
NOVITÀ DA SANTA CATERINA 
Edizione speciale -“Vacanze in tempo di Pandemia 

2020” 
 

“ORA TUTTO È DIVERSO”, ma anche nelle vacanze, nel riposo? 

Cari fedeli, mentre stiamo percorrendo insieme questo periodo di coronavirus 
sicuramente ci vengono nella mente tanti pensieri, tante domande: vado o 
non vado in Italia nelle vacanze? Dov’è?  Siamo insicuri, ancora paurosi ed 
in fine non capiamo le diverse leggi del governo o della Chiesa. Penso che 
dobbiamo esseri grati al Signore, che nella nostra zona, la Pandemia non ha 
fatto fin d’ora grandi danni. Alleluia! Siamo sinceri. È così!  Ognuno prende le 
decisioni per conto proprio. Le frontiere sono aperte e le regole internazionali 
le conosciamo. Il Signore, che è il Buon Pastore, sta con noi, ci sta vicino 
anche se non lo vediamo, e ci dice “Non sia turbato il vostro cuore. Abbiate 
fede in Dio e abbiate fede in me…”( Gv 14,1)  E lui stesso, il nostro Maestro ed 
amico Gesù, anche in questo estate 2020  ci dice queste parole:: «Venite in 
disparte, voi soli, in un luogo deserto, e riposatevi un po'».  

Questo “in disparte” è molto importante! Qui, in Italia o altrove, non importa 
dove - conta il riposo! Non devono essere grandi viaggi, può essere il tuo 
giardino, qui o nella tua patria. Senza timbrare la tessera all’ingresso per 
assicurare il datore del lavoro che sei presente. Il nostro Padre lo sa che 
siamo stanchi in questo periodo di Pandemia: dalla scuola, dal lavoro, dallo 
stress in famiglia ecc. Fermarsi, riposarsi e riflettere: da dove vengo, dove sto 
adesso e dove andrò nel futuro – quello privato e quello futuro che ha 
preparato il Creatore. Riposo con gli occhi aperti alla natura, riposo con gli 
occhi aperti agli altri che non abbiamo tempo di incontrare durante l’anno. 

 “Venite in disparte, voi soli, in un luogo deserto…” – Andiamo sorelle e 
fratelli nelle nostre vacanze per riposare, magari anche con una edizione 
tascabile della Bibbia a presso o col “Smartphone” – dove possiamo leggere 
anche la Parola di Dio. Ognuno come vuole.  Se rispettiamo anche le regole 
del riposo, torneremo al nostro posto di abitazione con un nuovo slancio, con il 
sorriso verso il prossimo, forse anche senza dolori del mal di pancia o di 
ginocchio…J  

Insieme con tutto il team pastorale ed il nuovo Consiglio Pastorale, vi 
auguriamo buone vacanze J ! 

Diacono  Riccardo 



NB. Info per tutti ! 
Il giorno 2 luglio aveva luogo la riunione costituente del Consiglio Pastorale 
eletto il 22.03.20. I nomi dei membri sono stati già comunicati nell’edizione di 
Pasqua. Durante la riunione è stato eletto: “Gewählte Vorsitzende”: Di Leo 
Rosa e il suo sostituto Federici Pasquale. Le nostre congratulazioni e gli 
auguri per un buon lavoro nel nuovo CP. 

** 

Do. 19.07.20. – ore 11.15 - Concedo di Don Giovanni (Pfr. Jan Eike  
          Welchering) 

Do. 26.07.20. - ultima messa-Benedizione delle macchine e delle moto 

Ormai è una tradizione nella nostra comunità. Nell’ultima messa prima delle 
ferie estive, cioè il 26 luglio alle solite 11.15. dopo la celebrazione 
eucaristica, nel cortile dei giardini canisiani, per chi desidera, ci sarà la 
possibilità di far benedire la propria auto o moto. Un cordiale invito a tutti. 
Spero che partecipiate numerosi. 

Do. 13.09.20 – ore 11.15 – prima messa dopo le ferie estive! 

 

 CELEBRAZIONI 

Battesimo - Per i documenti bisogna rivolgersi 2 mesi prima della data desiderata 
all’ufficio della comunità S. Caterina. Il battesimo si celebra sempre il terzo sabato e la terza 
domenica di ogni mese. Le prossime date sono: le prossime date 19/20 sett.; 17/18 ott.; 
14/15 nov. 2020  

Cresima - La nostra comunità propone i corsi preparativi per gli adulti. Gli interessati sono 
pregati di rivolgersi presso i nostri uffici. I giovani seguono i corsi preparativi insieme alla 
comunità tedesche nelle chiese delle Unità Pastorali. Nell'anno 2020 la Cresima avrà luogo il 
sabato 21 novembre - ore 10.00 nella chiesa St. P. Canisius. 

Matrimonio  - La nostra comunità propone i corsi preparativi al sacramento del 
Matrimonio. Gli interessati sono pregati di iscriversi presso i nostri uffici o direttamente dal 
diacono Riccardo, Tel.: 07541-376480; 

** 

NB. Tutti raduni/incontri/gite dei nostri gruppi sono state disdette!   
 ( Aspettiamo le nuove decisioni del nostro vescovo !) 

 

Coraggio a tutti ! Rimanete in buona salute! Pace bene !   


