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LE TRE COMUNITÀ
FRANCOFORTE CENTRO
60325 Frankfurt am Main Be$na Str. 26 tel. 069 550110 fax 069 592315

Don Ma(eo

Mar. - Ven.
ore
8.00 - 11.00 / 15.00 - 17.00
donma+eo@comunita-italiana-ﬀm.de
Alkindi Amaro Caceres Lun. - Ven.
ore
13.00 - 19.00
(Ref.Pastorale)
alkindi.amaro@comunita-italiana-ﬀm.de
Segreteria
Lun.-Ven.
ore
9.00 - 12.00 / 14.00 - 16.30
segreteria@comunita-italiana-ﬀm.de
Orario S. Messe
ogni Domenica
ore
11.30
ogni Giovedì
ore
18.00
Sito internet
www.comunita-italiana-ﬀm.de

BAD HOMBURG
61348 Bad Homburg Dorotheenstr. 11 tel. 06172 25417 fax 06172 20257

Pfr. W. Meuer
Don Ma(eo
Segreteria:
Orario S. Messe
Sito internet:

Amministratore Parrocchiale
Responsabile Pastorale
Lun. - Ven.
ore
8.30 - 12.30
segreteriabhg@comunita-ca+olica-italiana.de
ogni Sabato
ore
18.00
www.comunita-ca+olica-italiana.de

FRANCOFORTE NIED/HÖCHST
65934 Ffm-Nied Nieder Kirchweg 12, tel. 069 15391890 fax 069 33091667

Don Ma(eo:

Mer.
ore
15.00 - 19.00
donma+eo@comunita-italiana-ﬀm.de
Alkindi Amaro Caceres alkindi.amaro@comunita-italiana-ﬀm.de
(Ref.Pastorale)
Segreteria:
Mar.- Ven.
ore
8.00 - 12.00
italmissio-hoechst@bistum-limburg.de
Orario S. Messe
ogni Domenica
ore
17.00
ogni Mercoledì
ore
17.00
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(in coper na: La mol plicazione dei pani e dei pesci, M. Rupnik, Ca edrale dell’Almudena Madrid - iStock)

PENSIERO RELIGIOSO
Per un Natale diverso!
Carissime e carissimi tu!,
Forse mai come negli ul mi due anni, la regola del distanziamento ci ha fa(o
riscoprire l’esigenza insopprimibile delle relazioni e abbiamo compreso più
profondamente l’importanza di un abbraccio, di una stre(a di mano, di un bacio.
Nell’incarnazione Dio si fa vicino, nostro compagno di viaggio. Così l’umano è
abitato da Dio, da una presenza d’Amore che ha messo la sua tenda dentro di noi,
nei nostri cuori.
Le persone, ciascuna nella sua singolarità e tu(e insieme, diventano abitazione
di Dio e sua immagine. L’uomo e la donna, il bambino, il giovane e il vecchio, possono
essere guarda e ama come immagine di Dio, sua abitazione e luogo in cui
incontrarlo. Noi siamo l’abitazione di Dio!
Nessuna ﬁlosoﬁa è mai arrivata a sognare un Dio così vicino e personalmente
presente nel cuore dell’uomo. L’instancabile ricerca di assoluto, di felicità, di
pienezza da parte dell’uomo è stata colmata: l’eterno è rimasto “impigliato” nel
nostro tempo per aiutarci a districare i nodi della storia; la Luce eterna è qui per
illuminare le tenebre; il bambino adagiato nella mangiatoia, povero e inerme,
nasconde nella sua debolezza, la forza e la potenza dell’Amore che non teme il
sacriﬁcio.
Torniamo all’essenziale: riscopriamo le cose semplici.
Papa Francesco nella sua le(era sul presepe, scrive: «i poveri e i semplici nel presepe
ricordano che Dio si fa uomo per quelli che più sentono il bisogno del suo amore e
chiedono la sua vicinanza. Gesù, mite e umile di cuore, è nato povero, ha condo(o
una vita semplice per insegnarci a cogliere l’essenziale e vivere di esso. Dal presepe
emerge chiaro il messaggio che non possiamo lasciarci illudere dalla ricchezza e da
tante proposte eﬃmere di felicità».
Il mistero del Natale por Speranza a tu(e le nostre comunità: a quan vivono
nel dolore e nella mala$a; a quan sono sta colpi dalla crisi economica; agli
anziani; ai ragazzi; ai bambini; alle mamme e ai papà in questo tempo non facile; a
quan vivono nella gioia e nella speranza.
Buon Natale di vero cuore a tu voi!
Il bambino di Betlemme, luce per il mondo, por la pace vera nelle vostre case, giunga
abbondante a chi ha maggiormente bisogno di consolazione e di speranza.
Natale del Signore 2022
Un abbraccio, Don Ma eo Laslau
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NOTIZIE per TUTTI
Il matrimonio è un sacramento e come ogni sacramento necessita di una preparazione speciﬁca che accompagni gli sposi nel loro cammino. A questo proposito le tre comunità
oﬀrono alle coppie di ﬁdanza un corso di preparazione al
sacramento del Matrimonio stru(urato in tre incontri, di
sabato dalle 10:00 alle 16:00. In novembre si è già svolto
quello nella missione di Bad Homburg. Ecco le date dei prossimi corsi a Francoforte Nied e Francoforte Centro:
Francoforte Nied:
Francoforte Centro:

Corso
di preparazione
al Matrimonio

18.02, 04.03 e 18.03
22.04, 29.04 e 06.05

Corso di Cresima per gli adul
Cresima: sacramento della maturità cris ana e della
tes monianza della fede. Come ogni anno la comunità di
Francoforte Centro oﬀre un corso di preparazione alla Cresima
per giovani adul e adul . Tu$ coloro che fossero interessa
(anche se risiedono a Bad Homburg o Nied), sono prega di
me(ersi in conta(o con la segreteria della missione del Centro.
Tu+e le informazioni, le date e il modulo di iscrizione sono
presen sia sul sito della comunità di FFM Centro che sul sito
della comunità di Bad Homburg.

Maria “Mu er aller Völker”
Domenica 12 se(embre, 33 parrocchie e comunità di altra
madrelingua della diocesi hanno organizzato per la nona
volta la celebrazione in onore di Maria "Madre di tu i
popoli" insieme al vescovo ausiliare Dr. Thomas Löhr.
La Frauenfriedenskirche era piena di persone e di culture da
tu(o il mondo che hanno reso onore anche con una breve
processione alla statua della Vergine, amorevolmente
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decorata dalla comunità di lingua
portoghese. Il tema quest‘anno si
rifaceva ad uno degli argomen
chiave
del
processo
sinodale
mondiale: l'"ascolto a+ento".
Anche il vescovo ausiliare Löhr nella
sua omelia ha fa(o riferimento a
questo "ascolto". Giuseppe non era
riuscito a capire cosa stesse accadendo
a Maria, la sua sposa, che Dio aveva chiamato al suo servizio e che aspe(ava un ﬁglio
da lui, di cui non era padre. "Ha ascoltato la parola di Dio, che gli è stata consegnata
da un angelo", ha de(o Löhr. E ha con nuato: "Ascoltare la parola di Dio - e non
basarsi solo sui propri proge! e considerazioni. Riconoscere l'opera dello Spirito Santo
e non pensare che le persone possano fare tu o. Conﬁdare che la salvezza viene da
Gesù - e non voler redimere il mondo da soli, magari anche con la forza. L'ascolto è
all'inizio di questo processo. Il Sinodo è innanzitu o ascolto, non persuasione o
tenta vo di imporre qualcosa agli altri. Ascoltando Dio, gli uni gli altri, come ha fa o
Maria".
Ringraziamo tu coloro che fanno parte del Consiglio delle comunità di altra madre
lingua per l’organizzazione e l’impegno che ogni anno donano.
Diamo appuntamento a tu$ per l‘anno prossimo, dove ricorrerà il decimo
anniversario di questa bella tradizione.

Grazie, Don Danilo!
Dopo dieci anni di servizio in Germania, Don
Danilo ritorna in Italia per ricoprire l'incarico di
parroco in una Parrocchia alle porte di Milano. In
estate le comunità di Nied e Bad Homburg lo
hanno salutato e ringraziato in varie occasioni (vi
rimando sul sito www.comunita-ca(olicaitaliana.de per rivedere alcuni momen della
festa e a pagina 26 di questo giornalino).
Qui di seguito ripor amo una sua intervista
apparsa sul Corriere d‘Italia del mese di luglio,
dove fa un po‘ il bilancio della sua esperienza
nelle nostre Missioni.
...
CdI: Dopo dieci anni di servizio in Germania nelle missioni ca oliche italiane che
cosa porta con sé come ricchezza?
DD: Dalle comunità tedesche noi dobbiamo imparare la serietà e la
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precisione insieme all’aspe o organizza vo delle varie inizia ve, senza
esagerare. Il loro modo di partecipare alla Messa è ediﬁcante. Varie inizia ve
le ho trovate interessan e coinvolgen , ad. es. la Messa a lume di candela in
Avvento, le 72 ore di volontariato per i giovani, la no e in bianco, che
cercherò di introdurre nella mia nuova parrocchia. Dagli italiani ho ammirato
lo sforzo e il coraggio di lasciare il proprio
paese per avventurarsi in una realtà ignota e
tu! gli sforzi aﬀronta per inserirsi in essa.
CdI: Che cosa invece è stato per lei fa coso?
DD: La lingua, innanzitu o. Non sapevo una
parola, … chi parla il Tedesco fuori dalla
Germania? Poi il non aver ricevuto i trucchi
del mes ere ad es. che qui senza
appuntamento non si va da nessuna parte,
che tu o deve passare dal “Büro” tedesco e
che in fondo rimaniamo ospi in casa d’altri,
con tu o quello che ne consegue.
CdI: A chi è qui in Germania come missionario o a chi arriverà in futuro che cosa
vorrebbe dire?
DD: Che ne vale la pena perché è un’esperienza arricchente ma di avere il
coraggio di cambiare missione dopo 10 anni circa per evitare di sedersi sugli
allori oppure di vivere di abitudini consolidate. E poi far comprendere ai nostri
collaboratori che la missione non è una “Verein” e nemmeno una comunità
protestante; la collaborazione è una realtà sacrosanta, va cercata e promossa.
Si decide insieme ma non per questo a
maggioranza. La funzione del parroco come
"ministro della sintesi” vale anche qui. Da
ul mo: un augurio di perseverare nella fede,
fedeli all’insegnamento della Chiesa ca olicaromana e di non inseguire la modernità solo
per moda o populismo. Siamo nel mondo ma
non del mondo: la diversità deve vedersi, pena
il perdere sapore.

I presiden dei consigli di Nied
e Bad Homburg ringraziano Don Danilo
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Benvenuto, Alkindi!
Cari membri della comunità,
ciao a tu!, mi chiamo Alkindi Amaro C., sono peruviano
e ho 45 anni.
Con grande piacere, interesse e curiosità incomincio dal
primo novembre il mio impegno come assistente
pastorale presso la missione italiana di Francoforte,
so o la guida del nostro parroco: Don Ma eo.
Nato e cresciuto a Cusco (Perù), ho frequentato la
scuola primaria e secondaria presso l’is tuzione
ca olica “La Salle” e gli studi ﬁlosoﬁci, teologici e pedagogici presso l’is tuto
religioso “Senora de Cocharcas”.
Dal 2006 al 2009 ho conseguito la laurea in Comunicazione e Teologia a
Roma/Italia e parallelamente ho esercitato le pra che pastorali in diverse
parrocchie italiane. Dal 2011 ﬁno all'inizio del 2014 sono stato a!vo nella
comunità italiana e spagnola a Darmstadt e Rüsselsheim e poi, dopo un
periodo di profondo discernimento, ho deciso di formare una famiglia, infa!
sono sposato e ho una ﬁglia di sei anni.
Dal 2015 ho incominciato gli studi in Insegnamento Teologico qui in Germania
presso l’Università “Sankt Georgen” a Francoforte e contemporaneamente ho
lavorato, come assistente sociale, in una casa famiglia per rifugia minorenni
presso la Caritas, come pedagogo, per persone diversamente abili e come
insegnante di sostegno, presso la “Diakonie”.
I miei compi principali in missione saranno quello della formazione
cateche ca per i sacramen , l’organizzazione di corsi di formazione cris ana
e quello dell’assistenza sociale (Caritas).
Ciò che è par colarmente importante per me è l'approccio rispe oso e aperto
alla diversità culturale e religiosa delle persone.
Sono lieto di incominciare questa nuova avventura insieme a voi. Auguro una
buona collaborazione e la benedizione di Dio per Voi e le Vostre famiglie.
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Anno Pastorale 2022 - 2023
Tema: “Sulla tua parola…”

«Maestro, abbiamo fa cato tu(a la no(e e non abbiamo preso nulla; ma sulla
tua parola ge(erò le re » (Mt 5,5). Così suona la risposta di Pietro all’invito di
Gesù a ge(are ancora una volta le re . La sua esperienza di pescatore gli dice
che l’impresa non prome(e alcun successo. La parola di Gesù lo spinge a
provare l’improbabile: «…e presero una quan tà enorme di pesci».
Il mo(o: «Sulla tua parola» richiama questo racconto. Per questo l’ho scelto
come mo vo ricorrente.
«Sulla tua parola» - è un incoraggiamento a riguardare con occhio cri co non
solo la propria vita, ma anche quella della Chiesa. Non facciamo altro che
vivere in modo ripe vo, oppure ci lasciamo toccare dal messaggio della
conversione? Anche la rou ne delle nostre comunità dovrebbe poter essere
messa in discussione. Quella che una volta poteva essere una risposta
generosa alla chiamata di Dio può apparire oggi obsoleta e inadeguata. Allo
stesso modo, non tu(e le novità sono per ciò stesso una risposta alla Parola di
Dio. È importante sopra(u(o comprendere che la Parola di Dio non è qualcosa
che la Chiesa “ha”. Non è un possesso sta co. La Parola è ciò che muove la
Chiesa; essa ci provoca e ci chiama alla conversione. Siamo in cammino “sulla
sua Parola”.
«Sulla tua parola» - è un’aﬀermazione di ﬁducia: Cristo ci ha assicurato il
Regno di Dio, che ha avuto inizio in modo irreversibile con la sua Risurrezione.
Nulla ci può separare da Cristo, dalla Parola di Dio. Tu(o condurrà a Lui, anche
se ora non riusciamo a comprenderlo. Possiamo, in quanto Chiesa, camminare
in questa ﬁducia.

DOPQRST UTV WQ VXYWTZZXORT UTVZORQWT
♦
♦
♦
♦
♦
8

Come reagisco di fronte a cose che scuotono le mie certezze
e contrastano con le mie abitudini?
Mi lascio me(ere in discussione?
Sono pronto a lasciarmi cambiare?
Da quale “parola” mi lascio guidare nella mia vita?
A cosa oriento la mia vita?

Vicini a Dio anche il poco diventa molto
Il mosaico della mol plicazione dei pani
Ad un primo sguardo, il mosaico della
mol plicazione dei pani può apparire
sorprendente. Non è il pane
mol plicato, ma Cristo a dominare la
scena. Cristo sta al centro. È la sua
presenza a determinare tu(o, a
conferire all’immagine una calma
rasserenante.
La sua aureola, raﬃgurata con colori
vivaci, a$ra lo sguardo dello
spe(atore verso il centro, verso gli
occhi di Gesù. Il suo sguardo ci
interpella. La sua è una presenza che
rassicura: “io sono qui”.
Il bagliore sfavillante d’oro dell’aureola rappresenta la promessa della
vicinanza guaritrice e salviﬁca di Dio, che Gesù annuncia: “Il tempo è
compiuto, il regno di Dio è vicino!”. Allo stesso tempo, la croce rosso vivo
nell’aureola e i segni delle ferite alle mani e al costato ci ricordano che Dio è
vicino in par colar modo a coloro che soﬀrono, ai poveri, ai peccatori. Egli è
morto e risorto per noi. La sua veste bianca, splendente d’oro ci ricorda che
tramite la morte e la risurrezione di Gesù l’umanità è stata assunta in Dio e
portata alla perfezione.
Se osserviamo il mosaico alla destra di Gesù, vediamo l’aureola dell’apostolo.
Questa non splende in virtù della propria luce, ma riﬂe(e la luce che viene da
Cristo. Come la luna riﬂe(e la luce del sole, così anche l’agire dell’uomo non è
altro che un debole riﬂesso della san tà di Dio. Dove gli uomini sono vicini gli
uni agli altri, si rende visibile la vicinanza di Dio. La stre(a relazione che
intercorre fra le ﬁgure di Cristo e dell’apostolo richiama le parole di Cristo: “Io
sono la vite, voi i tralci. Chi rimane in me, e io in lui, porta molto fru(o, perché
senza di me non potete far nulla” (Gv 15,5).
A par re da ciò risalta maggiormente il fa(o che il giovane alla sinistra di Gesù
venga rappresentato separato da lui e non abbia alcuna aureola, quantunque
proprio da lui il miracolo della mol plicazione dei pani tragga il suo inizio. Non
è necessario essere san per avvicinarsi a Cristo e donargli ciò che si possiede.
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Non è necessario essere buoni cris ani per avere un posto nella Chiesa. Il
contributo di ciascuno è importante e viene mol plicato da Cristo, anche se
personalmente stessimo ancora ai margini e fossimo piccoli e imperfe$.
Il pane rappresenta il Corpo di Cristo, il dono della sua
vita per noi. Cristo ene il pane nella sua mano destra,
presso la ferita al suo costato. A(raverso il dono della
sua vita il pane si mol plica, ogni piccolo contributo
dell’uomo diventa un’abbondanza incommensurabile,
in grado di riempire le ceste ﬁno al colmo.
Solamente ad un secondo sguardo
risaltano le ﬁnestre alla destra di
Gesù: da esse si spandono le lingue di fuoco dello Spirito
Santo. La sovrabbondanza del pane fa parte della realtà
spirituale della Chiesa.
Essa non è sempre e necessariamente riconoscibile nella
realtà esteriore. Ciò che si palesa allo sguardo è spesso solo
un giovane con cinque pani e due pesci.
Eppure Cristo è già qui e opera in mezzo a noi, riempiendo le
nostre ceste con la sua abbondanza.

“

A seguito di questa breve riﬂessione, credo nascano degli o!mi
spun per ciascuno di noi riguardo alla vita delle nostre comunità ed anche
per una sempre maggiore collaborazione.
Accogliere questo invito “Sulla tua parola” risulta pertanto di vitale
importanza per le nostre comunità. Da essa dipenderà la qualità del nostro
andare incontro al Signore che viene nelle varie situazioni della vita dei
singoli e della comunità.

“

Vicini e assieme
Il pesce e il pane. Il pesce al centro rappresenta Gesù e il suo agire nel e con il
mondo. Egli ci è vicino, senza tempo, qui ed ora. Gesù opera miracoli tramite
gli uomini e con essi, concretamente con ciò che gli presen amo e noi stessi
10

siamo. Tu$ noi possediamo qualcosa, seppur poco, che
Gesù vuol mol plicare. Nelle mani di Dio viene tu(o
mol plicato e dalle sue mani ciascuno riceve a
suﬃcienza. Aﬃnché ciò avvenga, dobbiamo donare il
nostro poco e condividerlo con gli altri, altrimen
nessuno può averne parte se non noi stessi.
Andiamo a Dio come siamo, piccoli e insigniﬁcan , con le
nostre fragilità e debolezze. Non dobbiamo compiere
nulla di straordinario per comparire al suo cospe(o: nelle
sue mani addiri(ura il poco diviene molto. Pane e pesce,
ce n'è per tu$. Tu$ si saziano. Dividere e donare,
me(ersi al servizio del prossimo. Di tu(o ciò sono un
simbolo il pesce e il pane. In Cristo, Dio ci è vicino.
Possiamo sperimentare questa vicinanza quando noi
stessi siamo vicini gli uni agli altri e ci spendiamo per il
prossimo.

DOPQRST UTV WQ VXYWTZZXORT UTVZORQWT
♦
♦
♦

Dove sperimento personalmente la vicinanza di Dio nella mia vita?
Cosa desidera Dio mol plicare e raﬀorzare in me, aﬃnché divenga
eﬃcace per gli altri?
Come posso condividere con gli altri ciò che ho bisogno io stesso per
vivere?

Nella pagina seguente
trovate i temi
che aﬀronteremo
nel nostro anno pastorale
(ispirato al Sinodo 2021-2023)
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PERCORSO DA SEGUIRE IN QUESTO ANNO PASTORALE
Primo periodo – da se+embre all’Epifania.
Tema : La COMUNIONE
Questo primo tra(o dell’anno pastorale vorrei fosse cara(erizzato dalla riﬂessione
sulla comunione. Con essa, la comunione, intendo la comunione con il Signore
nell’Eucaris a, nella preghiera personale e comunitaria ma anche la comunione tra
di noi. Quindi riﬂe(ere sulla dimensione ver cale ed orizzontale della comunione.
(+) una non può esistere senza l’altra.

Secondo periodo – dall’Epifania alla Pasqua.
Tema: La PARTECIPAZIONE
Se siamo veramente impregna dalla forza dell’Eucares a ricevuta e comunicata agli
altri, non possiamo non lasciarci coinvolgere dal Signore in maniera a$va nella vita
delle nostre comunità di missione. La partecipazione dunque non è obsoleta ma
necessaria! Uscire da una fede in mis ca diventa fondamentale per rispondere in
maniera auten ca al nostro essere cris ani.

Terzo periodo – dalla Pasqua a Se+embre.
Tema: La MISSIONE
Me(ere in pra ca nella vita di tu$ i giorni il messaggio evangelico comunicato e
partecipato, diventa la missione di ciascuno. Ognuno nel nostro pensare, parlare ed
agire siamo tes moni: in posi vo o in nega vo!
Quale Meta vogliamo raggiungere? …O ci limi amo solo a lamentarci senza mai
me(ere mano concretamente a cambiare il corso degli even ?
“La chiesa siamo noi!” Ma non la “facciamo” noi, ma la “riceviamo” come dono dal
Signore. Tu$ i suoi membri allora sono uguali in dignità ma diversi nei compi e
ministerialità. Credo pertanto che sia necessario ripensare i ruoli non come “potere”
ma come “servizio” evitando inu li e dannosi avanzamen personali.

La declinazione e l’a+ualizzazione delle tema che nei vari gruppi è compito dei
responsabili dei gruppi assieme al Referente pastorale e al Parroco coadiuva dal
Consiglio Pastorale e seguendo anche le dire$ve della Diocesi e della Delegazione.
Buon nuovo Anno Pastorale a tu!!
Don Ma eo Laslau
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Primo periodo – da se+embre all’Epifania.

La Comunione
Senso e signiﬁcato nella Chiesa
La comunione (koinonìa) è un
conce+o che esprime la dimensione
relazionale dell’uomo con ciò che lo
circonda. È un fa(o di natura che ci
spinge a cercare spontaneamente
rappor amabili, privi di complessità e
franchi, in modo tale da creare intorno
a noi un habitat idoneo per essere
felici.
La fede cris ana intende la comunione
umana come una partecipazione
all’essere felicissimo di Dio, (Padre,
Figlio ed Spirito Santo, tre persone in
piena comunione d’amore) cioè l’uomo
creato a Sua immagine e somiglianza
per vivere in comunione con Dio e i
suoi simili (Gen. 1,26-27).
Seguendo la Rivelazione, l’unione tra
maschio e femmina rappresenta la
prima e basilare comunione umana
(aiuto reciproco e complementare),
ﬁnalizzata a formare una famiglia, che
non fa venire meno altri rappor .
Questa comunione umana è stata
purtroppo anche segnata dalle
conseguenze del peccato, il quale fa sì
che questa diven annebbiata, fa cosa
e delle volte anche dolorosa.
Dio, che nella Sua misericordia, vuole
ristabilire e riportare l’uomo verso
quella prima comunione, scelse un
popolo primogenito (Israele) al quale

diede i Dieci Comandamen come
norma basica per entrare in comunione
con Lui e con i suoi simili; suscitò i
profe e, “quando venne la pienezza
del tempo, Dio mandò Suo Figlio…
perché ricevessimo l’adozione a
ﬁgli…”(Gal 4,4-7). Gesù è il nostro
modello di comunione con Dio e con il
prossimo. Il Suo Spirito abita in noi
grazie al Ba(esimo e all’ Eucares a
(Gal. 3,26-27) (Gv. 6,56-57), e quindi
siamo in comunione con Lui e con il
Padre.
Così nasce la Chiesa (Ekklesia), la
famiglia di Dio, che unitamente al
Signore Gesù (Gv. 15) e al suo Vicario
(Il Santo Padre e il collegio
episcopale), ha per compito di portare
il lieto annuncio del Vangelocomunione a tu$ gli uomini e creare,
già in questo mondo, i cieli nuovi e la
terra nuova, simbolo della perfe(a
comunione con Dio e i fratelli.
Un aspe+o speciale della comunione
cris ana è saper riconoscere il volto di
Gesù nei fratelli più fragili e bisognosi
e, conseguentemente, condividere con
loro le loro gioie e soﬀerenze e opporsi
alle situazioni ingiuste (Mt. 25, 31-46)
(At 4,32-35).
Come creature di Dio abbiamo anche
un par colare collegamento con la
13

natura, che va curata con la stessa
a(enzione amorevole che Dio ha su di
essa (Gn. 1,31). Un esempio che ora mi
viene in mente in questo senso è San
Francesco d’Assisi un santo molto caro
a noi.
Cari fratelli, solo nella comunione dei
fratelli c’è la bellezza dell’essere e del
vivere: «Ecco, com'è bello e com'è
dolce
che
i
fratelli
vivano
insieme!» (Salmo 133); solo in
comunione siamo in grado di crescere
e sviluppare i nostri talen ; e la san tà
la si può raggiungere solo in
comunione. Non è possibile cercare di
gradire a Dio se non si sta insieme ai
fratelli e viceversa.

Cara comunità, anche noi siamo
chiama a vivere la comunione e un
momento importante e concreto è
cos tuito dalla domenica intorno
all’Eucares a e alla preghiera del Padre
Nostro.
In questo mese di novembre, mese per
ricordare e pra care la comunione con
tu$ i San (chiesa celeste) e con i
nostri cari defun , vi auguro la grazia
del dialogo, dell’ascolto e del perdono,
indispensabili disposizioni personali,
per poter entrare in comunione con noi
stessi, la natura, il prossimo e con il
Buon Dio.
Alkindi Amaro

La Comunione
Nelle nostre comunità
Parlare della “comunione” signiﬁca
parlare del dono d’amore che Gesù ci
ha fa(o. No solo di entrare in profonda
comunione con Lui ma anche tra di noi.
Non a caso, la comunione è, nella
Chiesa
ca(olica,
un'is tuzione
sacramentale-giuridica.
La sua natura sacramentale si vede
nella partecipazione del fedele all'
eucaris a sacramentale, con la
possibilità in alcuni casi di perdere
questo diri(o. La comunione dunque
ha
una
duplice
dimensione:
sacramentale, nell’Eucares a ricevuta e
comunionale, nella relazione tra i
cris ani. Quest’ul ma è un segno
dis n vo dei cris ani ed è un fru(o del
dono dello Spirito Santo.
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“Quello che abbiamo veduto e udito,
noi lo annunziamo anche a voi, perché
anche voi siate in comunione con noi.
La nostra comunione è col Padre e col
Figlio suo Gesù Cristo” (cfr 1 Gv. 1, 13).
Nella prassi comune delle nostre
comunità, la comunione rappresenta il
momento della nostra amicizia con
Gesù:
comunione
fraterna
e
comunione eucaris ca.
Pertanto, vivere l’unità nella Chiesa e
la comunione nella carità comporta
inevitabilmente il non cercare il
proprio interesse, ma condividere le
soﬀerenze e le gioie dei fratelli, pron
a portare i pesi di quelli più deboli e
poveri. Questa solidarietà fraterna

non è una ﬁgura retorica, un modo di
dire, ma è parte integrante della
comunione tra i cris ani. Se la viviamo,
noi siamo nel mondo segno,
“sacramento” dell’amore di Dio.
Lo siamo gli uni per gli altri e lo siamo
per tu$. Non si tra(a solo di quella
carità spicciola che ci possiamo oﬀrire a
vicenda, si tra(a di qualcosa di più
profondo: è una comunione che ci
rende capaci di entrare nella gioia e nel
dolore
altrui
per farli
nostri
sinceramente.
Spesso siamo troppo aridi, indiﬀeren ,
distacca ! Invece di trasme(ere
fraternità, trasme$amo malumore,
freddezza, egoismo. E con malumore,

freddezza, egoismo non si può far
crescere la Chiesa; la Chiesa cresce con
l’amore che viene dallo Spirito Santo e
che noi siamo chiama a condividere
tra di noi. Il Signore ci invita ad aprirci
alla comunione con Lui, nei Sacramen ,
nei carismi e nella carità, per vivere in
maniera degna della nostra vocazione
cris ana!”.
Dunque, vivere la “communio” con il
Signore e tra di noi, non è marginale
nel cammino di fede e dell’essere
Cris ani ma, condizione “sine qua
non” (senza la quale non si può).
Auguro a tu$, profonda e sincera
comunione.
Rosalia Domina

La Comunione
Il rapporto dei Ca olici con i San e i Defun
Credo che sia pienamente umano
pensare alla morte di un nostro caro o
di un amico come se fosse la ﬁne di
tu(o: della vita, della gioia di stare
assieme, della possibilità di parlarci e di
volergli
bene.
È
tu(o
vero,
comprensibile, molto umano; ma non è
così che la vede Dio.
Il Dio di cui ci parla Gesù Cristo nel
Vangelo è infa$ Comunione Trinitaria,
scambio eterno di Amore tra il Padre, il
Figlio e lo Spirito Santo. Dio non ci ha
creato per la morte e quindi non vede
la morte come la ﬁne del Suo dono di
amore per noi. Ci ha invece donato la
vita e, a(raverso il Sacriﬁcio del Suo

Figlio Unigenito, ha voluto darci la
possibilità di viverla per sempre in
comunione con Lui, godendo della gioia
eterna del Paradiso, alla ﬁne della
nostra vita terrena.
Se i nostri cari defun sono pertanto
in comunione con Dio, noi stessi
ancora pellegrini sulla terra a+raverso la comunione con Dio possiamo entrare in comunione coi
nostri cari.
Da qui si capisce che la costante
partecipazione alla Santa Messa e la
frequenza ai Sacramen , specialmente
alla Santa Eucares a, che garan scono
la nostra Comunione con Dio, saranno i
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migliori veicoli per mantenere vivo e
ricco di grazie il nostro rapporto coi
nostri cari defun È quindi intui vo
concludere che, nonostante il rispe(o
dovuto ad usanze e tradizioni popolari,
non serve solo alles re altarini in casa
con le foto dei nostri cari defun ,
accendere candele di fronte alle loro
immagini o distribuire san ni per
ricordare la data della loro dipar ta.

Se vogliamo realmente sen rci in
comunione con loro, abbandoniamoci
all’abbraccio amorevole di Gesù
Eucares a
e
lì
vivremo
un’an cipazione della Gloria del
Paradiso, dove potremo ﬁnalmente
ricongiungerci ai nostri cari che lì ci
avranno preceduto.
Paolo Emilio Testa

Libri e non solo ...
VERSO LA GROTTA DI BETLEMME
Gianfranco Ravasi - Edizioni Paoline
Una piccola guida personale, scandita in nove giorni, per condurre il
le(ore a curare la propria vita spirituale. Con uno spazio per scrivere
le proprie riﬂessioni. Un libro da comprare per sé stessi o da regalare
ad amici e paren che vogliono vivere la preparazione al Natale, una
compagnia preziosa con le parole del cardinale Ravasi, per i giorni in
cui vogliamo dare uno spazio maggiore al rapporto con il Signore.

DOV’È COLUI CHE È NATO?
Paolo Curtaz - Edizioni Paoline
Il Natale rischia di essere una festa di compleanno in cui ci si è
scorda di invitare il festeggiato. La provocazione di Dio fa(osi
uomo si è trasformata nella festa dei buoni sen men : Dio viene, e
l'uomo non c'è. È l'uomo il grande assente della storia, non Dio.
L'autore aiuta a rileggere i raccon dei vangeli con lo sguardo della
verità: il suo è un vero e proprio manuale di sopravvivenza al Natale,
per riappropriarsi dello stupore di un Dio neonato.

AMICI CON L’AUREOLA
I san … perché non farli conoscere ai nostri bambini con un gioco?
È quello che vi proponiamo qui: 32 uomini e donne, an chi e
contemporanei, piccoli e grandi… ognuno con il proprio simbolo
all‘interno di un memory fa(o di 3 mazzi di carte da comporre e
abbinare. Una bella idea regalo anche per Natale. Edizioni Paoline.
Nel link, il video di descrizione del gioco:

h(ps://www.youtube.com/watch?v=qQfoj3ToEAU
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27.11 Prima Domenica di Avvento
ore 10:30 Giornata biblica per bambini/ragazzi
ore 15:00 Santa Messa (chiesa grande di St. Marien)
01.12 Messa “Rorate” - Giovedì
ore 17:00 Santa Messa con la com. tedesca
(chiesa grande di St. Marien)
03.12 Seconda di Avvento - Sabato
ore 18:00 Santa Messa (nella cripta)
08.12 Messa “Rorate” - Giovedì
ore 17:00 Santa Messa con la com. tedesca
(chiesa grande di St. Marien)
10.12 Terza di Avvento - Sabato
ore 18:00 Santa Messa (chiesa grande di St. Marien)
15.12 Messa “Rorate” - Giovedì
ore 17:00 Santa Messa con la com. tedesca
(chiesa grande di St. Marien)
17.12 Quarta di Avvento - Sabato
ore 18:00 Santa Messa
(nella chiesa grande di St. Marien)
22.12 Messa “Rorate” - Giovedì
ore 17:00 Santa Messa con la com. tedesca
(nella chiesa grande di St. Marien)
24.12 Vigilia di Natale
ore 23:30 Santa Messa a Bad Homburg
(nella chiesa grande di St. Marien)
25.12 Natale del Signore
ore 10:00 Santa Messa a Bad Homburg (nella cripta)
01.01 Solennità Maria San ssima Madre di Dio
ore 11:30 Santa Messa con la com. tedesca
(nella chiesa grande di St. Marien)
Messa “Rorate” ogni giovedì d’Avvento
OgniConfessioni
giovedì insieme alla comunità tedesca partecipiamo
ad
un’an
tradizione, chiamata Messa “Rorate”. È una
prima dica
Natale
Messa vo va dell’Avvento in onore della Beata Vergine
Maria e riceve il suo nome dalle prime parole del canto
iniziale in la no, Rorate caeli.

Foto:iStock.

BAD HOMBURG

Celebrazioni
liturgiche
in Avvento e Natale

Confessioni
prima di Natale
prima delle messe
delle 18.00
o su appuntamento

Messa “Rorate”
Confessioni
prima di Pasqua
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Comunità in “sede vacante”: una nuova sﬁda
Come già avete sen to, a seguito del ritorno in Italia di Don Danilo, Pfr. Werner Meuer,
parroco dell‘unità pastorale di Bad Homburg-Friedrichsdorf, è stato nominato Amministratore parrocchiale della nostra Comunità. Nell’a(esa che venga designato un nuovo
missionario, Don Ma(eo Laslau, che ringraziamo in modo par colare, celebrerà per noi in
lingua italiana le Sante Messe, i matrimoni e i ba(esimi. Consapevoli della grande sﬁda di
questo periodo, auguriamo a Pfr. Meuer, a Don Ma+eo, al consiglio parrocchiale e a tu
noi una fraterna e ricca collaborazione. So(o trovate l‘augurio di Natale di Pfr. Meuer e il
calendario delle Messe ﬁno alla quaresima.

Con questo "Camminare insieme" vi invi amo cordialmente alle funzioni e agli even di Avvento e Natale.
Mol gruppi hanno potuto riprendere le a$vità.
Dio viene nel nostro mondo in Gesù, il Bambino di Betlemme... nel nostro mondo pieno di tenebre, paure,
guerre, odio e violenza. L'oscurità della no(e di Betlemme rende manifesto che egli viene - allora e ora - a portare la luce nel presente del nostro vivere.
"L'angelo disse loro: non temete, perché ecco, vi porto
una buona no zia di grande gioia... che sarà per tu o il popolo:
oggi, nella ci à di Davide, è nato per voi il Salvatore,
egli è il Cristo, il Signore". (Lc, 2:10-11)
Come cris ani, durante l'Avvento aspe$amo Gesù, il bambino di Betlemme. Mol simboli e ri ci fanno rivivere questa a(esa. Le funzioni dell'Avvento e le candele della corona d'Avvento possono condurci a lui. Gli alberi
di Natale festosi, i presepi costrui con amore e le strade addobbate ci
perme(ono di sperimentare Gesù come luce nel nostro tempo. Ecco perché possiamo celebrare il Natale nonostante tu(e le sﬁde dei nostri giorni.
Sia nelle funzioni religiose che nelle celebrazioni in famiglia riconosciamolo come luce e sostegno per la nostra vita. Insieme al presidente del nostro Consiglio parrocchiale, Antonio Galante, alla segretaria parrocchiale
Elena Reali, vi auguro un santo e luminoso Natale e invoco la benedizione
di Dio per tu$ i giorni del nuovo anno 2023. Con i migliori auguri,
Vostro Werner Meuer
Amministratore parrocchiale
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Foto: privat

Cari fratelli e sorelle in Cristo della Comunità italiana,

Gennaio

Febbraio

Marzo

07
14
21
28
04
11
18
26
04
11
18
26

ore 18.00
ore 18.00
ore 18.00
ore 18.00
ore 18.00
ore 18.00
ore 18.00
ore 15.00
ore 18.00
ore 18.00
ore 18.00
ore 18.00

St. Marien (cripta)
St. Marien (chiesa grande)
St. Marien
St. Marien
St. Marien (cripta)
St. Marien (chiesa grande)
St. Marien (chiesa grande)
St. Marien (chiesa grande)
St. Marien (cripta)
St. Marien (chiesa grande)
St. Marien (chiesa grande)
St. Marien (chiesa grande)

*Veriﬁcate sempre con una telefonata in missione le date/orari delle messe. Possono avvenire cambiamen che non sempre sono stabili al momento in cui si stampa.

Calendario
delle S. Messe

Bad Homburg S. Marien
(chiesa grande)

Bad Homburg S. Marien
(cripta)

Sabato 17 dicembre, dalle ore 17:30
con inizio nella chiesa grande di St. Marien (Bad Homburg).

BIBELTAG per i BAMBINI
Tu$ i bambini sono invita alle giornate bibliche:
domenica 27.11.2022 e domenica 25.02.2023 dalle 10:30 alle
16.00 nei locali della Missione. Per il programma, informazioni e
iscrizione, chiamate in Missione o consultate il sito internet.

NUOVI CATECHISTI IN COMUNITÁ
Grazie all´impegno di alcuni membri della comunità, anche quest´anno possiamo far
par re sia i corsi di prima Comunione che di Cresima. So(o la direzione teologica di
Giorgio, anche lui in veste di volontario, ecco i nuovi catechis :
Per la Prima Comunione: Alessandra, Isabella e Stefanie
Per la Cresima: Irene e Gianluca
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Onore per la nostra comunità
Lo scorso 23 aprile, festa di San Giorgio, il vescovo
Bätzing ha onorato Marina Paolella-Di Marco con
la Medaglia di San Giorgio. È il più alto riconoscimento della Diocesi e questo onore va per la prima
volta ad una ca(olica di una comunità di altra lingua madre. Marina è in carica onoraria da 35 anni
e nella lauda o la Prof. Dr. H. Wustmanns ha elencato la sua funzione nel consiglio
delle comunità dei ca(olici di altra lingua madre e nella sua presidenza, è stata membro della commissione principale servizi pastorali ed è coinvolta in vari gruppi di lavoro diocesani. "Come ca olica di altra lingua madre, si cara erizza per un alto livello di
iden ﬁcazione con la Diocesi di Limburg, senza dimen care il luogo da cui proviene le sue origini italiane". Ecco alcuni estra$ del suo discorso di ringraziamento:

G

razie. Anche io mi vedo in questo modo e posso solamente
acce(are questo onore come
rappresentante dei ca(olici di altra lingua madre. Quando ho ricevuto la no zia
dell'onoriﬁcenza, ho subito pensato ad
una persona che mi ha colpito con le sue
azioni e che mi ha formato. Ho sperimentato l'integrazione prima nella nostra
comunità, perché venivo da una parrocchia tedesca e questa esperienza posi va
mi deﬁnisce ancora oggi. La nostra comunità di operai, come tu(e le comunità
dell'epoca, si è sempre orientata ai bisogni della sua gente. Ho avuto modo di
conoscere una vita comunitaria molto
vivace e calorosa e questa nostra comunità completa la mia fede ﬁno ad oggi.
Una comunità che si è sempre impegnata. Non siamo MAI sta in una bolla, sapevamo dei collegamen necessari. Incontri/scambi con pastorali e consiglieri
della comunità tedesca. Incontri/scambi
con pastorali e consigli di altre comunità
20

di lingua madre… sempre abbinato a pizza/pasta e vino alla ﬁne. Nella nostra comunità ho iniziato con il lavoro giovanile
dei gruppi di ballo, oggi ho ripreso il lavoro per gli anziani. Per la nostra comunità
sono un rappresentante nei comita sinodali e nei gruppi di lavoro, e proge$ di
migrazione. "Chi non si impegna viene
facilmente dimen cato e non può essere
preso in considerazione.” In qualità di
rappresentante del consiglio di altra lingua madre, contribuisco, forse troppo
midamente per alcuni, ma sono ben
consapevole del nostro status di ospi e
a volte un accenno amichevole è molto
più costru$vo: "Ci hai dimen ca ". A
volte, però, è necessaria una chiara indicazione che ciò che si chiede va oltre l'integrazione. Vogliamo essere integra ,
ma non assimila ! Sono stata ele(a come rappresentante, ed è questo che mi
porta qui; è un processo a due vie! Usateci! Vi preghiamo di con nuare a darci
(ai rappresentan ) la vostra ﬁducia e la

necessaria considerazione come comunità di altra lingua madre; perché siamo
una comunità di chiesa. Colora , con le
nostre esigenze, con la nostra lingua e
cultura. Grazie ancora Vescovo Georg,
Prof. Dr. Hildegard Wustmans, e vicario
generale Wolfgang Rösch. Grazie anche
al nostro Vescovo ausiliare Dr. Thomas
Löhr, per il suo sostegno, l'incoraggiamento e i mol anni di accompagnamento delle comunità di altra lingua madre,
non da ul mo anche della nostra comu-

nita italiana di BHg. Grazie a Heribert
Schmi(, con il quale noi consiglieri viviamo la nostra diocesi ad altezza d'uomo.
Grazie a tu$ i rappresentan della diocesi, anche se a volte vi facciamo lavorare di più. Grazie a Giorgio, che ora è pienamente integrato come italiano nella
nostra comunità. Ho imparato da tu$
voi. Ma io/noi siamo sta impressi e avvia su questa strada da Don Giacomo
Giacomel. Grazie Don Giacomo, grazie a
tu$ voi!
Marina

I GRUPPI DELLA NOSTRA COMUNITA‘
GRUPPO FAMIGLIE
Ci troviamo il secondo sabato del mese dalle 19.00 nelle stanze della Missione
per riﬂe(ere su temi religiosi e non, per scambiarci opinioni e stare insieme. Alla
ﬁne di ogni incontro, ceniamo insieme condividendo quello che ognuno porta.
Per maggiori informazioni, chiamare in Missione o visitate il nostro sito internet.
Responsabile: Elena Reali

GRUPPO BAMBINI
Irene, Maria e Giovanna invitano tu$ i bambini dai 3 ai 6 anni il sabato
pomeriggio dalle 15.00 alle 16.30 nella stanza vicino agli uﬃci della
Missione. Si gioca, si canta, si fanno lavore$ a tema, si imparano i primi
insegnamen della fede e un pò di lingua italiana. Chi fosse interessato
può chiamare la responsabile al nr. 0173 6543457.
Responsabile: Irene Muraca Hochrieser

IL CORO
Il coro ha ripreso le prove, ogni sabato dalle 16.45 alle 17.45 negli uﬃci della
missione. Con un repertorio che va dalla tradizione popolare italiana a quella
religiosa, invi amo tu$ gli interessa ad unirsi a noi. Info in Missione.
Responsabile: Liubov Skarat (dire+rice del coro)

GRUPPO ANZIANI
In o(obre abbiamo ripreso gli incontri e insieme abbiamo deciso che, nei mesi
invernali, ci incontreremo di pomeriggio e per l‘estate torneremo ad
organizzare delle belle serate. I prossimi incontri sono:
Sabato 21 gennaio 2023 sempre dalle 15.30 alle 17.30
Sabato 18 febbraio 2023 nelle nostre stanze del Gemeindehaus
Sabato 18 marzo 2023
St. Marien, Dorotheenstr. 15, Bad Homburg
Per informazioni e iscrizioni: 0170 5223034 (Marina)
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Vi aspe amo Leonarda, Cosimo, Marina

FRANCOFORTE CENTRO
Foto: privata

27.11. Prima Domenica di Avvento
ore 11:30 Santa Messa
04.12. Seconda Domenica di Avvento
ore 11:30 Santa Messa
08.12. Immacolata Concezione di Maria
ore 18:00 Santa Messa
ore 19:30 Veglia di Preghiera
11.12. Terza Domenica di Avvento
ore 11:30 Santa Messa
18.12. Quarta Domenica di Avvento
ore 11:30 Santa Messa
24.12. Vigilia di Natale
ore 22:00 Santa Messa
25.12. Natale del Signore
ore 11:30 Santa Messa
26.12. Santo Stefano
ore 11:30 Santa Messa
31.12. Messa del Ringraziamento di ﬁne Anno
ore 18:00 Santa Messa
01.01. Santa Maria Madre di Dio
ore 11:30 Santa Messa

Celebrazioni
liturgiche
in Avvento e Natale

Alle 19.30 Veglia di Preghiera in onore dell´Immacolata
con l´an co inno Akathistos presentato dal nostro coro
parrocchiale, il coro di Nied e di coro di Bad Homburg.

8 dicembre 2022
Immacolata Concezione
di Maria

È possibile confessarsi, mezz’ora minu prima di ogni
santa messa o su appuntamento chiamando in comunità al seguente numero: 069550110.

Confessioni
prima di Natale

Festa di Natale
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La comunità è invitata a partecipare

domenica, 11 dicembre 2022
dopo la nostra santa messa delle ore 11.30
nel salone della comunità.
Ovviamente i protagonis della giornata saranno
i bambini e i ragazzi che si preparano ai
sacramen . Sarà una magniﬁca occasione per
scambiare gli auguri natalizi.

Benvenuto al nuovo Referente pastorale!
Con grande gioia la nostra comunità accoglie il signor Alkindi Amaro Caceres come referente pastorale. Siamo gra al Signore e alla diocesi per l´opportunità oﬀertaci.
Auguriamo al Signor Alkindi Amaro Caceres un caloroso benvenuto nella viva speranza di un fru(uoso lavoro pastorale. Per un suo proﬁlo, vedi a pagina 7.
Unterweg 16, 60318 Frankfurt am Main
tel.: 069 9055775-0
e-mail: pinocchio@kita.bistumlimburg.de
www.pinocchio-kindergarten.de

Ancora una volta il Pinocchio partecipa alla campagna Weihnachtszauber.
L´obie$vo della campagna è quello di portare gioia ai tan bambini le cui famiglie
non sono economicamente agiate, perché possano partecipare alla gioia della
nascita di Gesù. La distribuzione logis ca dei pacchi di Natale alle varie is tuzioni
viene eﬀe(uata dal centro di consulenza “Jobak v” e dai gruppi giovanili locali.
La scuola materna Pinocchio augura a tu(a la comunità un buon Natale e un felice
anno 2023.
Serena de Filippis

I GRUPPI ATTIVI IN COMUNITA‘
All'interno della comunità, nello stesso spirito di fraternità e di comunione, è data la
possibilità ad ognuno di vivere la spiritualità secondo le proprie esigenze, la propria
esperienza di fede e la libertà di scegliere il gruppo a cui si desidera essere partecipe.
GRUPPO FAMIGLIE
Il Gruppo Famiglie è un luogo di crescita nella fede e nella
spiritualità propria dello stato coniugale, un momento di apertura
alla vita comunitaria e ci(adina e uno s molo al servizio pastorale
nella Chiesa e all’impegno nella società civile.
Referente del gruppo è Alessandro Giovannini, 015772346421,
alessandro.giov@gmail.com
GRUPPO RIBELLEZZA
Il gruppo giovani adul desidera camminare insieme nella fede,
crescere in un rapporto auten co con Gesù, come cris ani presen
nel mondo. Il loro desiderio è farsi (ri)belli a(raverso la preghiera,
l'Eucaris a, lo stare insieme, il confronto, l’aiuto reciproco e la
carità pra cata nel proprio contesto di vita.
Per informazioni rivolgersi a Don Ma+eo
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GRUPPO S. ROSARIO
E´ un gruppo di preghiera che si riunisce in Chiesa per la recita del
Santo Rosario, 30 minu prima delle S. Messe (giovedì e domenica).
Referente del gruppo è Anna Capine 01723890723
CORO “S. ANTONIO”
Sono amiche e amici uni dal desiderio di servire e sostenere, con il
linguaggio universale della musica e del canto, l’annuncio della
Parola di Dio nella comunità, "per la maggiore gloriﬁcazione di Dio e
la san ﬁcazione dei fedeli". Referente del gruppo è Marco Favilli
015224275271
GRUPPO MINISTRANTI
Sono un gruppo di ragazzi e ragazze che condividono il desiderio di
servire Gesù, aﬃancando il sacerdote e i Ministri sull’Altare.
Referente del gruppo è Alkindi
GRUPPO LETTORI
Il gruppo di Le(ori si incontra regolarmente per prepararsi, perché
l'annuncio del Verbo sia prestato con la dovuta solennità.
Referen del gruppo sono Mary Condo+a, Giancarlo De Simoi e
Ilaria Montemagno
GRUPPO BIBLICO
“Chi conosce la Scri(ura, conosce il cuore di Dio” (S. Gregorio
Magno). Forte di questa convinzione, già da oltre dieci anni, il
gruppo biblico si accosta con perseveranza alla Parola di Dio, per
crescere insieme intorno ad essa. Il gruppo si incontra mensilmente
e la Parola si ammaestra al di là di ogni aspe(a va; la sete di
conoscenza non si esaurisce, perché la Bibbia è fonte straordinaria
di verità e di ricchezza. Il gruppo è aperto a chiunque volesse
partecipare all'aﬀascinante scoperta delle radici della nostra fede.
Referente del gruppo è Geraldine Italiano
segreteria@comunita-italiana-ﬀm.de
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GRUPPO ADULTISSIMI
È rivolto ai pensiona che desiderano ritrovarsi per momen di
riﬂessione e preghiera, per momen aggrega vi, culturali e ludici o
anche solo semplicemente per stare in compagnia. I membri del
gruppo sono invita a partecipare alla vita della comunità in base
alle proprie possibilità, inserendosi in una vita sociale per essere
anche meno soli. Referen del gruppo sono Don Piero Bartalesi
p.bartalesi@t-online.de e Antonia More+a

27.11 Prima Domenica di Avvento
ore 17:00 Santa Messa (St. Markus)
04.12 Seconda Domenica di Avvento
ore 17:00 Santa Messa (St. Markus)
11.12 Terza Domenica di Avvento
ore 17:00 Santa Messa (St. Markus)
18.12 Quarta Domenica di Avvento
ore 17:00 Santa Messa (St. Markus)
24.12 Vigilia di Natale
ore 20:00 Santa Messa (St. Markus)
25.12 Natale del Signore
ore 17:00 Santa Messa (St. Markus)
26.12 Santo Stefano
ore 11:30 Santa Messa (St. Antonius)
01.01 Solennità di Maria San ssima Madre di Dio
ore 17:00 Santa Messa (St. Markus)

Le confessioni per il Santo Natale sono possibili ogni
domenica dalle 16:00 in poi prima della S. Messa,
nella chiesa di St.Markus.

Festa di Natale
Sabato
17dicembre
a partire dalle 18:00

Foto: Pixabay

FRANCOFORTE NIED

Celebrazioni
liturgiche
in Avvento
e Natale

Confessioni
prima di Natale

Per informazioni
prendere
il Trifoglio
in chiesa
o telefonare
in Missione.

CORO „DON FAUSTO“
Chi fosse interessato a far parte del nostro coro, è pregato di rivolgersi alla signora
Nella Russo (dopo le S. Messe) o in Missione. Siete tu$ benvenu !
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Come passa il tempo!
Il nostro grazie a Don Danilo
Sembra proprio ieri, quando nel 2012 don Danilo giunse nella
nostra comunità con l’incarico di vicario parrocchiale, ma eccoci già a doverlo salutare per la sua nuova avventura in Italia. Il
suo contributo di uomo e di sacerdote qui in terra tedesca si è
rivelato signiﬁca vo per le nostre comunità italiane: abbiamo
imparato e ricevuto molto da lui, sopra(u(o per la preziosa
intensità delle sue omelie. “Ci vuole calore, ci vuole anima nel
predicare. Il popolo di Dio ha bisogno di sapere che il sacerdote vive le verità che predica”. Le parole di don Danilo esprimono con intensità il grazie che vogliamo rivolgere a lui perché è riuscito ad essere sacerdote di ﬁne spiritualità e prete di preziosa umanità. Grazie don Danilo!
Il nostro è un grazie velato di malinconia, perché quando un amico parte per un bel
viaggio, anche se si è felici per lui, si vorrebbe comunque tenerlo sempre vicino a noi.
È ciò che succede a noi comunità di Francoforte Nied e Bad Homburg , fratelli che apprezzano i loro sacerdo e che non vorrebbero lasciarli mai par re. I nostri veramente
sen ringraziamen per ques 10 anni di missione insieme a noi”.

Grazie, Don Danilo , porteremo sempre nel cuore.
Buon cammino pastorale nella nuova Comunità.

Prima Comunione
Lasciate che i bambini vengano a me». (Mc 10,14; Lc 18,16)
Un nuovo anno liturgico è da poco cominciato, e già possiamo sorridere per la buona
no zia: anche quest’anno la comunità ca(olica italiana di Francofrote Nied apre le
porte al percorso di catechismo verso la Prima Comunione di sei splendidi nuovi
bambini, i quali hanno iniziato i primi di o(obre la loro esperienza irripe bile di
cammino con Gesù. Il sacramento della prima comunione rappresenta un passo
importante nella vita di ogni credente. Ques bambini riceveranno per la prima
volta il Corpo ed il Sangue di Cristo, momento in cui faranno il loro ingresso a pieno
tolo fra la comunità dei creden .
Ed ecco che in quel giorno, l’Eucaris a, dal greco ringraziamento, diverrà anche per
ques piccoli, il ver ce dell’azione di salvezza di Dio: lì Lui ci rende partecipi della
misericordia e dell’inﬁnito amore che nutre per noi, così da rinnovare il nostro cuore,
la nostra esistenza e il nostro modo di relazionarci con Lui e con i Fratelli.
Colgo l’occasione per ringraziare i genitori: l’iscrizione dei vostri ﬁgli è una gioia ed
un onore perché assieme al supporto del sacerdote, ci faremo collaboratori nell’opera
così bella quanto diﬃcile di educarli a vivere quell’i nerario di crescita e di
formazione cris ana proprio degli amici del Signore. Vi ringrazio sin da ora per ciò
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che farete, per il tempo che inves rete, per tu+e le volte che accompagnerete i
vostri ﬁgli alla messa domenicale, e conﬁdo che riuscirete a favorire il loro
proseguimento nell’i nerario di formazione cris ana.
Gli appuntamen della parrocchia saranno occasioni speciali che potranno donare ai
vostri ﬁgli e a voi la gioia e la pace che vengono da nostro Signore. Un augurio di
inizio anno ai bambini ed alle loro famiglie da parte di Simona, la catechista.

Gruppo Giovani
Il granellino di senape
L’emergenza pandemica ed il lockdown hanno messo a dura prova, noi stessi, le
nostre famiglie e le nostre comunità: seriamente pensavamo di essere spaccia , di
non poterci più incontrare, andare al cinema o al ristorante, nemmeno andare a
messa. Ma queste diﬃcoltà non hanno certo scoraggiato lo Spirito Santo, che ha
saputo assemblare tu$ i pezzi del puzzle con l’aiuto del nostro carissimo Don Danilo
(Ve lo ricordate vero?), il quale si è preso cura della nostra comunità e dei giovani:
cosa questa, che oggi ci fa sen re orgogliosi di avere un bel gruppo giovani che
raggruppa le tre comunità di Francoforte Nied, Francoforte Centro e Bad Homburg.
Ed è con questo spirito posi vo che noi giovani intendiamo portare avan
quest’opera. Nuovi giovani si sono uni al gruppo, e conﬁdiamo che ancora ne
arriveranno!
A sostenerci al momento Don Ma(eo, che con gioia ha condo(o il primo incontro
giovani tenutosi sabato 1 o(obre, e sarà ben lieto di accompagnarci durante il
percorso. Da non perdere quindi i prossimi incontri di Novembre e Dicembre, ma
assieme a ques , altri even cara(erizzeranno l’anno che si è appena aperto: a
Novembre inizieremo una nuova a$vità di balli di gruppo aperta a tu$, giovani,
adul e bambini; in programma anche ri ri spirituali e gite fuoriporta, ﬁno ad arrivare
alla partecipazione alla Giornata Mondiale della Gioventù (GMG) del prossimo Agosto
2023 che si terrà nella capitale portoghese, Lisbona!
Vi siete un po’ incuriosi ? Beh non vi resta che venirci a trovare a Nied per
“acchiappare” ulteriori informazioni! Io, Simona, e tu$ i giovani del gruppo,
auguriamo a tu$ voi le(ori di poter vivere un anno liturgico nella grazia di nostro
Signore. Lasciamoci stupire da Dio, perché se il seminatore passa e trova terreno
fer le, il seme porterà molto fru(o.

Nomina a corrispondente consolare di Rosalia Domina
Per problemi riguardo appuntamen al consolato rivolgersi a Rosalia
Domina. Tel. 0157 88910112, mail: rosalia.scelfo.domina@gmail.com

Festa di Carnevale
♦

11 Febbraio

Altre a$vità saranno comunicate tramite il trifoglio da ri rare in chiesa o in Missione
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Santa Lucia
Colora Santa Lucia
e festeggiala
il 13 dicembre.

Vuoi sapere i colori del vestito di Santa Lucia? Vai a questo link:

h(ps://maestramary.altervista.org/santa-lucia.htm
Troverai tante informazioni, idee per lavore$, disegni, poesie
e curiosità sulla sua festa!

