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Notte di luce 

Chi di noi non ha avuto, almeno una volta, paura della notte? La notte è sempre la 

stessa, ma noi la vediamo in modo diverso. Una notte estiva dove sentiamo i grilli e 

vediamo le lucciole ci dà la pace e serenità. Una notte nebbiosa in qualche città del 

nord ci fa provare freddo e isolamento. La notte del centro della città può essere 

festosa, mentre quella di un borgo della periferia, poco illuminato, può suscitare anche 

terrore. Molte persone lavorano di notte per noi, altre si danno a traffici poco puliti, 

altre ancora incontrano Dio nel silenzio della notte, pregando.  La notte concentra in 

sé tutte le condizioni della vita. Per gli uomini la notte ha sempre avuto un significato 

particolare. Con suo silenzio esprime qualcosa di magico. Per gli Ebrei la notte era il 

tempo della riflessione. Molti rabbini meditavano la Bibbia di notte per scoprire 

significati che di giorno la mente non riusciva a capire. Il mistero e la magia della notte 

venne subito vista come il tempo preferito da Dio. Di notte l’uomo si riposa dalle fatiche 

del giorno. È troppo stanco per agire. Non ce la fa. Deve cedere il passo a qualcun 

altro. Questo è il tempo in cui Dio può intervenire, perché l’uomo si mette a parte. Per 

l’evangelista Luca, dunque, la nascita di Gesù non poteva che avvenire di notte. Il 

tempo preferito da Dio per fare qualcosa per l’uomo. Ecco cari lettori, i nostri fratelli 

tedeschi cantano il canto preferito: “Stille Nacht, heilige Nacht…” e noi cantiamo 

“Notte di luce colma l’attesa! Notte di speranza: Vieni Gesù! Verbo del Padre, vesti il 

silenzio…. Sia gloria nei cieli sia pace quaggiù!...” Vorrei invitarvi: (se possibile) venite 

anche la notte nella vigilia per gustare questo bellissimo sentimento di notte santa. 

“Venite, fedeli, l’angelo ci invita… venite adoriamo il Signore Gesù…” 

 

Auguriamo a voi e ai vostri cari, anche a nome del                

Consiglio Pastorale, un buon Natale! 

 

Il vostro Diacono Riccardo e Don Bernardo 

 

 



 

Elezioni del Consiglio Pastorale, 22 marzo 2020 

 

Carissimi parrocchiani, 

il 22 marzo si svolgeranno le elezioni per i Consigli Pastorali tedeschi e per i Consigli di altra 

madrelingua. In qualità di membro della nostra comunità S. Caterina da Siena, voi avete  la 

facoltà di votare oltre che per i consiglieri del Consiglio della parrocchia tedesca anche per i 

consiglieri del Consiglio della nostra comunità S. Caterina da Siena.         

Ha diritto al voto ogni italiano cattolico che ha compiuto 16 anni, è membro della chiesa 

cattolica ed è residente nel territorio della Gesamtkirchengemeinde Friedrichshafen. 

Avrete due possibilità di votare: 

1. per corrispondenza con la documentazione che riceverete all’inizio di marzo con la posta 

(seguire bene le istruzioni!) 

2. oppure venendo personalmente al seggio elettorale, Domenica 22 marzo 2020 dalle ore 

10:00  alle ore 16:00, portando la documentazione elettorale ricevuta per posta e muniti 

di passaporto o carta d’identità. Il seggio elettorale si trova nel Haus der Kirchlichen 

Dienste, Petrussaal, Katharinenstr.16, 88045 Friedrichshafen. 
 

Membri della nostra comunità che hanno diritto al voto possono proporre dei candidati entro e 

non oltre il 2 febbraio 2020, rivolgendosi al Presidente della commissione elettorale, signor 

Giovanni D’Amicodatri (tel. 0175 9978826, Email: g.damicodatri@t-online.de) oppure al ufficio di 

Santa Caterina, signora Brigitte Cagnati (tel. 07541 38960). 

_________________________________________________________________________________ 

Celebrazioni nel tempo natalizio 

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.) 

Domenica, 29 dicembre:   ore 11:15 S. Messa 

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 a St. Columban,                          
dopo brindisi e rinfresco nella ARCHE 

Domenica, 5 gennaio 2010 ore 11.15 S. Messa 
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