
Novita da Santa Caterina 
 

Edizione speciale - “Vacanze in tempo di Pandemia 2021” 
_____________________________________________________________ 

Cari lettori,  

il Campionato Europeo è finito con un bel trofeo per la squadra azzurra. Complimenti 
e felicitazioni! Siamo tutti contenti, anche se ci costava tanti nervi essendo tifosi, solo 
davanti alla TV…. 😊 Ma forse siamo ancora più contenti che possiamo andare di 
nuovo al ristorante o viaggiare! Le regole della corona si sono cambiate. Finalmente 
possiamo programmare le nostre vacanze! Sì, sarebbe ora! Guardiamo il calendario: 
la metà di luglio e già passata! Anche guardando il “calendario Liturgico” siamo quasi 
alla metà dell’anno. Domenica scorsa abbiamo celebrato la 15° Domenica del Tempo 
Ordinario. Nel vangelo abbiamo sentito che “i Dodici” sono stati mandati ad 
annunciare alle città, ai villaggi, alle case la lieta notizia del suo vangelo e ad essere i 
suoi testimoni, evangelizzatori. Per essere sinceri, questa è anche la nostra vocazione 
da cristiani! Tutti abbiamo questa bella e grande missione (in grazia del battesimo e 
della cresima che abbiamo ricevuto). E questa vocazione si espande su tutto l’anno, 
su tutta la nostra vita. Magari essendo in viaggio possiamo ricordarci di questo 
messaggio. Mentre entriamo dopo un lungo tempo a casa dei nostri famigliari, 
amici… Mentre saremo sulla spiaggia nel costume da bagno, oppure con i scarponi da 
marcia verso le montagne, o sul mercato preferito del nostro paese, oppure nella 
pizzeria…Dappertutto siamo, o dobbiamo essere i suoi testimoni.  Lui con lo Spirito 
Santo è sempre con noi.  

Però, il nostro Maestro vuole che andiamo anche a riposare. Lui stesso ci dice: 
«Venite in disparte, voi soli, in un luogo deserto, e riposatevi un po'». Erano infatti 
molti quelli che andavano e venivano e non avevano neanche il tempo di mangiare. 
“(Mc 6,31) 

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. Cari fedeli, l’ultima domenica di questo mese 25 luglio, celebreremo 
l’ultima messa prima delle ferie estive, (il tempo permettendo, all’aperto, nel cortile 
dei giardini canisiani). Per chi desidera, ci sarà oltre alla benedizione delle persone, 
anche la possibilità di benedire la propria auto o la moto!  

Insieme con tutto il team pastorale ed il Consiglio  

Pastorale vi auguro buone vacanze  ! 

Diacono  Riccardo 

 



25° Giubileo del sacerdozio - Don Bernardo Herbinger 

Non è solo la grande gioia personale del festeggiato, ma anche di tutto il decanato, e della 
Gesamtkirchengemeinde di FN (nella quale facciamo parte anche noi). Il 6 luglio 1996 il 
nostro Don Bernardo è stato ordinato sacerdote. La solenne celebrazione del suo 25° 
giubileo ha avuto luogo domenica, 11 luglio alle ore 9.30 nella chiesa St. P. Canisius.  I nostri 
migliori auguri e felicitazioni al nostro parroco! La nostra comunità, durante la funzione, ha 
regalato al festeggiato due ceste di prodotti italiani, consegnate dalla signora Rosa di Leo ed 
il signor Pasquale Federici. 

 

Celebrazioni 

Domenica, 25 luglio 
ore 11:15 Ultima Messa in lingua italiana prima delle ferie estive, se il tempo permette 
all’aperto nel cortile della chiesa, benedizione delle auto e moto 
Domenica, 12 settembre 
ore 11:15 Prima Messa in lingua italiana dopo le ferie estive 

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 18/19 settembre; 16/17 ottobre; 
20/21 novembre 2021.   

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 alle 
comunità tedesche nelle chiese delle Unità Pastorali. Nell'anno 2021 la Cresima avrà luogo il 
sabato 20 novembre - ore 10.00 nella chiesa St. Columban. 
 

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

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/   

 


