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Schaan – Buchs – Mels – Marbach

Agosto-Settembre 2011

IN MEMORIA DI DON ANTONIO ANGELONE

Ha retto la Missione Cattolica Italiana di Marbach dal 1984 fino al rientro in Italia nel 2003

M

artedì 2 agosto 2011 a Genova, dove risiedeva dopo
il rientro in Italia dal marzo
2003, è morto don Antonio Angelone,
che aveva retto la Missione Cattolica
Italiana di Marbach dall’inizio di marzo
1984 alla fine di febbraio 2003.
Era nato ad Ortona (Chieti) il 19 settembre 1928. Ordinato sacerdote il 28 giugno 1953, fino al 1960 era stato impegnato in Seminario e in parrocchia nella sua
diocesi di Lanciano-Ortona. In seguito,
dal 1961 al 1982, era stato Cappellano in
Marina. Dall’aprile al novembre 1983 la
sua prima esperienza tra i migranti italiani a Montreal (Canada). Il resto della
sua attività l’ha svolta nella Missione di
Marbach, dove era succeduto a P. Pietro
Ducoli. Nella nostra Missione aveva fatto il suo ingresso ufficiale domenica 26
febbraio 1984 concelebrando la S. Messa con don Pietro Bondone, delegato
nazionale, e P. Josef Halter, parroco di
Marbach.
I funerali di don Antonio si sono svolti
nella cattedrale di Ortona presieduti dal
vescovo con la partecipazione di diversi
sacerdoti e una folla numerosa di fedeli.
Invitiamo tutti coloro che lo hanno conosciuto a ricordarlo nella preghiera.
La nostra comunità lo ricorderà nella S.
Messa a Balgach (Frongarten) domenica
4 settembre a un mese dalla scomparsa. Invitiamo tutti coloro che lo hanno
conosciuto a ricordarlo nella preghiera.
“Per don Antonio, che nella Chiesa ha
esercitato il sacro ministero, perché il
Signore lo renda partecipe della liturgia
del cielo, preghiamo il Signore”.

Nelle foto alcuni momenti della vita di Missione con don Antonio: sopra, il pellegrinaggio a Lourdes nel 1986; al centro, cerimonie di Prima Comunione; sotto, la
lavanda dei piedi il Giovedì Santo e don Antonio con P. Josef Halter, che fu grande
sostenitore della comunità italiana.
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INCONTRI SUL VANGELO DI MATTEO

Domenica 18 settembre ad Azmoos:
incontro dei pensionati della Missione
Domenica 25 settembre a Schaan:
festa per il 150. mo dell’Unità d’Italia
Domenica 2 ottobre a Balgach:
Madonna di Pompei a Balgach
(Frongarten).
Incontro pensionati
Sabato 22 ottobre a Marbach:
castagnata al Centro della Missione.
Tombola Pro Missioni
Domenica 23 ottobre:
Giornata missionaria.
Tombola Pro Missioni
Sabato 29 ottobre a St. Margrethen:
Giornata dei Popoli.
Segue spaghettata
Sabato 5 novembre a Flums:
Giornata dei Popoli.
Segue castagnata
Domenica 6 novembre a Heerbrugg:
Giornata dei Popoli.
Segue aperitivo
Sabato 12 novembre a Buchs:
Giornata dei popoli.
Segue castagnata

Per il 2011 la Missione Cattolica Italiana ha organizzato sei incontri biblici per far conoscere meglio il Vangelo di Matteo, che leggiamo quest’anno nelle messe domenicali.
Ad ogni incontro i relatori forniscono del materiale sui temi trattati.
I primi tre incontri si sono già svolti nel periodo della scorsa Quaresima sui seguenti
temi:
Introduzione al Vangelo di Matteo – Il messaggio del vangelo di Matteo
I racconti dell’infanzia (Mt. 1-2) – Gesù, il bambino Messia
Il Regno è annunciato (Mt. 3-7) – Il discorso della montagna (Mt. 5-7)

Sabato 3 dicembre a Triesen:
festa natalizia dei bambini
(Gemeindesaal)

A Buchs i prossimi tre incontri avranno luogo nella sala parrocchiale alle ore
20.00 martedì 13, 20, 27 settembre con il seguente programma:
Il Regno si diffonde (Mt. 8-10) – L’azione terapeutica di Gesù
La Chiesa, primizia del Regno (Mt. 14-18) – Il primato di Pietro
Il futuro del Regno (Mt. 19-25) – Il giudizio finale

Sabato 10 dicembre a Diepolsau:
festa natalizia (MZH Kirchenfeld)

A Marbach gli incontri avranno luogo nella sala della Missione alle ore 20.00
sugli stessi temi giovedì 15, 22, 29 settembre.
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INCONTRO DEI PENSIONATI
domenica 18 settembre ad Azmoos:
celebrazione della S. Messa.
Segue pranzo nel Centro parrocchiale
domenica 2 ottobre a Balgach:
S. Messa a Balgach (Frongarten) e festa
della Madonna di Pompei. Segue pranzo nel Centro italiano di Marbach.

Foto d’archivio: la Madonna di Pompei che
celebreremo domenica 2 ottobre a Balgach
(Frongarten).

L

a Missione Cattolica Italiana organizza due incontri per i pensionati italiani che avranno luogo:

Gli interessati sono pregati di annunciarsi entro il giovedì precedente presso
la Missione (Tel. 00423-232 29 22) oppure presso uno dei membri del Consiglio Pastorale. Per il pranzo, bevande
comprese, prezzo simbolico di franchi
10. Il presente avviso vale come invito.
Pensionati e loro consorti sono tutti cordialmente invitati.

FESTA PER L’UNITà D’ITALIA

Nella foto d’archivio: il gruppo degli Sbandieratori di Imola, che si sono esibiti nel maggio
scorso a Schaan sotto il portico della Gemeindesaal.

D

omenica 25 settembre a
Schaan vogliamo dedicare una speciale Giornata per celebrare con la comunità italiana della
circoscrizione insieme con la comunità
locale del Liechtenstein la festa del
150.mo anniversario dell’Unità d’Italia

(1861-2011). Per preparare questa festa
commemorativa è stato costituito un
Comitato organizzatore, che è composto dai presidenti di alcune Associazioni
italiane del Liechtenstein.
Il programma della Giornata, che si svolgerà sotto il grande porticato della sala
comunale di Schaan (Lindaplatz), è il seguente: S. Messa ore 11.00 con la partecipazione del Coro italiano e la Fanfara dei
Carabinieri che arriverà appositamente
dall’Italia; segue cerimonia civile con
discorsi delle Autorità italiane e del Liechtenstein. Poi seguirà la festa in piazza
per tutta la giornata, con bancarelle varie e la possibilità di pranzo per tutti. Nel
pomeriggio: concerto della Fanfara dei
Carabinieri ed altre attrazioni con musica, spettacoli e danza.
Sarà in ogni caso una bella festa nella
quale vogliamo coinvolgere anche la
comunità locale e alla quale invitiamo
tutti a partecipare numerosi.
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Comprende il Principato del Liechtenstein e le
tre zone del Cantone San Gallo (Werdenberg,
Sarganserland, Rheintal), da Bad Ragaz (confine
con i Grigioni) e da Walenstadt (confine con il
Glarona) fino a St. Margrethen.

Missionario

Don Egidio Todeschini,
Reberastrasse 1, 9494 Schaan.
Tel. 00423-2322922; Fax 00423-2322919;
Email: mcischaan@gmx.net;
www.donegidio.com.

Sante Messe

Ogni domenica e festa di precetto: a Buchs
ore 9.00 (chiesa parrocchiale); a Balgach ore
10.30 (Frongarten); a Schaan ore 11.00 (S. Pietro);
a Mels (eccetto la prima domenica del mese) ore
18.00 (chiesa dei Cappuccini); a Flums (la prima
domenica del mese) ore 18.00 (Justuskirche).
Il sabato nel Rheintal: 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 (chiesa parrocchiale); a St.
Margrethen quarto del mese ore 17.00 (chiesa
parrocchiale).

Consiglio Pastorale

Il Consiglio Pastorale di Schaan rappresenta le
zone pastorali del Liechtenstein, Werdenberg,
Sarganserland. Il Consiglio Pastorale di Marbach rappresenta la zona del Rheintal.

Battesimi

Annunciarsi per tempo al missionario per concordare la data e il luogo della celebrazione e
anche per fissare la data della preparazione con
i genitori e i padrini.

Cresime adulti

Il corso di preparazione per adulti si svolge alla
Missione nei mesi da febbraio a giugno. Annunciarsi al missionario.

Matrimoni

Annunciarsi per tempo al missionario almeno
tre mesi prima. È necessario frequentare il corso di preparazione che si svolge tra febbraio e
giugno.

Ammalati

Il missionario visita periodicamente gli ammalati negli ospedali di Vaduz, Grabs, Altstätten, Walenstadt e nelle cliniche di Valens, Pfäfers, Walenstadtberg. Chi desidera La Comunione o una
visita a casa è pregato di avvisare il missionario.
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I BATTEZZATI NELLA MISSIONE
D’Angelo Giuliano, figlio di D’Angelo
Marco e di Da Silva Tamiris, nato il 20
settembre 2010 ad Heiden. I padrini di
Battesimo: Ievolo Fabio e D’Angelo Valentina.

Domenica 22 maggio nella chiesa parrocchiale di Altstätten è stato battezzato

Sabato 28 maggio nella chiesa di San
Pietro a Schaan è stata battezzata Galloro Alina (nella foto), figlia di Galloro
Damiano e di Garieri Antonietta, nata il
25 dicembre 2010 a Vaduz. La famiglia
abita a Balzers. I padrini di Battesimo:
Gulli Fabio e Virginillo Manuela.
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Mensile Comunità
È il mensile delle Missioni della Svizzera Orientale e della nostra Missione.
Siete pregati di comunicare i vostri cambiamenti di indirizzo. Per chi non lo riceve, basta
scrivere o telefonare alla Missione.

Notizie su Internet
Il sito www.donegidio.com contiene informazioni sulla Missione di Schaan e Marbach.
Con articoli settimanali e pubblicazioni curate dal missionario.
Il sito www.missioni.ch è quello delle Missioni Cattoliche Italiane in Svizzera.

Sportello consolare

RICORDIAMO I NOSTRI DEFUNTI
Roberto. I funerali si sono svolti il 20 maggio a St. Margrethen, dove ora riposa nel
cimitero locale.

Il 14 maggio 2011 all’Alterheim di St. Margrethen è morta Nicolini- Marocco Margherita. Era nata a Caserta il 5 luglio 1933
ed emigrata in Svizzera dal 1961. Vedova
dal 2002, lascia nel dolore i figli Raffaele e

Il 21 luglio è morto al Pflegeheim di Altstätten Dal Corobbo Nazzareno (nella foto).
Era nato a Caltrano Vicenza) il 2 novembre
1934. Emigrato in Svizzera, nel 1963 si era
unito in matrimonio con Nelly Strübi e dalla loro unione sono nati i figli Roger e Bruno. I funerali si sono svolti il 27 luglio nella
chiesa di Altstätten. Una Messa di suffragio
a due mesi dalla scomparsa verrà celebrata nella cappella della Missione a Marbach
sabato 3 settembre.

GRAZIE E SALUTI DALLA ROMANIA
sostiene con una parte del ricavato de
calendario annulale. Con la nostra collaborazione è stato realizzato un campo
estivo per circa 200 bambini. Il tempo è
stato buono, la giornata iniziava alle 9.00
del mattino e terminava alle 17.00 con un
buon gelato per tutti. A nome di tutta la
sua comunità, don Petru ringrazia la nostra comunità.
Dalla Romania ci ha scritto don Petru
Besleaga, ex parroco di Ciresoaia ed ora di Tomaseni, che la nostra comunità

Nella foto: alcuni dei bambini che
hanno partecipato al campo estivo
con don Petru salutano e ringraziano
dalla Romania.

Schaan: ogni giovedì dalle 18.00 alle 20.00
alla Missione (Reberastrasse 1).
Operatore sociale: Egidio Stigliano.
Buchs: ogni sabato dalle 9.00 alle 11.00
nell’aula sotto la chiesa cattolica.
Operatore sociale: Matteo Di Gennaro.
Marbach: ogni mercoledì dalle 18.30 alle 20.00
alla Missione (Staatstrasse 58).
Operatore sociale: Theo Palmisano.

Patronato Acli
Buchs: ogni sabato dalle ore 9.00 alle 11.00
nell’aula sotto la chiesa cattolica.
Operatore sociale: Matteo Di Gennaro.
Marbach: il primo e il terzo lunedì del mese
dalle ore 15.30 alle 18.00
alla Missione (Staatstrasse 58).
Operatore sociale: Matteo Di Gennaro.

Patronato Ital-Uil
Heerbrugg: ogni mercoledì dalle 18.45 alle
20.00 nella sede del sindacato Unia (Auenstrasse 2).
Operatore sociale: Gianni Ruberti.

Comitato CIL
È il Comitato degli Italiani nel Liechtenstein.
Il Direttivo è composto da sette membri eletti dall’assemblea generale ogni tre anni e
dai presidenti delle Associazioni Italiane con
residenza nel Liechtenstein che ne fanno richiesta.
Per la corrispondenza: CIL, Casella postale
133, 9494 Schaan.

