
 

Novita da Santa Caterina 
Edizione speciale „Avvento e Natale 2022“ 

 
 

 
 
 
Cara comunità, 
 
chiunque lavori in una catena di montaggio o pulisca i piatti in una cucina, sa bene 
quanto sia noioso e frustrante fare sempre le medesime cose. Lo stesso può capitare 
anche con le persone: dopo molti anni anche l'amore e l'amicizia possono diventare 
monotoni e di routine.  
Per fortuna c'è l'Avvento! Con questo termine non mi riferisco direttamente alla gioia 
di stare in famiglia o di scambiarsi i regali, ma a l'Avvento liturgico che ci porta un 
incredibile rimedio contro quella malattia a cui tutti siamo soggetti: abituarsi e 
annoiarsi anche delle cose più nobili e sacre.  
In questo senso, l'Avvento, che si ripete ogni anno, ci invita a vedere la vita come un 
bambino appena nato, che si stupisce, si meraviglia e si rallegra di tutto ciò che scopre.  
 
L'Avvento ci invita ad apprezzare ciò che abbiamo e che a volte non valorizziamo 
abbastanza perché è diventato noioso e di routine: il lavoro, l'andare a messa la 
domenica, lo stare in famiglia, la vita di coppia, le amicizie... L'Avvento è vivere la vita 
con il fascino di un bambino che scopre tutto per la prima volta. Se vediamo la nostra 
vita in questo modo, possiamo sempre rallegrarci di ciò che abbiamo, proprio come 
ogni anno ci rallegriamo del Natale che si ripete. 
Il falso spirito del Natale, che non è altro che consumismo, ci spinge continuamente a 
comprare cose di cui non abbiamo bisogno. In questo tempo di inflazione, incertezza 
e crisi, l'Avvento ci invita a mettere in campo le nostre energie per valorizzare ciò che 
abbiamo e condividerlo con chi ne ha più bisogno. 
       
                                      Il vostro Vicario Jean de León 

                
A nome di don Bernardo e del diacono Riccardo e mio (Vicario) vi auguriamo un’ 
Avvento benedetto e un buon Natale! 

 



 

Celebrazioni Avvento e Natale 

 

Martedì, 20 dicembre ore 19:00 Celebrazione penitenziale (nella chiesa 
di St. Nikolaus) 

Vigilia di Natale, 24 dicembre  ore 16:00 Kinderkrippenfeier  

ore 22:00 Vigilia di Natale (ted./ital.)                                                                   
portare una candela 

Natale del Signore, 25 dicembre:  ore 11:15 Solenne Messa     

S. Stefano, 26 dicembre:   ore 09:30 S. Messa (ted./ital.) 

S. Silvestro, 31 dicembre:   ore 17:00 Chiusura dell’anno per l’unità pastorale 

Maria S. Madre di Dio, 1° gennaio: ore 17:00 S. Messa per l’unita pastorale nella 
chiesa di St. Columban  

Venerdì, 6 gennaio 2023  ore 09:30 Epifania del Signore (in lingua tedesca) 

Domenica, 8 gennaio 2023 ore 11:15 Santa messa  

 
 

Informazioni dal „nostro cortile“ 

 
Arriva San Nicola! 
Anche quest’anno viene nella nostra comunità il santo preferito dai bambini: San Nicola. “Il 

santo” vuole partecipare con noi alla santa messa. Perciò, tutti bambini con i genitori ed i 

nonni, sono invitati la 3°Domenica di Avvento, il 11.12.22 alle ore 11.15 in St. Petrus 

Canisius. Siamo sicuri, che per ogni bambino san Nicola porterà un sacchetto con i doni. 

 
Appuntamenti dei nostri gruppi 
Gruppo dei papà °1: Il prossimo incontro nell’anno nuovo: venerdì 13.01.2023 

Caffè da Caterina: I prossimi incontri: il sabato 17.12.2022 nel clima Prenatalizio; Il primo 

incontro nell’anno nuovo: sabato 14.01.2023 alle ore 15.00 nella Petrussaal. 

Gruppo dei “Giovani dai 50 in su”: Il primo incontro nell’anno nuovo: mercoledì 

18.01.2023 nella HKD. 
 

Comunità italiana S. Caterina da Siena, Wendelgardstr. 22, 88045 Friedrichshafen 

Tel. 07541/376480 – Email: santacaterinadasiena.friedrichshafen@drs.de  

homepage: www.katholisch-friedrichshafen.de/santacaterinadasiena/  
 


