
Novita da Santa CaterinaNovita da Santa CaterinaNovita da Santa CaterinaNovita da Santa Caterina    

Edizione speciale „Pasqua 2018“ 

_________________________________________________________________________ 

                                                                                           

                                                                                                                                              

Cari fedeli,                                                                                                

 

in questi ultimi giorni della quaresima aspettiamo  

con pazienza la primavera e la grande festa della 

Pasqua. Aspettare probabilmente fá parte della  

nostra vita umana. Da sempre gli uomini hanno  

dovuto aspettare qualcosa. Oggi aspettiamo che  

qualcuno si prenda il tempo per accompagnarci nel  

nostro cammino della vita. 

Gesù l’ha fatto. Lui ha condiviso il nostro cammino della vita: Lui ha  

sperimentato il dolore, l’ansia, le preoccupazioni e la felicità, come  

ognuno di noi. Ma lui ha sconfitto la morte ed è risorto. 

Da allora anche noi possiamo confidare che le nostre esperienze del nostro  

Padre nel Cielo vengono trasformate, attraverso la morte nella resurrezione. 

Ciò é merito di Gesù Cristo - dobbiamo solo credere a LUI! 

                                                                                      

                                                                                               Don Bernardo 

                                                                           

      

BBBBuona  pasqua uona  pasqua uona  pasqua uona  pasqua !                                                                !                                                                !                                                                !                                                                     

Don Bernardo, il Team Pastorale  

ed il Consiglio Pastorale  

                                    

 

 

 

 



Celebrazioni nel tempo di Pasqua 

Domenica delle Palme, 25 marzo: ore 11:15 S. messa con la benedizione delle Palme 

Mercoledì, 28 marzo: ore 19 Celebrazione penitenziale e possibilità della 

confessione individuale (in lingua italiana) 

Giovedì Santo, 29 marzo:   ore 19:30 La cena del Signore (in lingua tedesca)   

Venerdì Santo, 30 marzo:   ore 19:00 Via Crucis (in lingua italiana) 

Sabato Santo, 31 marzo: ore 21:00 Veglia Pasquale nella notte santa insieme     

alla comunità tedesca, dopo festeggeremo la  

risurrezione del Signore nel HKD 

Domenica di Pasqua, 1° aprile:  ore 11:15 Solenne Messa 

Lunedì di Pasqua, 2 aprile: ore 9:30 S. Messa (ted.), Musikverein Jettenhausen 

Domenica in albis, 8 aprile: ore 9:30 Prima Comunione 

 ore 11:15 S. Messa in lingua italiana                                                                                        

Domenica, 29 aprile: ore 11:15 Patrocinio, S. Messa in lingua italiana  

Fioretto di maggio:  sempre mercoledì, ore 19:00 (9, 16, 23, 30 maggio) 

_____________________________________________________ 
 
Prima comunione 2018 
 

Dopo una lunga ed intensa preparazione 57 bambini della nostra unità pastorale festeggeranno la 
Prima Comunione, tra di loro ci sono anche otto bambini della comunità italiana:  
Buscemi Tonio; De Clemente Serena; Di Benedetto Alessio; Durante Diego; Galatro Michele; 
Giannattasio Teresa; Laurenti Paolo e Ricupero Aurora.  
 

I nostri migliori auguri vanno ai bambini e alle loro famiglie! 

______________________________________________________ 

 
Invito – Patrocinio e Gemeindefest 

Il patrocinio della nostra protettrice Santa Caterina da Siena quest’anno lo  festeggeremo 
Domencia, 29 aprile alle ore 11:15 con una solenne messa in lingua italiana. 
La Gemeindefest si farà insieme ai fratelli tedeschi, il giorno della Solennità dell’Ascensione, il 10 
maggio. Cordiale invito! 

______________________________________________________ 
 
Maggio 2018 - mese mariano nella nostra comunità  
Vi invitiamo cordialmente alle nostre celebrazioni mariane (fioretto di maggio) sempre mercoledì alle 
ore 19.00 (9, 16, 23, 30 maggio). Venite numerosi! 
________________________________________________________________________________ 
 

ATTENZIONE! 
Come forse sapete già, l’impianto elettrico nella chiesa di St. Petrus Canisius verrà rinnovato dal 9 
aprile fino al 9 settembre. Perciò a partire dal 15 aprile le s. messe in lingua italiana verranno 
celebrate nella sala sotto la chiesa (Valentin-Mohr-Saal). 

 

Comunità italiana S. Caterina da Siena, Wendelgardstr. 22, 88045 Friedrichshafen 
Tel. 07541/376480 – Email: scaterinafn@yahoo.de 
homepage: http://www.katholisch-friedrichshafen.de/scaterinadasiena/   

  


