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La Missione
Comprende il Principato del Liechtenstein
e tre zone del cantone di San Gallo: Werdenberg, Sarganserland, Rheintal.
Missionario:
Don
Egidio
Todeschini, Reberastrasse 1, 9494 Schaan. Tel.
00423-2322922; Fax 00423-2322919;
Email:mcischaan@gmx.net.

Nuova divisa per il Coro
Grazie al sostegno di generosi benefattori.
Un onore per tutta la comunità

gliosamente parte; inoltre ringraziamo il
Prof. Dr. Winfried J. Huppmann, Presidente del Kulturstiftung Liechtenstein e
lo Stiftungsrat.

La Messa
Sabato: a Marbach primo del mese ore
18.00 (Missione); ad Au secondo del mese ore 18.00 (Altersheim); a Diepolsau
terzo del mese ore 17.00 (parrocchia); a
St. Margrethen quarto del mese ore 17.00
(parrocchia)
Domenica: a Buchs ore 9.00 (parrocchia); a
Balgach ore 10.30 (Frongarten); a Schaan
ore 11.00 (S. Pietro); a Mels ore 18.00
(Cappuccini), eccetto la prima del mese;
a Flums ore 18.00 (Justuskirche), la prima
del mese.

Informazione
Comunità: è il mensile delle Missioni di San
Gallo, Rorschach, Schaan-Buchs-MelsMarbach. Siete pregati di comunicare i vostri cambiamenti di indirizzo. Per chi non
lo riceve, basta scrivere o telefonare.
Internet: il sito www.donegidio.com contiene informazioni sulla Missione di Schaan
e Marbach. Con articoli settimanali e pubblicazioni del missionario. Il sito www.
missioni.ch invece è quello delle Missioni
cattoliche Italiane in Svizzera.
Angolo: ogni settimana notizie in italiano
in quattro giornali locali: Volksblatt e Vaterland, Werdenberger & Obertoggenburger, Sarganserland.
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Un grazie particolare va ai signori Dr.
Walter Matt, Helmut Tschütscher, Dr.
Marcello Scarnato e alla ditta Swarovski
AG che, con il loro sostegno, ci hanno
aiutato a realizzare i vari pellegrinaggi
fatti con il coro.
Due anni fa era solo un sogno, oggi è
diventato realtà: il nostro coro “Tanto pe’
cantà” ha una nuova divisa.
Ringraziamo tutti coloro che hanno reso
possibile questo progetto: il sindaco di
Vaduz, Ewald Ospelt, il Consiglio comunale, il Presidente Hans Nigg e tutto il direttivo del Fürstlich Liechtensteinischer
Sängerbund, di cui noi facciamo orgo-

Un caloroso grazie alla Missione Cattolica Italiana, al nostro missionario don
Egidio Todeschini per il suo sostegno
morale, spirituale ed economico.
Infine siamo veramente grati a tutte le
persone che ci hanno dimostrato in questi anni trascorsi la loro simpatia e gentilezza.
(Com)

Consolato
Schaan: giovedì ore 19.00-20.30 alla Missione (Reberastrasse 1). Operatore sociale: Egidio Stigliano.
Buchs: sabato ore 9.00-11.00 nell’aula sotto la chiesa cattolica. Operatore sociale:
Matteo Di Gennaro.
Marbach: mercoledì ore 18.30-20.00 alla
Missione (Staatstrasse 58). Operatore sociale: Theo Palmisano.

Patronato
Buchs: sabato ore 9.00-11.00 nell’aula sotto la chiesa cattolica. Operatore sociale:
Matteo Di Gennaro.
Marbach: primo e terzo lunedì del mese ore 15.30-18.00 alla Missione (Staatstrasse
58). Operatore sociale: Matteo Di Gennaro.
Heerbrugg: mercoledì ore 18.45-20.00 nella sede del sindacato Unia (Auenstrasse
25). Operatore sociale: Gianni Ruberti Tel.
O77-4334401.
Schaan: giovedì ore 19.00-20.30 alla Missione. Operatore sociale (EPASA) Egidio
Stigliano.

Nella foto:
Il coro “Tanto pe’ cantà” per la prima volta con la nuova divisa nella Domenica delle Palme 2013. Sopra,
con la vecchia divisa, alcuni membri del Coro con il Principe Hans-Adam II alla Festa del 50° della Missione
Cattolica il 23 settembre 2012 a Schaan.
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A giugno gita e pellegrinaggio
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MESE MAGGIO

Sabato 22 giugno al santuario di Mariastein
e visita della città di Basilea

Programma
Ore 7.00 partenza del bus. Passeremo a
raccogliere i partecipanti dove ci saranno maggiori iscrizioni.
Ore 11.00: celebrazione della S. Messa
nel santuario di Mariastein.
Ore 12.00: pranzo in ristorante.
Dopo il pranzo, partenza per Basilea.
Visita con guida turistica della città di
Basilea. Il ritorno a casa è previsto verso
le ore 20.00.
Prezzo
CHF 70 a persona. Il prezzo comprende: viaggio in bus; pranzo in ristorante
a mezzogiorno (bevande escluse); visita
con guida turistica di Basilea.
Sabato 22 giugno la Missione Cattolica Italiana di Schaan-Marbach organizza
un pellegrinaggio della nostra comunità
al santuario mariano di Mariastein con
successiva visita guidata della città di Basilea.
Mariastein (Madonna del Sasso) è il famoso santuario, con annessa abbazia benedettina, meta di pellegrinaggi da tutta
la Svizzera già dalla metà del Trecento,
situato a pochi chilometri da Basilea.

Il viaggio verrà annullato se non raggiungeremo il numero minimo di 30
partecipanti.
Iscrizioni
entro la fine di maggio inviare il sottostante tagliando a:
Missione Cattolica Italiana, Reberastrasse 1, 9494 Schaan. Oppure telefonare al
00423-232 29 22.

Tagliano di Iscrizione
Nome e Cognome _________________________________________________
Numero dei partecipanti ______________ Località ______________________
Telefono ____________________________ Firma _______________________

Il mese di Maggio è il mese della Madonna e della Mamma e perciò abbiamo in
programma alcune feste e celebrazioni.
•A
 Schaan domenica 12 maggio: S.
Messa ore 11.00 nella chiesa di S. Pietro. Al termine la Missione offrirà un
regalo a tutte le mamme presenti.
• A Marbach sabato 18 maggio: ore
18.00 processione con la statua della
Madonna di Fatima; ore 19.00 S. Messa
nella parrocchiale di Marbach. Con la
comunità portoghese, con il Coro italiano di Vaduz e la probabile partecipazione della banda musicale di Marbach. Al termine la Missione offrirà un
regalo a tutte le Mamme presenti in
chiesa. Segue la festa della Mamma nel
Centro italiano. La comunità è invitata
a partecipare alla celebrazione religiosa prima e alla festa ricreativa poi.
• A Mels domenica 26 maggio: chiusura del Mese di maggio alla Grotta
di Lourdes con la celebrazione della S.
Messa alle ore 18.00.
• Inoltre nel mese di maggio la statua della Madonna sarà portata nelle
famiglie della nostra comunità. Coloro
che ne faranno richiesta s’impegnano,
come negli anni trascorsi, a recitare il Rosario in famiglia, invitando se
vogliono i vicini di casa. Per avere la
statua della Madonna telefonare alla
Missione 00423-2322922.
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SOGGIORNO MARINO A BELLARIA

La Missione Cattolica di Schaan-Marbach e la Missione Cattolica di Glarus organizzano anche quest’anno un soggiorno marino a Bellaria.
Periodo: da lunedì 26 agosto a lunedì 9 settembre 2013
Sistemazione: Hotel Ambasciatori ***
Prezzo: CHF 900 a persona in camera doppia. Supplemento per camera singola: CHF
280 Hotel Ambasciatori; CHF 220 Hotel Sporting.
Le camere singole all’Ambasciatori sono molto limitate; saranno assegnate ai primi
iscritti.
Il prezzo comprende:
• Viaggio di andata e ritorno in autobus con partenze da San Gallo, Heerbrugg, Sargans, Glarus
• Camere completamente rinnovate e dotate di ogni conforts
• Pensione completa: appetitosi buffet di verdure e antipasti; ricchi menu a base di
carne e pesce
• Bevande ai pasti senza limitazioni
• Servizio spiaggia (ombrellone e lettino)
Il prezzo non comprende: Assicurazione malattia, infortuni, spese di annullamento
a carico dei partecipanti.
Pagamento: Acconto di CHF 400 a persona da versare al momento della iscrizione. Il
saldo è da versare prima della partenza.
Iscrizioni: Entro la fine maggio 2013 oppure fino a disponibilità dei posti.
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Domande & risposte
Qual è il giorno più bello?
L’oggi
L’ostacolo più grande?
La paura
La cosa più facile?
Sbagliarsi
L’errore più grande?
La rinuncia
La radice di ogni male?
L’egoismo
La distrazione migliore?
Il lavoro
La sconfitta peggiore?
Scoraggiarsi
I migliori professionisti?
I bambini
Il primo bisogno?
Comunicare
La felicità più grande?
Essere utili
Il mistero più grande?
La morte
Il difetto peggiore?
Il malumore
La persona più pericolosa?
Chi mente
Il sentimento più brutto?
Il rancore
Il regalo più bello?
Il perdono
L’ambiente necessario?
La famiglia
La strada migliore?
Quella giusta
La sensazione migliore?
La pace
L’accoglienza migliore?
Il sorriso
La migliore medicina?
L’ottimismo
La gioia migliore?
Il dovere compiuto
La forza più grande?
La fede
Le persone più necessarie?
I sacerdoti
La cosa più bella al mondo?
L’amore
Madre Teresa di Calcutta
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CORSO PREPARAZIONE AL MATRIMONIO
Il 15 aprile sono terminati gli incontri
di preparazione al matrimonio ai quali
hanno partecipato 7 coppie di fidanzati.
Abbiamo trattato vari argomenti: perché
sposarsi in chiesa e non solo in municipio; le principali cause dei conflitti di copia; cosa vuol dire sposarsi nel Signore;
che senso dare alla vita di coppia.
Questi incontri sono utili anche per ripensare la propria vita di fede: credere
vuol dire essere sicuri che c’è Qualcuno
a cui ci possiamo affidare e che ci supporta nei momenti di gioia e di sconforto; vuol dire pensare che non siamo soli
ma che Qualcuno ci guida nel cammino
della nostra vita.
Ci lasciamo con l’augurio di crescere in
questo amore che il Signore ci ha messo
nel cuore. Sposarsi in chiesa “non l’ha
comandato il dottore”. Perciò chi fa questa scelta sa di compiere un passo impegnativo.
Il rifletterci sopra, il cercarne il senso,
aiuta a fare le cose con più convinzione
e con più frutto.

Queste le coppie di fidanzati che hanno
partecipato agli incontri di preparazione e che prossimamente celebreranno
il matrimonio religioso, in Svizzera o in
Italia:
Gabriele Retucci e Raganato Paola –
Werdenberg
Tonino Iozzo e Macrì Caterina –
Sargans
Simone Biasotti e Silvia Trezza –
Sevelen/Eschen

Alfano Sergio e Iozzo Maria – Trübbach
Joan Manuel Quintans e Marica Cazzato – Schaan/Vaduz
Casto Valentino e Manuela Casisi –
Triesen
Migliore Calogero e Janet Maria Blanco
Paz – Bad Ragaz.
Il presente annuncio tiene il posto delle
consuete pubblicazioni di matrimonio,
che nelle parrocchie vengono abitualmente apposte all’albo parrocchiale.

BATTESIMI NELLA NOSTRA COMUNITÀ
Domenica 4 aprile 2013 nella chiesa
di San Pietro a Schaan è stato battezzato
Rocco Puopolo, figlio di Giuseppe Puopolo e di Heidi Ruberti, nato il 16 ottobre
2012. Padrini: Paiano Emanuele e Paiano
Sabina.

Il Signore benedica le nuove famiglie e
aiuti i genitori a dare una buona educazione cristiana ai loro figli per i quali
hanno chiesto il battesimo nella fede della chiesa cattolica.

Nella foto:
il battesimo di Rocco Puopolo con i suoi genitori, parenti e amici dopo la cerimonia in S. Pietro a Schaan.
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Alcuni piccoli progetti nelle Filippine
Tre casette per famiglie povere e numerose, un campo sportivo di volley
e basketball per i ragazzi, mille scarpe per andare a scuola
Nel mese di febbraio scorso, mentre
da noi impazzava il carnevale, sono stato
due settimana nelle Filippine per dare inizio ad alcuni piccoli progetti umanitari.
Nelle Filippine infatti da alcuni anni, oltre
a 70 adozioni a distanza sostenute da altrettante famiglie della nostra comunità a
Tondo (Manila), sosteniamo 50 altri bambini a Sirab (Leyte) dando a loro la possibilità di andare a scuola. Tutto questo
con una parte del ricavato delle donazioni per il Calendario della Solidarietà che
ogni anno distribuiamo prima di Natale.
Del risultato di quest’anno e dei progetti
che sosteniamo in diverse Paesi del Terzo
Mondo, daremo prossimamente su questo bollettino “Comunità” un resoconto
più completo, come già negli anni passati.
Per ora mi limito a presentare con alcune foto quanto abbiamo realizzato nelle
Filippine: tre casette per famiglie povere
e numerose; un campo sportivo di volley
e basketball per far giocare i bambini; inoltre abbiamo promesso le scarpette per
andare a scuola a tanti alunni che non le
hanno. Quest’ultima cosa mi è stata sollecitata dai presidi di alcune scuole che ho
visitato e che abbiamo aiutato in passato.
Un paio di scarpette da tennis laggiù, naturalmente non Adidas o Nike, costa circa
5-6 franchi. Pensate a quanto spreco c’è
qui da noi! Ne ho promesse 1000 paia, chi
vuole contribuire si faccia avanti.
Don Egidio

Nelle foto, sopra: don Egidio a Sirab con alcune famiglie dei nostri adottati; al centro, in visita a una anziana ammalata e bambini al lavoro; sotto, la vecchia abitazione e la nuova in costruzione. Tutti collaborano, ognuno a suo modo, anche le donne e i bambini.

