
 
Novita da Santa Caterina 

 

Edizione speciale „Pasqua 2021” 
_________________________________________________________________________ 

 
Cara comunità, 

 

Celebrare la festa della vita, celebrare la risurrezione di Cristo in mezzo a una pandemia 

che ci fa perdere sempre più l'orizzonte della speranza, è una sfida per i cristiani. Come 

possiamo essere partecipi della gioia della Pasqua in una situazione così triste come 

quella in cui viviamo? Come possiamo essere araldi della speranza quando le 

"Coronawellen" sembrano prolungarsi senza una fine certa?  

È proprio in momenti come questi che la fede nella risurrezione, che proclamiamo ogni 

domenica nel Credo della Messa, cessa di essere un dogma, cessa di essere più che 

parole articolate, ed esprime la sua efficacia nella nostra vita: l'evento della risurrezione 

cambia radicalmente il nostro modo di affrontare le tribolazioni della vita.  

La risurrezione, tradotta nella quotidianità della nostra vita, significa speranza radicale: il 

tunnel oscuro dei nostri dolori e della nostra disperazione non finisce in una tomba vuota! 

Insieme al Signore risorto abbiamo il privilegio di essere luce nell'inverno del mondo.  

La risurrezione, tradotta nella quotidianità della nostra vita, significa essere uno strumento 

della Pace e nella Pace di Cristo:  

 

dove è odio, fa ch'io porti amore, 

dove è offesa, ch'io porti il perdono, 

dove è discordia, ch'io porti la fede, 

dove è l'errore, ch'io porti la verità, 

dove è la disperazione, ch'io porti la speranza. 

Dove è tristezza, ch'io porti la gioia, 

dove sono le tenebre, ch'io porti la luce. 

Poichè: 

Se è: Dando, che si riceve: 

Perdonando che si è perdonati; 

Morendo che si risuscita a Vita Eterna. 

Il potere di essere una luce di speranza e di gioia è la conseguenza della risurrezione. 

Viviamola e traduciamola nella nostra vita!  

 

A nome del nostro parroco Don Bernardo, del nostro diacono Riccardo,  

e mio (Don Giovanni), vi auguriamo una felice Pasqua! 

                                                                   
                                                                                                                                                   



 

 

 

Celebrazioni nel tempo di Pasqua 

 

Domenica delle Palme, 28 marzo: ore 11:15 S. messa – a causa della pandemia la 
celebrazione avrà luogo in chiesa – anche la benedizione 
delle palme 

Mercoledì, 31 marzo: ore 18:00 Celebrazione penitenziale, dopo possibilità della 
confessione individuale (Vicario Jean de León e Don 
Fantastico) 

Giovedì Santo, 1° aprile:   ore 19:30 La cena del Signore (in lingua tedesca)   

Venerdì Santo, 2 aprile: ore 19:00 Preghiera della Via Crucis nelle panche, solo 
alcuni rappresentanti dei nostri gruppi saranno in cammino 

Sabato Santo, 3 aprile: ore 21:00 Veglia Pasquale nella notte santa con organo e 
tromba (insieme alla comunità tedesca)                                                                  
Attenzione: partecipazione solo con prenotazione fino 
al 26 marzo nell’ufficio parrocchiale, telefono 3896-0                                                                                                                            

Domenica di Pasqua, 4 aprile:  ore 11:15 Messa solenne, con organo e tromba 

Lunedì di Pasqua, 5 aprile: ore 9:30 S. Messa (in lingua tedesca) 

Domenica, 2 maggio: ore 11:15 Patrocinio Santa Caterina da Siena   

Fioretto di maggio:  sempre mercoledì, ore 19:00 (5, 12, 19, 26 maggio) 

________________________________________________________ 
 
Novità nella nostra chiesa St. P. Canisius - “Passionskrippe” 

Dal martedì di Pasqua, 6 aprile viene aperto “Il presepe della passione” nello stesso luogo dove era il 
presepe di Natale. Un cordiale invito a visitare dopo le s. messe questa opera fatta da un fedele della 
comunità tedesca, signor Thomas Alber. Il presepe della passione si può visitare fino al lunedì di 
Pentecoste! 

__________________________________________________________________________________ 

Prima comunione  
 

A causa della pandemia la prima comunione è stata spostata al 26 / 27 giugno 2021.  

________________________________________________________ 
 
Maggio 2021 - mese mariano nella nostra comunità  
Vi invitiamo cordialmente alle nostre celebrazioni mariane (fioretto di maggio) sempre mercoledì alle 
ore 19.00 (5, 12, 19 e 26 maggio). Venite numerosi! 

_____________________________________________________________________ 

 

 

Comunità italiana S. Caterina da Siena, Wendelgardstr. 22, 88045 Friedrichshafen 
Tel. 07541/376480 – Email: Santacaterinadasiena.friedrichshafen@drs.de 

homepage: http://www.katholisch-friedrichshafen.de/scaterinadasiena/   

  


