TAUSCH – OVVERO SCAMBIO DI PULPITO
Con questo progetto, desiderato ed inSegreteria a Horgen

volta l’anno, dei parroci di altre chiese
operanti nella zona. Quest’anno l’invito è stato rivolto al Parroco della Chiesa
naio era presente anche il parroco J.
liturgici: lettura del vangelo ed omelia.
L’intento di queste partecipazioni (l’anno scorso fu invitato il parroco della
chiesa Battista) è quello di avvicinare
e far conoscere alla comunità cattolica
romana altre realtà religiose che anche
se si discostano le une dalle altre hanno
noscere la Parola di Dio.
LITURGIA PENITENZIARIA
Per prepararsi meglio al periodo di
mento di meditazione per la liturgia
penitenziaria. L’incontro si svolgerà
ovviamente rispettando tutte le norme
alle ore 20.15 nella chiesa parrocchiale
pare a questo importante momento di
preghiera comunitaria.
SANTA MESSA CON BENEDIZIONE
DEI BAMBINI
Carissimi genitori, tempo fa avete chiericevuto questo sacramento ed è stato
per parenti e amici. Essere cristiano è
un impegno che esige un lungo cammi-

no educativo, fatto di testimonianza, fedeltà e preghiera. I veri primi catechisti
tivo vi invitiamo a partecipare alla Santa
domenica 14 Marzo 2021 alle ore 11.15; per
rinnovare le promesse del battesimo, vi
invitiamo a portare la candela del batcontrarvi assieme ai vostri bambini, vi
salutiamo e auguriamo ogni bene.
GENEROSA RACCOLTA FONDI
DURANTE L’AVVENTO PER IL
PROGETTO BOKY MAMIKO IN
MADAGASCAR
Durante tutto il periodo dell’Avvento le
ne Cattolica di Lingua Italiana Unità Pastorale Zimmerberg sono state devolute
con sede a Kilchberg dedito al miglioramento della qualità dell’istruzione in
al mondo. L’iniziativa lanciata da Don
Gabor aveva l’obiettivo di raccogliere i
fondi per uno stipendio annuale di un

miko, che accoglie 265 bambini dalla
materna alla media. In un paese dove
solo il 4% dei bambini sa leggere alla
alle scuole delle zone rurali è essenziale
per garantire almeno una certa qualità
dell’istruzione. Nelle scuole rurali, inrisorse didattiche (libri, carte geogragare gli stipendi degli insegnanti sono
all’ordine del giorno. Per contribuire
a migliorare questa situazione, l’assodiversi anni per selezionare, tradurre
e fornire libri e materiale didattico ad
alcune scuole disagiate nel Nord-Ovest
re corsi di formazione per insegnanti,
ali e universitari, e supportare il pagamento degli stipendi agli insegnanti. Il
contributo di Fr. 500.- del Gruppo Pensionati Anni Sereni è stato devoluto alla
fornitura di un pasto giornaliero ai 250

Vita di ComunitÀ
Si celebrano durante le Sante Messe a

Su richiesta.

la stagione delle piogge (da gennaio a

tuata nel villaggio rurale di Djangoa nel

sinceramente grata a tutti i fedeli della
-

particolarmente colpita dall’assenza di
turisti conseguente al coronavirus. Grazie al caloroso supporto di tutti i fedeli

generoso e caloroso sostegno, e si ripromette di tenere aggiornata la comunità
sull’andamento del progetto. Per chi
volesse ricevere regolarmente notizie
sul progetto, c’è anche la possibilità di

generoso contributo di 500 franchi del
Gruppo Pensionati Rüschlikon, e ad
alcune donazioni individuali, i fondi
raccolti permetteranno di pagare gli
stipendi nell’anno scolastico in corso

parrocchiale)

Su richiesta.

Instagram.
Rossana Galli D’Amico

I NOSTRI CARI DEFUNTI
Maria Da Col-

SCRIGNO DEI TESORI NASCOSTI

e risveglia i cuori. (Fedor M. Dostoevskij)

CALENDARIO LITURGICO
MARZO
S. Messa

S. Messa
S. Messa

Via Crucis
S. Messa

18.00 Thalwil - S. Messa

Sabato 6
. Messa
Via Crucis
S. Messa
S. Messa
”

S. Messa
S. Messa
18.00 Thalwil - S. Messa

Via Crucis
Via Crucis
Sabato 13

Sabato 27
18.00 Richterswil - S. Messa

ATTIVITÀ DELLA MISSIONE NEL MESE DI MARZO
A causa delle restrizioni per il Coranavirus è possibile che alcuni

.

