il Trifoglio
Foglio informativo delle comunità di Bad Homburg, Francoforte Centro e Francoforte Nied

Alcuni spun per la riﬂessione
in preparazione al prossimo incontro delle famiglie
Sabato 26 se embre alle ore 18:00 vogliamo riprendere i nostri incontri per le famiglie. Ovviamente, almeno per il momento, non sarann
stru ura come prima: dovremmo a enerci a diverse regole e restrizioni ma vogliamo comunque dare un segnale di ripartenza.
In questo primo incontro decideremo insieme il cammino di
quest‘anno e riﬂe eremo su quello che è successo in ques mesi, cara erizza dalla pandemia da Covid 19.
A tale proposito ecco alcune domande per prepararsi e portare un proprio contributo alla riﬂessione:
♦

Come ho vissuto questo periodo di distanziamento sociale/cosa
mi è mancato maggiormente/ cosa mi ha infas dito?

♦

Cosa mi ha insegnato il Covid19 in sé?

♦

Cosa ho imparato per il futuro/mai più come prima: cosa signiﬁca
questa frase/andrà tu o bene: si può dire/ha senso questa frase?

♦

Come porci, come comunità, di fronte a questo problema, quali
a eggiamen assumere? Quali inizia ve intraprendere?

5 settembre 2020

61348 Bad Homburg, Dorotheenstrasse 11
Tel. 06172 25417
Fax 06172 20257
E-mail: georg.feller@comunita-ca olica-italiana.de
Orari di uﬃcio: lun.-ven. 9.00 -12.30, mar. e giov. 15.00 - 18.00

Bad Homburg
S. M"##"
Sabato
Domenica

12.09
20.09

ore 18:00
ore 11:00

S. Messa a Oberursel (Liebfrauenkirche)
S. Messa a Oberursel (Liebfrauenkirche)

ore 15:30

Messa solenne in onore di
“Maria, Mu2er aller Völker”
presieduta dal Vescovo ausiliario
Dr. Thomas Löhr

A))*+,-."+,/
Sabato

12.09

La partecipazione ﬁsica alla celebrazione, a causa delle restrizioni per la pandemia, è
limitata a due rappresentan per comunità. La messa potrà comunque essere
seguita in dire a collegandosi al link h ps://youtu.be/hhyw1urkMYs o andando sul
sito www.bistumlimburg.de e seguendo le indicazioni.
Potete estendere l’informazione a tu e le persone che conoscete!!
Domenica

20.09

ore 11:00

Primo incontro
del nuovo corso di Prima Comunione

Sabato

26.09

ore 18:00

Gruppo famiglie
Incontro nella sala grande di St. Marien
Sul fronte del foglie o trovate alcuni spun
in preparazione alla riﬂessione della serata

Chi desidera venire a Messa, è pregato di iscriversi entro il venerdì. Chi non è
iscri2o, può farlo anche prima della messa arrivando almeno 10 minu in an cipo,
sapendo comunque che ci sono al massimo 90 pos .
Durante le celebrazioni, si prega di seguire le seguen indicazioni:
•
•
•
•
•

Indossare la mascherina per entrare ed uscire dalla chiesa
Disinfe2arsi le mani prima di entrare in chiesa
Occupare i pos indica
Non è possibile cantare durante la celebrazione (solo solista/i incarica )
Le oﬀerte vanno riposte nel ces no all’uscita
Grazie per la collaborazione!
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