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

Il buon uso della ricchezza
Potremmo arrivare a facili conclusioni a par re da questa parabola, e allora giova chiarire che il problema non è avere dei
beni, quasi che essere ricchi in se possa comportare una maledizione o un giudizio di condanna: il problema è quale uso
dei beni si fa.
«Il magistero recente della Chiesa conferma la legi!mità della proprietà privata, considerandola come un prolungamento
della libertà umana, indispensabile all’autonomia della persona e della famiglia. Contemporaneamente ribadisce però
l’universale des nazione dei beni.
Ciò signiﬁca che la proprietà ha un’intrinseca funzione sociale e deve essere ges ta in modo da tornare a vantaggio di
tu!. Il superﬂuo economico deve essere messo a disposizione del prossimo, con la donazione o con altro impiego socialmente u le.
Quanto ai beni produ!vi, è lecito possederli solo se vengono
usa come strumen a servizio del lavoro» (Catechismo degli
Adul Cei, 1125).
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Incontro informa-vo per i bambini
di Prima Comunione.
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La nostra Messa: nuovo giorno, nuovo orario
Da sabato 24.09 la nostra messa domenicale viene spostata al sabato alle
ore 18.00, di solito nella chiesa grande si St. Marien tranne il primo sabato
del mese in cui la celebreremo nella nostra chiese3a (Cripta).
Questo perché?
Per perme8ere a Don Ma8eo di celebrare la messa anche per noi in modo
degno e non fre8oloso. Lasciandola alla domenica, il rischio di ritardi o di
code lo avrebbe costre8o a scappar via subito dopo la celebrazione senza la
possibilità di costruire un rapporto con le persone della nostra comunità.
Sappiamo che ogni cambiamento porta con se diﬃcoltà e resistenze, ma
siamo chiama , sopra8u8o in questo momento, a guardare ciò che abbiamo
e non ciò che non abbiamo e ad esercitare le virtù della fede e della
speranza. Speranza che presto venga nominato un prete per la nostra
missione. Preghiamo quindi in special modo durante la Messa per questa
intenzione.

Visto il nuovo orario…
invece del caﬀè
siete invita- dopo la messa
a prendere con noi
un bell’aperi-vo!!!

