
Novita da Santa Caterina 
 

Edizione speciale - “Tempo di Vacanze 2022” 
_____________________________________________________________ 

 

Grazie per 30 anni di fedeltà e auguri per il 25° giubileo di Diaconato ! 

Se si considera che il servizio del diaconato esiste solamente da circa 50 anni, il „nostro“ 
Diacono è stato quasi uno dei primi consacrati  ed  incaricati ad aiutare ai bisognosi della 
comunità. Ryszard Rzesny „Riccardo“ è sposato ed è padre di tre figli,  ormai adulti. È 
l’unico Diacono a servizio in una comunità di altra madrelingua nella nostra diocesi. 

Anche se possiamo guardare indietro appagante, l’installazione di questa Seelsorgestelle 
é stata addirittura avveniristica. Visto che oggi un parroco quasi sempre ha da guidare 
più di una comunità, è necessario di essere appoggiato da assistenti pastorali, catechisti 
ed altri collaboratori. In questo modo l‘assistenza spirituale e la cura d’anime può essere 
garantito – e ciò anche in madrelingua italiana. Ciò è una fortuna immensa per i membri 
della nostra comunità. Inoltre Diacono Rzesny può amministrare i sacramenti. Siamo 
molto grati per il suo operato nella nostra comunità da ormai trent’anni – grati anche per 
la sua pazienza con noi, per il suo impegno e la sua compassionevole attenzione. 

Gli auguriamo ogni bene per il futuro, la benedizione di Dio e gli diciamo un grande 
grazie!! 

Tutta la comunità è invitata alla festa che avrà luogo domenica 24 luglio. Iniziamo alle 
ore 11:15 con la santa messa, presieduta dal nuovo delegato nazionale, Don Gregorio. 
Dopo messa la festa continua nel cortile della chiesa – con mangiare e bere. Si prega di 
lasciare una piccola offerta.  

Don Bernardo 

 

Ed ecco un altro giubileo 
Anche la nostra segreteria Brigitte Cagnati festeggia il giubileo per il servizio lavorativo 
prestato nella nostra comunità da ormai 30 anni. Dalle domande per la pensione alla 
prenotazione di una messa, dal nostro volantino "Novità" fino al protocollo dei nostri 
consigli pastorali.... tutto passa nelle sue mani. 
Anche lei parla l'italiano e contemporaneamente soddisfa i requisiti della parrocchia 
tedesca. Possiamo ritenerci fortunati ad avere una collaboratrice come lei. 
La ringraziamo ed esprimiamo la nostra riconoscenza per il lavoro svolto in tutti questi 
anni. Congratulazioni!    

Don Bernardo 

 



Informazioni dal „nostro cortile“ 

NB Una bellissima notizia: il nostro vicario, don Giovanni (Jean de León) ha ricevuto il 
permesso del nostro Vescovo di restare per i prossimi due anni a Friedrichshafen. 
Siamo molto contenti di questa decisione! 
 

Appuntamenti dei nostri gruppi 

Dopo Pasqua si sono finalmente fatti gli incontri dei nostri gruppi. Ecco le prossime date: 

Gruppo dei papà °1:  Dopo le ferie estive, la grigliata con consorte sabato 10.09.22. nel 

cortile della chiesa.  

Caffè da Caterina: Sabato 23.07.22. ore 16.00 (uscita fuori); dopo le vacanze sabato 

17.09.22 ore 15.00. 

Gruppo dei “Giovani dai 50 in su”:  Dopo le vacanze: mercoledì 28.09.22;  

Buone vacanze a tutti !😊 

______________________________________________________________________ 

Celebrazioni 

Domenica, 24 luglio 
25° Giubileo di Diaconato Riccardo   
ore 11:15 Ultima Messa in lingua italiana prima delle ferie estive, con il nuovo 
delegato nazionale, Don Gregorio, benedizione delle auto e moto 
dopo la festa continua nel cortile della chiesa, con mangiare e bere, tutta la comunità 
è invitata 
 
Domenica, 11 settembre 
ore 11:15 Prima Messa 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: 17/18 settembre; 15/16 
ottobre; 19/20 novembre 2022.   

Cresima - La nostra comunità propone i corsi preparativi per 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.  
 

Matrimonio - La nostra comunità propone corsi preparativi al sacramento del 
matrimonio. Gli interessati sono pregati di iscriversi presso i nostri uffici, oppure 
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/   



 


