
 
 

Novita da Santa Caterina 
 

Edizione speciale „Pasqua 2022” 
_________________________________________________________________________ 

 
Cari fratelli e sorelle, 
 
Per quasi due anni la parola "Corona" è stata quasi onnipresente nella nostra vita 
quotidiana. Il modo di vivere impostoci dal virus sembra volgere al termine e credo 
che tutti noi stavamo cominciando a gioire per la fine della pandemia: finalmente non 
avremmo più sentito "Greenpass", "Restrizioni", "Chiuso".... Purtroppo altre parole 
sembrano sostituire il "Corona", e non sono quelli pieni di gioia e speranza che 
volevamo sentire: "Guerra", "Crisi energetica", "Incertezza sul futuro" sono le nuove 
minacce che popolano il nostro orizzonte. 
 
Forse non ce ne siamo accorti, ma anche una parola molto importante era assente in 
tutte le chiese cattoliche dal mercoledì delle ceneri fino al sabato santo:  
 
 הללויה
 
Durante la preparazione alla Pasqua la Chiesa si astiene dal pronunciare quel grido di 
trionfo e di gioia (che significa "lode a Dio") per meglio unirsi al mistero della 
Passione di Cristo. Il Sabato Santo questa parola sarà ascoltata di nuovo e diventerà il 
motto della vittoria di Gesù Cristo sulla morte e sul male: 
 
Alleluia 
 
Cari fratelli e sorelle, in questi tempi turbolenti di guerra, crisi e incertezza, è 
umanamente difficile vedere un alleluia alla fine di questa Quaresima che sembra non 
finire mai. Unendoci nella preghiera e nell'azione con i nostri fratelli bisognosi in 
Ucraina, pregando anche per coloro che causano tanto male e sofferenza, ci uniamo 
alla missione di Cristo e lo rendiamo presente in mezzo ai nostri fratelli. La nostra 
speranza? Proprio come con il Signore, la morte, la sofferenza e il male non avranno 
l'ultima parola; e come nella Quaresima, un alleluia deve essere il canto che ci 
incorraggia a continuare a lottare. 
 
Nella speranza di quell'alleluia che speriamo rifletta presto  
nel mondo la Pace e la normalità a cui aspiriamo, a nome  
del nostro parroco Don Bernardo, del nostro caro 
diacono Riccardo, e mio (Vicario) vi auguriamo una 
 
felice e santa Pasqua! 
 

 

 

 



                                                                                                 
 

Celebrazioni nel tempo di Pasqua 

 

Domenica delle Palme, 10 aprile: ore 11:15 S. messa con la benedizione delle Palme 

Mercoledì, 13 aprile: ore 18 Celebrazione penitenziale e possibilità della 

confessione individuale (con Don Giovanni) 

Giovedì Santo, 14 aprile:   ore 19:30 La cena del Signore a St. Nikolaus (ted.) 
  

Venerdì Santo, 15 aprile: ore 15:00 La passione del Signore (ted.)                                       

ore 19:00 Via Crucis (in lingua italiana) 

Sabato Santo, 16 aprile: ore 21:00 Veglia Pasquale nella notte santa insieme alla 

comunità tedesca, dopo la messa siete invitati all’Agape 

Domenica di Pasqua, 17 aprile:  ore 11:15 Messa solenne  

Lunedì di Pasqua, 18 aprile: ore 9:30 S. Messa (ted.)  

Domenica in albis, 24 aprile: ore 9:30 Prima Comunione 

 ore 11:00 Prima Comunione                                            
(non avrà luogo la messa italiana!!) 

Domenica, 1° maggio: ore 11:15 Santa Messa, Patrocinio Santa Caterina   

Fioretto di maggio:  sempre mercoledì, ore 19:00 (4, 11, 18, 25 maggio) 

________________________________________________________ 
 

Mese mariano nella nostra comunità  

Nel mese di maggio chiediamo in modo particolare la nostra Madre, l’aiuto e l’intercessione presso 
il suo Figlio Gesù. Nei tradizionali “Fioretti di maggio” vogliamo unirci a tutta la chiesa nella 
preghiera del “Ave Maria”. Quando? Mercoledì 4, 11, 18 e 25 maggio alle ore 19:00 nella chiesa 
St. Petrus Canisius. 

__________________________________________________________________________ 

Incontri dei nostri gruppi 

Gruppo dei “Giovani dai 50 in su”- mercoledì 27 aprile alle ore 10.00 nella HKD. NB: Bisogna 
prenotarsi entro il 22 aprile 2022 

Gruppo dei papà – venerdì 29 aprile 2022- alle ore 19.00 nella Petrussaal. 

__________________________________________________________________________ 
 
La Gemeindefest  
si farà insieme alla comunità tedesca, il giorno della Solennità dell’Ascensione del Signore,  
30 maggio. Un cordiale invito! 
 
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/   



 

        

 

                                                                                             

                 

 

 

 

 


