
NOVITÀ DA SANTA CATERINA 
Edizione speciale -“Settembre 2020 in tempo di Pandemia” 
 
Bentornati e ben trovati a tutti voi, piccoli e grandi membri della nostra comunità.  
Bentornati, ma anche Benarrivati a tutti quelli che si sono decisi da poco a venire in 
Germania per cercare il pane quotidiano. Sentitevi nella nostra comunità come a 
casa vostra!  Le vacanze scolastiche stanno per finire, le ferie lavorative, sono 
“purtroppo” ☺ finite. Diversi di noi hanno potuto andare via in diversi posti per 
riposare un po’, come il Maestro ci ha suggerito: «Venite in disparte, voi soli, in un 
luogo deserto, e riposatevi un po'». Spero, che abbiamo potuto fermarci, riposarci e 
riflettere, anche se alcuni non si sono spostati fuori del nostro “Bodenseekreis”. La 
mascherina ci ha accompagnato in diverse situazioni…Alcuni che si sono stufati 
dicevano: “Uffa, basta con le mascherine!”. Purtroppo non ancora, e durerà ancora 
un lungo periodo, penso io. Noi, nelle nostre comunità ecclesiali, dobbiamo 
continuare secondo le regole prestabilite dal vescovo e dagli politici della regione! 
Sfogliando l’ultima “Famiglia Cristiana” ho letto la frase di Enrico Brignano (attore, 
cabarettista e regista romano): “Ragazzi, non molliamo proprio ora. È importante 
correre ai ripari prima che la pandemia esploda di nuovo.” Proprio così, dobbiamo 
indossare “il vestito della santa pazienza”, usare il nostro cervello e custodire, ciò che 
abbiamo costruito negli ultimi anni. Il nostro essere comunità è basato sulle parole di 
Gesù, come ci ricorda nella prima domenica di settembre:” perché dove sono due o 
tre riuniti nel mio nome, li sono io in mezzo a loro…(Mt 18,20). Dobbiamo pregare 
perché cessa questa pandemia, appoggiandosi sulle sue parole: “In verità io vi dico 
ancora: se due di voi sulla terra si metteranno d’accordo per chiedere qualunque 
cosa, il Padre mio che è nei cieli gliela concederà” (Mt. 18,19).   
 Cari lettori, in fine vorrei citarvi anche le parole del papa Francesco, che ha 
scritto nell’occasione della GIORNATA MONDIALE DI PREGHIERA PER LA CURA 
DEL CREATO: “L’attuale pandemia ci ha portati in qualche modo a riscoprire stili di vita 
più semplici e sostenibili. La crisi, in un certo senso, ci ha dato la possibilità di sviluppare 
nuovi modi di vivere. È stato possibile constatare come la Terra riesca a recuperare se le 
permettiamo di riposare: l’aria è diventata più pulita, le acque più trasparenti, le specie 
animali sono ritornate in molti luoghi dai quali erano scomparse. La pandemia ci ha condotti 
a un bivio. Dobbiamo sfruttare questo momento decisivo per porre termine ad attività e 
finalità superflue e distruttive, e coltivare valori, legami e progetti generativi. Dobbiamo 
esaminare le nostre abitudini nell’uso dell’energia, nei consumi, nei trasporti e 
nell’alimentazione. Dobbiamo togliere dalle nostre economie aspetti non essenziali e nocivi, e 
dare vita a modalità fruttuose di commercio, produzione e trasporto dei beni…”                         
Rallegriamoci perché, nel suo amore, il Creatore sostiene i nostri umili sforzi per la Terra. Essa 
è anche la casa di Dio, dove la sua Parola «si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi» 
(Gv 1,14), il luogo che l’effusione dello Spirito Santo costantemente rinnova.        
                                                                                                                                                                
Carissimi, torniamo ai nostri posti di lavoro, i bambini/ragazzi vanno a scuola, 
insomma si parte, come nel canto tedesco: ”Alle Jahre wieder…”. Domenica 13 
settembre, alle solite ore 11.15 affidiamo al Signore il nostro nuovo anno scolastico, 
il tempo nuovo, dopo le vacanze.  Buona ri-partenza, buon stare insieme e per i nuovi 
buon inizio! J                                              Diacono Riccardo 



NB. Info per tutti ! 
 

Do. 13.09.2020 – ore 11.15 – prima messa dopo le ferie estive! 

Il nuovo vicario della SE-1-FN- Mitte.               
Penso che possiamo chiamarci fortunati: il nostro vescovo Dr. Gebhard Fürst ha 
concesso alla nostra Unità Pastorale FN-Centro un nuovo vicario. Un Don Giovanni 
se n’è andato un altro è arrivato! (il suo vero nome Jean de Leòn)) abiterà nella 
canonica di San P. Canisius. Nella prossima edizione si presenterà personalmente. 
Siamo contenti che lui parla italiano e potrà celebrare le s. messe per noi. Auguri a 
Don Giovani per la nuova nomina! 

Ottobre - Il mese del Santo Rosario              
Preghiamo e recitiamolo insieme! In lingua italiana: ogni mercoledì (7,14, 21 e 28 
ottobre) - sempre alle ore 19.00 in chiesa St. P. Canisius. Un cordiale invito! 

 

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 anche la castagnata, sono state
 disdette! (Aspettiamo le nuove decisioni del nostro vescovo !) 

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