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“Ecco, io faccio nuove tu�e le cose” 
(Ap.1,5) 

 

In Sicilia ci sono qua'ro vol
 di Gesù Pantocratore ossia creatore di tu'e le 
cose. A Monreale, due nella Cappella Pala
na di Palermo e a Cefalù che noi 
vediamo in coper
na. Osserviamolo. 
Le mani: la sinistra regge il vangelo aperto e si notano le dita come i pun
 
cardinali; tu'a la terra si confronta con la Parola di Dio incarnata; la destra 
indica nel contempo il mistero della Trinità (tre dita che si toccano) e l’umanità 
divinità di Gesù (anulare e mignolo uni
). 
Non solo: i capelli che cadono sulla fronte rimandano all’umanità, mentre la 
croce gemmata dell’aureola alla divinità. Il manto di un azzurro intenso e 
l’abito pon
ficale dicono che Gesù è sacerdote e profeta. Ciò che colpisce è il 
volto, di un’espressione penetrante, uno sguardo alla ricerca dell’in
mo dello 
spe'atore. Capelli fluen
 come fiumi che scorrono dall’alto e barba compa'a. 
E ora, il vangelo aperto riporta una frase del cap. 8 di Giovanni: “ Io sono la 
luce del mondo. Chi segue me non cammina nelle tenebre ma avrà la luce 
della vita”. 
Pasqua: basta poco per riprendersi nella vita, per tornare a sperare e 
riprendere il cammino; basta una candela per far luce nel buio della no'e; 
basta una parola buona per riprendere fiducia in se stessi e nella vita; basta 
uno sguardo amorevole e compassionevole per sen
rsi ancora ama
. 
Basta la Pasqua di Gesù affinché la vita abbia la meglio sulla morte, per 
camminare tra le difficoltà e le contrarietà della vita illuminate dal suo sguardo 
penetrante e amorevole. Questo è l’augurio e la nostra tes
monianza. 
 
Vi auguriamo una Buona Pasqua! 
Don Danilo, don Ma�eo, Gwen, Valen�na 
 
 
 
 
 
 

In coper�na: Cristo Pantocratore, Duomo di Cefalù (wikipedia) 
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Il matrimonio è un sacramento e come ogni sacramento ne-
cessita di una preparazione specifica che accompagni gli spo-
si 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 15:30. In febbraio si è già svolto quello 
nella missione di Francoforte centro. Ecco le date del prossi-
mo corso a Bad Homburg: 
 
 

A Bad Homburg:       14.5,  28.5  e  4.6 

 

Corso 

di preparazione 

al Matrimonio 

Corso per i fidanza!: la nostra esperienza. 
 

Quest'anno abbiamo partecipato al corso di preparazione al matrimonio, in presenza 
e anche online nel post-covid. Sono sta tre giorni intensi in cui abbiamo affrontato 
diversi argomen interessan. Come coppia, abbiamo avuto l'opportunità di 
rifle'ere sul nostro metodo di comunicazione. A'raverso il contributo di un 
consulente matrimoniale, abbiamo ricevuto nuovi impulsi per ripensare la 
comunicazione e migliorarla in futuro. In un'altra sessione, quella online, era presente 
anche Don Ma'eo e in quell‘ occasione ci furono scambi di idee sull'aspe'o religioso. 
I tre giorni sono sta
 molto emozionan
 e ricchi di informazioni. 
Le nostre aspe'a
ve sono state confermate. Ringraziamo la comunità ca'olica 
italiana di Francoforte per averci regalato e reso partecipi in quest’esperienza unica. 
Laura & Jean Pres�filippo 

Messa in onore della Vergine Maria 
 

Sabato 10.09.2022 alle 15:30 è prevista la tradizionale messa in 
occasione della nascita della Beata Vergine Maria con la partecipa-
zione delle comunità di altra madre lingua. Come l’anno scorso, la 
celebrazione si svolgerà nella Frauenfrieden, Zeppelinallee 101, 
60487 Frankfurt am Main. 

Messa delle Lingue e delle Nazioni 
 

Sabato 4.06.2022 alle ore 18:00 Messa delle Lingue e delle 
Nazioni nel Duomo di Francoforte.  
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26 Maggio 2022 

Pellegrinaggio comunitario a Dernbach e Montabaur 
 

Quest’anno visiteremo il monastero delle Povere Ancelle di Gesù Cristo a Dernbach. 
La fondatrice di questa congregazione, Santa Caterina Kasper, è stata canonizzata nel 
2018. Suor Angela Bianchet - che ricordiamo bene in tu'e tre le comunità ma so-
pra'u'o in quella di Francoforte Höchst/Nied - fa parte di questa congregazione, ci 
aveva scri'o alcune righe sulla vita di questa santa nel giornalino di Pasqua del 2020 e 
molto probabilmente ci farà da guida nel nostro pellegrinaggio. 

Programma:  
 

ore 08:30  partenza dalle rispe$ve Missioni. 
ore 10:30  visita guidata di un luogo importante 
        nella vita di S. Caterina  
ore 10:45  pellegrinaggio a piedi 
        fino a Dernbach (ca. 30 minu
) 
ore 11:30  Santa messa 
ore 12:30  Breve film sulla vita di S. Caterina 
ore 13:00  pranzo al sacco 
ore 15:00  partenza per Montabaur 
ore 15:30  visita della ci'à di Montabaur 
ore 18:00  Ritorno  
        (arrivo in missione per le 19:30 ca.) 
         

Cos:     15,- € adul  
        10,- € bambini (fino ai 10 anni) 
 
 

Iscrizione* presso la propria Missione 
entro il 10 maggio! 

 

(*iscrizione valida al pagamento della quota) 

Foto: wikipedia.de 
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La Famiglia 
 

Che cos’è per noi cris!ani la famiglia? 

 

Per questo giornalino abbiamo scelto un tema complesso e affascinante: la famiglia. 
Con il contributo di alcuni di voi, le riflessioni di chi vi accompagna nel cammino di 
fede e il punto di vista di padri, madri e figli vogliamo affrontare la bellezza e anche le 
difficoltà di quella che per noi ca'olici è definita la chiesa domes
ca. 

La Famiglia - Vocazione e dono 
 

Rifle'endo sulla Famiglia di Nazaret così si esprimeva il Santo Padre lo scorso marzo, 
inaugurando l’anno “Famiglia Amoris Lae

a” sulla bellezza dell’amore familiare: “È 
bello rifle�ere sul fa�o che il Figlio di Dio ha voluto aver bisogno, come tu- i bambini, 
del calore di una famiglia.  Proprio per questo la famiglia di Gesù, quella di Nazaret, è 
la famiglia-modello, in cui tu�e le famiglie del mondo possono trovare il loro sicuro 
punto di riferimento e una sicura ispirazione.” 
 

L’Anno “Famiglia Amoris Laea” è un’iniziava di Papa Francesco, che intende 
raggiungere ogni famiglia nel mondo a'raverso varie proposte di 
po spirituale, 
pastorale e culturale che si potranno a'uare nelle parrocchie, nelle diocesi, nelle 
università, nell’ambito dei movimen
 ecclesiali e delle associazioni familiari. 
L’esperienza della pandemia, ha messo in luce il ruolo centrale della famiglia come 
Chiesa domes
ca e l’importanza dei legami comunitari tra famiglie, che rendono la 
Chiesa una “famiglia di famiglie” (AL 87). Essa merita un anno di celebrazioni perché 
sia posta al centro dell’impegno e della cura da parte di ogni realtà pastorale ed 
ecclesiale. L’invito, rivolto a tu+e le comunità, è a partecipare e rendersi 
protagoniste con ulteriori proposte da realizzare a livello di Chiesa locale (diocesi, 
parrocchie, comunità ecclesiali). 
 

Ecco gli obie$vi indicateci dal santo Padre: 
 

1. Diffondere il contenuto dell’esortazione apostolica “Amoris Laea”, per “far 
sperimentare che il Vangelo della famiglia è gioia che riempie il cuore e la vita 
intera” (AL 200). Una famiglia che scopre e sperimenta la gioia di avere un dono 
e di essere dono per la Chiesa e la società, “può diventare una luce nel buio del 
mondo” (AL 66). E il mondo oggi ha bisogno di questa luce! 

2. Annunciare che il sacramento del matrimonio è dono e ha in sé una forza 
trasformante dell’amore umano. A tal fine è necessario che pastori e famiglie 
camminino insieme in una corresponsabilità e complementarietà pastorale tra 
le diverse vocazioni nella Chiesa (cfr. AL 203). 



 

 

3. Rendere le famiglie protagoniste della pastorale familiare. A questo scopo, è 
richiesto “uno sforzo evangelizzatore e cateche
co indirizzato all’interno della 
famiglia” (AL 200), poiché una famiglia discepola diviene anche una famiglia 
missionaria. 

4. Rendere i giovani consapevoli dell’importanza della formazione alla verità 
dell’amore e al dono di sé con inizia
ve a loro dedicate. 

5. Ampliare lo sguardo e l’azione della pastorale familiare affinché divenga 
trasversale sulla famiglia, così da includere gli sposi, i bambini, i giovani, gli 
anziani e le situazioni di fragilità familiare. 

 
A queste fondamentali indicazioni del Papa Francesco, credo possa essere aggiunta 
quella dell’importanza di una a'enta riflessione sulla “famiglia allargata” e cioè le 
comunità parrocchiali, le comunità di altra lingua madre e la comunità internazionale 
oggi gravate dal peso della guerra. 
Le famiglie in fuga, gli orfani e le vedove, i solda
 mor
 nelle guerre di questo secolo 
non possono non farci rifle'ere sul senso originale della famiglia e su come essa sia 
“pilastro indiscu
bile” per il bene del genere umano.         Don Ma�eo Laslau 

 

Per le iniziave nell‘anno della famiglia, per il testo della „Amoris Laezia“ 
e per altri interessan spun di riflessione, vi segnaliamo il sito: 

 

www.laityfamilylife.va 
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Gesù, Maria e Giuseppe 

a voi, Santa Famiglia di Nazareth, 
oggi, volgiamo lo sguardo 

con ammirazione e confidenza; 
in voi contempliamo la bellezza 

della comunione nell'amore vero; 
 

a voi raccomandiamo 
tu'e le nostre famiglie, 

perché si rinnovino in esse 
le meraviglie della grazia. 

 

Santa Famiglia di Nazareth, 
scuola a'raente del santo Vangelo: 

insegnaci a imitare le tue virtù 
con una saggia disciplina spirituale, 

donaci lo sguardo limpido 
che sa riconoscere l'opera 

della Provvidenza 
nelle realtà quo
diane della vita. 

 

Santa Famiglia di Nazareth, 
custode fedele del mistero 

della salvezza: fa' rinascere in noi 
la s
ma del silenzio, 

 

 
rendi le nostre famiglie 

cenacoli di preghiera 
e trasformale in piccole 

Chiese domes
che, 
rinnova il desiderio della san
tà, 

sos
eni la nobile fa
ca del lavoro, 
dell'educazione, dell'ascolto, 
della reciproca comprensione 

e del perdono. 
 

Santa Famiglia di Nazareth, 
ridesta nella nostra società 

la consapevolezza del cara'ere sacro 
e inviolabile della famiglia, 

bene ines
mabile e insos
tuibile. 
 

Ogni famiglia sia dimora accogliente 
di bontà e di pace 

per i bambini e per gli anziani, 
per chi è malato e solo, 

per chi è povero e bisognoso. 
 

Gesù, Maria e Giuseppe 
voi con fiducia preghiamo, 
a voi con gioia ci affidiamo. 

*Preghiera di Papa Francesco per il Sinodo sulla Famiglia (27 o�obre 2013)  

P�������� 
  �		� 
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Con questa breve tes
monianza spero 
di parlare a tu$ coloro che, in barba al 
moglie e buoi dei paesi tuoi, vivono l’ar-
duo percorso di costruzione di una gio-
vane, solida famiglia lontano dalla pro-
pria terra, magari proprio nella euro-
peissima Francoforte.  
 

Mi chiamo Giorgio, ho 28 anni e 
sono cresciuto a Bari. Dopo anni 
di studi in giro per il mondo, la 
Provvidenza mi ha portato a Ma-
drid a innamorarmi di Simone, 
brillante ragazza tedesca, insie-
me ad un’o$ma opportunità 
lavora
va per seguirla in Germa-
nia. In pochi mesi eravamo già a 
Francoforte, dove l’entusiasmo 
del nuovo inizio sovrastava facil-
mente le difficoltà linguis
che, 
clima
che e culinarie della no-
stra nuova avventura.  
 

Con gli anni la nostra coppia è cresciuta, 
facendosi squadra contro le difficoltà di 
integrazione nel tessuto sociale super-
internazionale in cui ci eravamo cala
. 
Una grossa mano è arrivata dalla comu-
nità ca+olica italiana di Francoforte: 
portando la Parola di Dio al centro delle 
nostre se$mane, il gruppo di giovani 
adul
 della Ribellezza ha dato alla nostra 
coppia quegli spun
 di riflessione quo
-
diana e quegli a$mi di condivisione che 
hanno rafforzato le nostre certezze, e 
limato le nostre incomprensioni. Oggi, 
quasi 5 anni dopo il nostro trasferimen-

to a Francoforte, Simone e io comple-
amo le ulme lezioni del corso prema-
trimoniale, e ci appresamo a sanfica-
re il nostro amore di fronte al Signore, 
for
 di un grandissimo insegnamento: 
per quanto soli, stanchi, demo
va
 ci 
potremo mai sen
re, in qualsiasi parte 

del mondo ci potremo mai trovare, il 
Signore sarà lì con noi, pronto ad ascol-
tarci e a mostrarci la via. Grazie a tu� 
coloro che, manda dal Signore, ci han-
no aiutato nel percorso. 
 
Giorgio Len�ni 

Famiglia: l’esperienza delle giovani coppie 

L’amore di coppia e l’amore per Dio ai tempi del sogno europeo.  
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Non è mai facile andarsene dai luoghi in 
cui siamo cresciu e allontanarci da ciò 
che ci è familiare: luoghi, comunità, 
amici, paren
, dalle persone che ci 
hanno cresciuto e quelle con cui siamo 
cresciute e ci hanno visto crescere. 
Perché lo facciamo? Cerchiamo 
avventura? Rispondiamo ad una 

chiamata? Andiamo via per un po’ o per 
sempre? Quali even
, quali esperienze ci 
perderemo a casa? Cos’è casa? 
Rivedremo tu$ al ritorno? Queste 
possono essere alcune delle domande 
che ci tormentano quando lasciamo le 
nostre terre, la nostra famiglia. Sono 
alcune di quelle che mi pongo con 

Vocazione alla famiglia: essere coppia nella fede 
 

Siamo una giovane coppia di fidanza
 che si sposerà a se'embre di quest’anno e 
siamo una di quelle coppie nate durante la pandemia, questo periodo complesso 
che ha colpito tu$ noi.  
Per noi due sono sta
 degli anni molto intensi per diversi mo
vi. Uno di ques
 è che 
entrambi lavoriamo nella sanità, e ci siamo conosciu
 proprio durante il lavoro che 
avevamo precedentemente, in un’azienda di assistenza infermieris
ca domiciliare. 
Io, Valen
na, sono a'ualmente infermiera di terapia intensiva anche Covid, mentre 
Florian dopo un anno di disoccupazione, lavora in una stru'ura di assistenza a 
persone con disabilità.  
La disoccupazione e la mala�a degenerava di cui soffre Florian, e per la quale è 
da qualche mese in carrozzina, sono sta movi di crisi nella nostra coppia.  
Ques momen di difficoltà, invece di dividerci, ci hanno spin ad approfondire la 
chiamata alla Vocazione al Matrimonio a+raverso la preghiera e l’incontro con il 
Signore nell’Eucaresa domenicale, ma anche questo non è stato facile: io arrivo 
da una famiglia molto a$va in parrocchia in Italia, mentre Florian, pur essendo 
ba'ezzato, non era più pra
cante da anni e non aveva ricevuto altri sacramen
.  
Il nostro amore e questo momento di grossa difficoltà hanno spinto ancora di più 
entrambi alla preghiera e al discernimento, che hanno portato alla decisione di 
formare una famiglia cris
ana ca'olica.  
La Vocazione alla famiglia cris
ana è per noi due fondamentale e nei momen
 di 
problema
cità quo
diana, ci aiuta a rimanere uni
 e ad affrontare insieme la vita di 
tu$ i giorni, nella comprensione della situazione dell’altro e dell’accoglienza 
dell’unicità di entrambi, per farci l’uno la ragione di vita dell’altro.  
Che l’Amore del Signore, fondamento della Pasqua, sia esempio per rilanciarci nella 
quo
dianità pieni della Sua Speranza e nella Fede.  
                                  Valen�na e Florian Liverani 

Famiglia vicina e famiglia lontana - come vivere le distanze 
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frequenza; la mia storia è quella di tante 
persone. Le risposte sono difficili da 
trovare, a volte è difficile anche 
confermare le risposte date in passato. 
La scri+ura ci offre mol esempi di modi 
di vivere ques dubbi. Ma'eo nel 
capitolo 19 ci racconta la storia del 
giovane ricco; ce ne parla come di uno 
che tu'o sommato si dava da fare, 
cercava la strada giusta. Gesù gli dice: 
“«Non uccidere, non comme�ere 
adulterio, non rubare, non tes�moniare il 
falso. Onora tuo padre e tua madre, e 

ama il tuo prossimo come te stesso”. Il 
giovane ci conferma che tu'o ciò lo fa, 
ma nonostante tu'o sente che qualcosa 
gli manca - è allora che Gesù lo chiama a 
lasciare tu'o quel che ha e che lo vincola 
al materiale e al buonismo. Il giovane 
“ra'ristato” se ne va. In Marco (primo 
capitolo) ci viene narrato l’esempio 
contrario dei discepoli. Gesù chiama 
prima Simone ed Andrea, che non ci 
pensano due volte e ge'ano le re
 in 
mare. Poi chiama Giacomo e Giovanni, 
“ed essi, lasciato il loro padre Zebedeo 
sulla barca con i garzoni, lo seguirono”. 

Nel rifle+ere sulla scelta di lasciare i 
nostri genitori (che vogliamo e 
dobbiamo onorare) e la nostra famiglia 
in generale, è sempre importante 
chiederci il perché lo vogliamo fare: lo 
s
amo facendo per un egoismo, una 
voglia nostra… o è Gesù che ci chiama, lo 
facciamo per amore verso chi ci è 
intorno? Di tu'e le domande penso che 
questa sia una delle fondamentali. A 
quali a$ di amore siamo chiama
? Come 
vivere la nostra chiamata? Nonostante la 
nostra lontananza da casa è possibile 

ritrovare una famiglia. Ne è 
prova il racconto della prima 
comunità cris
ana, i cui 
membri “erano assidui 
nell’ascoltare l’insegnamento 
degli apostoli e nell’unione 
fraterna, nella frazione del 
pane e nelle preghiere” (At 2, 
42). La nostra comunità 
crisana è un dono immenso, 
che ci rende vicini anche se 
lontani, che offre unione 
anche in terra straniera e che 
può esserci una seconda 

famiglia, camminando con noi nella 
ricerca o nell'adempimento della nostra 
chiamata. Questo tempo di quaresima ci 
aiu
 a conver
re i cuori, a uscire dai 
nostri egoismi e rispondere alla chiamata 
del Signore in maniera opportuna, e ad 
affrontare il cammino verso la croce e 
oltre verso la Pasqua del Signore in vera 
comunità con tu$ i nostri fratelli. 
Hans-Peter Erasmus 
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Da oltre 25 anni insieme 
 

Ogni anno di matrimonio è stato importante per noi! Sono sta
 anni durante i quali il 
nostro rapporto è cresciuto, maturato, consolidato. Abbiamo vissuto insieme 
esperienze indimen
cabili, momen
 di gioia, ma anche di difficoltà. 
La pietra angolare del nostro matrimonio è stata la reciproca comprensione, sma e 
amore. Non ci siamo mai scoraggia
 alle prime difficoltà. Insieme le abbiamo 
superate. E dopo 30 anni di matrimonio eccoci a camminare ancora insieme, ad 
affrontare insieme gioie e dolori, successi e delusioni, ma con la consapevolezza che il 
Signore è e sarà sempre presente nel nostro cammino di amore sponsale. 
Antonella e Roberto de San�s 

Famiglia: l’amore fedele 

La fede: forza della nostra unione 
 

Nell'anno dedicato alla famiglia, penso al nostro cinquantesimo anniversario di 
matrimonio celebrato il 29 Dicembre del 1971. Mio marito viveva già in Germania a 
Francoforte, arrivato qui all'età di 18 anni. 
Ha imparato il suo mes
ere di verniciatore di macchine. E poi ha lavorato alla 
Mercedes per 45 anni. Noi ci siamo conosciu
 quando lui veniva in ferie in Puglia 
precisamente a Turi e dopo un breve periodo di fidanzamento abbiamo deciso di 
sposarci. Una volta sposa
, io, da un piccolo paesino all'età di 21 anni mi sono trovata 
in una grande ci'a straniera. I primi mesi ho sofferto molta solitudine, io che venivo 

da una grande famiglia, e la sera aspe'avo con 
ansia mio marito. Imparavamo a conoscerci 
meglio e a saper vivere insieme. Io come 
mes
ere avevo imparato a fare la sarta, e mi ero 
diplomata maestra di taglio e cucito. Ero sempre 
circondata da tante ragazze quasi della mia 
stessa età, mentre qui mi sono ritrovata qui da 
sola. Pregavo mio marito che mi trovasse un 
lavoro da sarta e lui, leggendo un ar
colo, notò 
che la di'a Niendorf cercava una sarta 

qualificata per il suo atelier. Sono stata assunta senza capire niente in tedesco, e 
quando la collezione di abi
 andava bene si presentavano col bicchiere di champagne 
e ci ringraziavano con tanto rispe'o. E’ stata una sensazione che non dimen
cherò 
mai… Poi col passar degli anni sono na
 due figli e per crescere i bambini mi sono 
licenziata da quel lavoro e per 5 anni sono stata a casa e vivevamo col solo s
pendio 
di mio marito. Io ricordo che dovevo fare bene i con
 per poter arrivare a fine mese. 

12 
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A gennaio 2019, ba'ezzando alcuni 
bambini, Papa Francesco disse: “All’inizio 
della cerimonia, vi è stata posta la 
domanda: “Cosa chiedete per i vostri 
figli?” E tu- voi avete de�o: “La fede”. 
[…] Ma questa fede poi deve svilupparsi, 
deve crescere. Sì, qualcuno può dirmi: “Sì, 
sì, devono studiarla…”. […] Ma prima che 
studiata, la fede va trasmessa, e questo è 
un lavoro che tocca a voi. È un compito 
che voi oggi ricevete: trasme�ere la fede, 
la trasmissione della fede. E questo si fa a 
casa. Perché la fede sempre va trasmessa 

“in diale�o”: il diale�o della famiglia, il 
diale�o della casa, nel clima della casa.”  
Nel gennaio 2019 ero già papà e nel giro 
di pochi giorni il Signore ci avrebbe 
benede'o con la nascita di una seconda 
bambina. Queste parole mi colpirono 
molto, perché mi indussero a rifle'ere 
sul mio essere un ca'olico sofferente e 
un padre in apprendistato. In famiglia, 
allora come adesso, preghiamo insieme 
alcune volte al giorno: quando ci 
sediamo a tavola e quando andiamo a 
dormire, ad esempio. Basta questo a 

Poi i bambini sono arriva
 all'età dell'asilo e io ho ripreso a lavorare in un negozio di 
abbigliamento Biagio$. E’ stato anche quello un bellissimo periodo. Arriva poi 
all'età della scuola dei miei figli, sono inizia i problemi e così ho dovuto di nuovo 
licenziarmi per dedicarmi a loro. Poi c’è stata un un'occasione di prendere un locale 
difronte a casa mia e mi sono aperta una sartoria. Cosi ho potuto lavorare e nello 
stesso tempo avevo i miei figli in qualche modo so'o controllo. E grazie a Dio con 
tan
 sacrifici l’ho ges
ta per ben 26 anni, perché nell'arco di ques
 anni, mi sono 
presa la patente. La sera andavo a dare lezione di taglio e cucito (per ben 10 anni), 
finanziata dal Consolato Italiano. Poi ho fa'o il master per sartoria in Tedesco. In più, 
curavo in qualche modo la famiglia, ma poi si sa che quando tanto si fa qualcosa 
sfugge e così la famiglia entra in crisi. Incomprensione con i figli, col marito, e poi mi 
sono ritrovata a fare i con
 se ne è valsa la pena fare tanto e poi ritrovarsi in un vicolo 
cieco. Ma grazie a Dio, avvicinandoci alla nostra comunità in missione abbiamo 
ritrovato una grande famiglia e il coraggio di sperare in un avvenire con più fede.  
Così siamo riusci
 a superare i momen
 difficili, e fra gli al
 e bassi, con una grande 
dose di tolleranza e riflessione, siamo riusci
 ad arrivare al traguardo dei 50 anni di 
matrimonio. 
Devo anche dire che grazie all'educazione, ai valori inculcateci da piccoli, alla fede 
che i nostri genitori ci hanno trasmesso, siamo riusci
 a salvare la nostra famiglia ed 
il nostro amore. 
Antonia e Vito More�a  

Famiglia: genitori e figli 

Essere genitori, trame�ere la fede 
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trasme'ere la fede? Non so e non ne 
sono sicuro. Ma in ques
 anni ho capito 
la forza dei piccoli ges
 quo
diani che 
aiutano le bambine a capire che la fede è 
importante per me.  
Uno di ques
 ges
, semplice ma non per 
questo facile, è partecipare regolarmente 
alla Messa. Spesso, negli anni, mi sono 
chiesto il senso dell’andare a Messa, 
considerando che passavo quasi tu'o il 
tempo a tenera a bada la vivacità delle 
bambine. Ero preoccupato per il disturbo 
che la mia famiglia arrecava agli altri e 
non mi sembrava di trarne gran 
giovamento spirituale in quelle 
condizioni. Non nego di aver pensato, 
spesso, che sarebbe stato meglio 
ascoltare la Messa in TV la sera, dopo 
aver messo le bambine a le'o. Ma mi 
sono anche chiesto che esempio avrei 
dato: le bambine avrebbero forse capito 
che la Messa non è per loro e anzi si 
sarebbero sen
te elemento di fas
dio.  

Cosi ho cambiato a$tudine. Mia moglie 
ed io abbiamo cercato di spiegare il più 
possibile perché la Messa era importante 
per noi (“Papà va a ringraziare Gesù del 
dono ricevuto a'raverso voi”, “Ma papà, 
devi farlo ogni domenica?”).  Abbiamo 
anche acce'ato dei compromessi: 
piu'osto che sperare che le bimbe 
seguissero la messa interamente con noi, 
abbiamo permesso loro di colorare a 
condizione di vivere con noi il Padre 
Nostro e il momento della Liturgia 
Eucaris
ca. Grazie anche ai ripetu
 invi
 
di Don Ma'eo a portare i bimbi a messa, 
ora mi sento anche meno in colpa 
quando le bambine fanno qualche 
rumore di troppo.  
La più grande, che tra poco compirà sei 
anni, comincia a fare qualche domanda 
su Gesù e sulla fede. In un certo senso è 
come se questo fosse la ricompensa per 
quelle tante Messe passate a rincorrere 
le bambine. Una ricompensa che 
mol
plica l’inves
mento, se è vero che il 
Signore mi parla a'raverso le parole 
semplici e le riflessioni spiazzan
 delle 
bambine. In fondo, nel Vangelo sta 
scri'o: “Lasciate che i bambini vengano a 
me, non glielo impedite perché a chi è 
come loro appar�ene il regno di Dio. In 
verità vi dico: Chi non accoglie il regno di 
Dio come un bambino, non vi entrerà”. 
Ecco, io spero di imparare dalle bambine 
quello che nel tempo forse ho 
dimen
cato: accogliere il regno di Dio 
come un bambino! 
Carlo di Maio 

Foto: diocesidipadova.it 



 

 

Pensieri e riflessioni dei nostri cresimandi sul tema Famiglia 

Tranquillità: 
nella mia famiglia 

andiamo tu$ 
molto d’accordo Musica: 

quando uno di noi sta male, 
ascol
amo la musica che ci piace 

e tu'o passa in fre'a. 

Amore: 
i miei genitori mi danno 

tu'o l’amore che mi 
serve e mi aiutano 

quando ho bisogno di 
parlare con qualcuno di 

fidato. 

Felicità: 
quando si sta 

insieme, si è felici 

Una fusione di varie 
culture che 
 sos
ene 

e 
 dà consiglio  

Distanza: 
perché non ho 
mai avuto una 
parte paterna 

Aiuto: 
la famiglia 
 aiuta 

sempre, su di lei puoi 
sempre contare 

al 100% 

Viaggio: 
non tu'a la mia famiglia 

vive in Germania 
e per vederci dobbiamo 

viaggiare spesso 

Un punto di 
riferimento: 

sulla mia 
famiglia posso 
sempre fare 
affidamento 

Felicità: 
perché nella nostra 
famiglia si ride e si 

scherza molto 

Cooperazione: 

in famiglia ci si aiuta 

tu$ a vicenda 

Famiglia è ... 

Fiducia: 
nella mia famiglia 
ci diciamo sempre 

tu'o, tra tu$ 
noi c’è un bel 

rapporto di fiducia  

Geborgenheit: 
das Wissen, dass 

man geliebt ist und 
dass man bereit ist, 
alles zu tut, um die 

Familie nicht 
zu verlieren, gibt 
einem das Gefühl 

von „zu-Hause-sein“ 
(Ma'eo S.) 
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Adozione: la famiglia del cuore 
 

La nostra è quella che si definisce una famiglia del cuore. I nostri figli non sono venu
 
fuori dalla mia pancia, ma dal nostro cuore. Altre'anto potrebbero dire loro: i loro 
genitori non sono sta
 seleziona
 da madre natura ma dal loro cuore. 
 Come ha scri'o uno dei miei figli in un tema della scuola elementare: “Nessuno sa 
più di me cosa vuol dire amare, perché non è stato facile dovere ado�are i miei 
genitori quando avevo solo 5 anni e mezzo! Ma sono stato fortunato, perché non tu- 
i bambini possono scegliersi i genitori, come ho fa�o io!” E come ha de'o l’altro figlio: 
“io ho avuto tre mamme: la prima si è rifiutata di conoscermi, la seconda non è stata 
granché, la mamma a�uale … sento che è quella giusta”. 
Le famiglie del cuore non sono diverse da quelle biologiche e ado+are un figlio non 
è emovamente diverso dal partorirlo: come nel caso di un figlio naturale anche per 
l’adozione si passa a'raverso una serie di tappe: 
1) La decisione di ado'are – equivalente a quella di concepire; 
2) L’abbinamento tra genitori e bambino/a - che corrisponde al momento in cui si 

viene a conoscenza del risultato posi
vo del test di gravidanza; 
3) La prima foto del bambino/a - che corrisponde alla prima ecografia; e infine, 
4) Il primo incontro - che corrisponde al parto ed è altre'anto bello ed 

emozionante ma molto molto meno doloroso fisicamente! 
 

Con le parole di papa Francesco, che ci ha ricevuto (insieme con altre 100 famiglie 
ado$ve) nell’agosto 2018: “il 

legame delle famiglie ado4ve 

non è secondario, ma al 

contrario è tra le forme più alte 

d’amore, di paternità e di 

maternità”. 
Come in tu'e le famiglie il nostro 
rapporto con
nua a cementarsi 
giorno dopo giorno condividendo 
mala$e, maglie'e, den
frici, shampoo e bagnoschiuma, viaggiando insieme, 
aiutandoci a vicenda, confrontandoci anche quando abbiamo opinioni diverse, 
mandandoci a vicenda fuori delle nostre camere, infliggendoci dolore e gioia nello 
stesso istante, amando, ridendo, soffrendo, non reagendo agli sfoghi di ira che 
nascondono tanta paura e sofferenza interiore, sbagliando, difendendoci, 
prendendoci in giro e sopra'u'o cercando di “esserci” ogni momento. 
E non dimen
chiamo che - parafrasando Madre Teresa di Calcu'a - amare la propria 
famiglia è anche il primo passo per cambiare il mondo!  
Daniela Grande 
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La vedovanza: dalla disperazione alla gioia 
 

Mi chiamo Filomena Duron e vivo da 36 anni in Germania. Nell’Agosto del 1991 a 22 
anni ho sposato un francese Philippe, abbiamo avuto due figli, Jessika e Chris
an. Nel 
maggio 2020, dopo 30 anni vissu
 insieme, Philippe è venuto a mancare per un 
arresto cardiaco. 
I primi giorni ero così presa dal turbine 
burocra
co scatenato dalla sua morte da non 
avere il tempo per rendermi conto. Non 
comprendevo cosa mi stesse succedendo e 
delle conseguenze enormi che la morte di 
Philippe avrebbe avuto per la mia/nostra 
vita. Grazie al supporto dei miei figli e della 
mia famiglia (mamma, fratelli, cognate, zii) 
sono riuscita a superare quella prima fase. 
Dopo i due ri
 funebri celebra
 per lui in 
Germania e in Francia, ho cominciato a realizzare appieno la morte del mio amato: 
mio marito, il padre dei miei figli, il pilastro della mia esistenza e della nostra famiglia. 
Colui che amavo non c’era più! Dal quel momento, sono come entrata in un limbo 
fa+o di dolore estremo… Mi senvo come se mi si fosse stato strappato il cuore dal 
pe+o e calpestata una parte di me. Mi sen
vo in colpa con me stessa. Pensavo di 
non aver fa'o abbastanza; mi sen
vo preoccupata per i miei figli che non avevano più 
un papà. Non riuscivo a dormire avendo sempre davan
 a me l'immagine di mio figlio 
che piangeva abbracciando il corpo senza vita del papà. Credevo di aver toccato il 
fondo e avevo paura che non sarei più riuscita a riprendermi e ges
re la mia esistenza 
e quella dei miei figli. Poco dopo, non so come, ho sen
to il bisogno di pregare ancora 
di più, di cercare la presenza di Dio dentro me stessa. 
Piano piano, così facendo, mi sen
vo più serena e come per incanto, sen
vo vicino il 
mio amato Philippe. La fede ha cominciato ad accrescere dento di me dandomi luce, 
calore e tanta speranza. La fede, stava spazzando via le “nuvole” dell’angoscia e 
della disperazione. Ho iniziato a frequentare ancora di più la Comunità Ca'olica a 
Francoforte, condividendo momen
 di fede, esigenze, gioie e dolori. Ho avuto il dono 
di conoscere nuove persone meravigliose ed avere modo di condividere il mio dolore. 
Tu'o questo mi ha aiutata a riacquistare la forza di andare avan
 ed essere serena e 
gioiosa madre per i miei figli. 
Ora, vivo la mia fede in maniera molto più profonda e sento la mia vedovanza non 
come una fatalità ma come un tempo di grazia. Vedo questa fase della mia vita come 
un’occasione par
colare per donarmi ancora più profondamente alla mia famiglia e 
sen
re la comunità parrocchiale alla quale appartengo come mia grande famiglia. 
Ringrazio coloro che mi sono sta
 vicini ma sopra'u'o ringrazio Dio per il dono della 
fede.  
Filomena Duron 
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Libri e film 
 

DI PADRE IN FIGLIO  
Franco Nembrini - Edizioni Ares 
Libro dire'o e u
lissimo per affrontare in modo concreto 
la grande vocazione della vita: l‘educazione. L‘autore, chiamato 
spesso a parlare del tema in vari ambi
 (scuole, famiglie, parrocchie, 
stru'ure pubbliche e sanitarie), raccoglie alcuni degli interven
 più 
significa
vi che vengono offer
 a chi voglia farsi accompagnare nel 
difficile e affascinante compito di trasme'ere ai giovani una 
speranza per la vita.  
 
UNPLANNED 
La vera storia di Abby Johnson 
Film uscito in Italia nel 2021. Basato sull’esperienza di Abby Johnson, 
membro della più grande associazione americana per il controllo 
delle nascite, che un giorno è chiamata a sos
tuire una collega in 
sala operatoria e vede per la prima volta cosa avviene durante un 
aborto. Questo momento cambierà per sempre la sua vita personale 
e lavora
va. Purtroppo il film non è ancora disponibile in DVD in 
italiano ma solo in inglese e tedesco. Informazioni sul sito 
www.unplanned.it. In compenso è possibile ascoltare l’interessante 
intervista a Federica Picchi, fondatrice della Dominus Produc
on 
che in Italia distribuisce il film: h'ps://www.youtube.com/watch?
v=qZdxd'xdos. Oppure leggere il libro di Abby Johnson: 

SCARTATI - La mia vita con l’aborto (Rubbe�no Editore) Non 
si tra'a di un libro ideologico. La Johnson narra i fa$ che ha vissuto 
in prima persona. Non esita a parlare dei segre
 più terribili della 
sua vita, ma non usa mai parole d’odio o di condanna, dimostrando 
che l’amore e la compassione possono fare la differenza nel 
diba$to sull’aborto.  

 
SOVRABBONDANZA 
Cronaca di una famiglia extralarge e per di più ca+olica 
Marcello Belle� - Àncora Editrice 
L’autore, padre di se'e figli, miscela con ironia il racconto di episodi 
quo
diani vissu
 da una famiglia numerosa, insieme a riflessioni 
sulla società e la fede. La bellezza del libro è la grande umanità, 
l’ironia, la debolezza, l’inadeguatezza, la fede e l’intelligenza che 
stanno nella vita di una famiglia che affronta il quo
diano con la 
consapevolezza dei propri limi
 ma anche della propria 
sovrabbondanza d’amore! 



 

 

  B A D   H O M B U R G 
 

10.04   Domenica delle Palme 
     ore 15:00  Santa Messa 
            con benedizione degli ulivi 
            (chiesa grande di St.Marien, 
            Bad Homburg)            
 

14.04   Giovedì santo 

     ore 20:00  Santa Messa con la com. tedesca 
            (nella chiesa grande a Bad Homburg) 
 

15.04  Venerdì santo  

     ore 17:30  Ricordo della Passione 
            e Morte del Signore  
            (Liebfrauenkirche - Oberursel) 
 

16.04  Sabato santo 
     ore 18:00  Solenne Veglia pasquale            
            (chiesa grande di St.Marien, 
            Bad Homburg)

 

17.04  Domenica di Pasqua 
     ore 11:00  Santa Messa solenne 
            (Liebfrauenkirche - Oberursel) 

Le confessioni per la Pasqua sono possibili la domenica 
delle Palme a St. Marien (prima e dopo la messa), il 
Venerdì santo prima e dopo la funzione a Liebfrauen-
kirche o in Missione su appuntamento. 

Confessioni  

prima di Pasqua 

 

Celebrazioni 

liturgiche 

nella Se4mana santa 

e a Pasqua 

Fo
to

:iS
to

ck
. 

Via Crucis Open Air  
 

Sabato 9.04. alle ore 15.00 siamo invita
 
a partecipare alla Via Crucis Interna-
zionale. In caso di bel tempo, ci 
troviamo nel Gustavsgarten, Tannen-
waldallee (Bad Homburg). 
Le stazioni saranno preparate dalle 
comunità italiana, filippina, croata e 
tedesca insieme alle Suore indiane. 

Foto: I. Galante 

26 [\]]^_ 2022  P`aa`]b^c\]]^_ c`a ]^_bc_ d`aa’\ef`ce^_c` 
\ D`bcg\fh ` M_ci\g\jb (^ck_. l\]  5) 
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Aprile     24  ore 11.00  Liebfrauenkirche (Oberursel) 
 

Maggio 01  ore 11.00  Liebfrauenkirche (Oberursel) 
 08  ore 15.00  St. Marien (Bad Homburg) 
 15  ore 15.00  St. Marien (Bad Homburg) 

 22  ore 10.00  Liebfrauenkirche (Oberursel) 
            Prima Comunione 
     ore 11.30  Liebfrauenkirche (Oberursel) 
            Messa per la comunitá 
 29  ore 11.00  Liebfrauenkirche (Oberursel) 
 

Giugno 05  ore 11.00  Liebfrauenkirche (Oberursel) 

 12  ore 11.00  Liebfrauenkirche (Oberursel) 
  19  ore 11.00  Liebfrauenkirche (Oberursel) 

        26  ore 11.00  Liebfrauenkirche (Oberursel) 

Calendario 

delle S. Messe 

durante l’anno 

 
 
 

Oberursel  
(Liebfrauenkirche) 
 
 
 
 
 
 
 

Bad Homburg 
(St. Marien) 

 
*Verificate sempre  con una telefonata in missione le date/orari delle messe. Posso-
no avvenire cambiamen
 che non sempre sono stabili
 al momento in cui si stampa. 
Anche le norme contro la pandemia possono variare e magari rendere possibile 
l’apertura e l’uso della nostra cripta per la messa a Bad Homburg. 

Corpus Domini 
 

La messa del Corpus Domini è prevista per giovedì 16.06. ore 
10.00 davan
 alla chiesa di St. Marien, all‘interno invece in caso 
di bru'o tempo. Dopo ci sarà una processione  lungo le seguen
 
strade: Dorotheenstraße, Louisenstraße, Waisenhausstraße e 
alla fine la benedizione eucaris
ca.  Fo
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22 maggio 2022: Prima Comunione! 
 

Con gioia vi comunichiamo che 8 bambini della comunità celebreranno la loro prima 
comunione il 22.5.2022 nella Liebfreuenkirche ad Oberursel. Vorremmo anche rin-
graziare Isabella Galante, che ha assunto il corso come catechista in febbraio, per aver 
preparato e accompagnato i bambini nel loro cammino. 
 

30 maggio 2021, retrospe4va sulle Prime Comunioni!  
L’anno scorso, insieme alle loro famiglie, ai paren
 e ai par-
rocchiani, 15 bambini della nostra comunità hanno ricevuto 
la prima Comunione nella Liebfrauenkirche ad Oberursel. 
Purtroppo nel 2020 abbiamo dovuto rimandare la celebra-
zione a causa della pandemia, perciò questa volta i 9 bam-
bini del "vecchio" corso (2019-2020) e i 6 del "nuovo" (2020
-2021) hanno ricevuto per la prima volta Gesù in due Messe 
solenni, alle 10:00 e alle 12:00. Alla fine i bambini hanno 
avuto anche un mo
vo in più per sorridere: il sole finalmen-
te splendeva dopo un lungo periodo di pioggia.  
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Inaugurazione del “Wiese der Na!onen”. 
 

Sabato 7 maggio alle ore 17.00 ci sarà l’inaugurazione del “Wiese der Naonen” con 
una piccola processione e un brindisi finale. Si concre
zza così un proge'o par
to più 
di una anno fa, da parte della parrocchia tedesca di St. Marien e delle comunità di 
altra madre lingua presen
 a Bad Homburg, che volevano trovare uno spazio all’aper-
to dove poter celebrare alcune funzioni par
colari, come per esempio quelle dedicate 
alle famiglie con bambini o per chi ancora non si sente sicuro in luoghi chiusi e ri-
stre$. Il luogo scelto è il prato tra la chiesa grande e i nostri uffici. Sono state portate 
delle sedute, si costruirà una croce a ridosso del muro, verrà posta una targa e siste-
mata una bacheca per le informazioni rela
ve al luogo. Il prato al di fuori delle funzio-
ni rimarrà comunque sfru'abile anche per altri scopi. Siamo quindi tu� invita a par-
tecipare all’inaugurazione insieme ai fedeli tedeschi, croa, filippini e alle suore in-
diane. Per ulteriori informazioni potete chiamare in Missione. 

Cari parrocchiani, 
alcuni di voi hanno già sen
to che io e mio marito 
aspe$amo il nostro primo figlio per la fine di 
maggio. Questo è un periodo nuovo ed eccitante 
per noi, che non vedo l'ora di affrontare. 
Quando inizierò il mio congedo di maternità, la 
Domenica delle Palme, e il successivo congedo 
parentale, lascerò la parrocchia italiana di Bad 
Homburg. 
Sono molto grata per i vari incontri, con le diverse 
persone con le loro diverse vite e cara'eri, che ho 
potuto fare con voi in ques
 quasi tre anni. Per 
me, conoscere i numerosi ambi
 della pastorale in una parrocchia 
madrelingua e una spiritualità nuova è stato un grande arricchimento e un 
nuovo campo di lavoro, e queste esperienze con
nueranno certamente a 
formarmi e accompagnarmi. 
La cordialità e l'ospitalità che ho sperimentato in questa comunità è 
qualcosa che non ho mai sperimentato prima così in nessun'altra 
parrocchia, e spero che con l'allentamento delle regole, la vostra vita 
comunitaria possa di nuovo essere arricchita e rafforzata da mol
 incontri 
e celebrazioni gioiose. Sono sicura che non ci perderemo di vista in futuro 
a'raverso i vari even
 diocesani. 
Vielen Dank und Go'es guten Segen! 
Gwen 
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  F R A N C O F O R T E   C E N T R O 

E’ possibile prepararsi alla Santa Pasqua accostandosi al 
Sacramento della Confessione, ogni domenica prima della 
S. Messa dalle ore 11.00 nella chiesa di St. Antonius, durante 
la se�mana su appuntamento e Sabato Santo, 16 aprile dalle 
ore 14.00 alle ore 17.00 nella Be�nastr. 26. 

Confessioni  

prima di Pasqua 

 

10.04  Domenica delle Palme 
     ore 11:30  Santa Messa a St. Antonius 
            (con la benedizione degli ulivi) 
     ore 16:00  Santa Messa a St. Antonius 
            (con la benedizione degli ulivi) 
 

13.04  Mercoledì Santo 

     ore 19:00  Via Crucis nel Grüneburgpark 
            con conclusione nella Chiesa 
            greca-ortodossa Heiliger Georgios 
 

14.04  Giovedì Santo 

     ore 20:00  Santa Messa in Coena Domini 
            a St. Antonius 
 

15.04  Venerdì Santo 
     ore 17:00  Liturgia della Passione e Morte 
            del Signore a St. Antonius 
 

16.04  Sabato Santo 
     ore 22:00  Celebrazione liturgica 
            della Veglia Pasquale a St. Antonius  
 

17.04  Domenica di Pasqua 
     ore 11:30  Solenne Santa Messa di Pasqua  
            a St. Antonius 
 

18.04  Lunedì di Pasqua 
     ore 11:30  Santa Messa a St. Antonius 

 
Celebrazioni 

liturgiche 

nella Se4mana santa 

e a Pasqua 
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Nella chiesa di St. Antonius si può partecipare alla santa 
messa essendo in possesso del 3G: vaccina
 minimo due 
volte o guari
 o testa
. Il 3G verrà controllato all´inizio della 
santa messa. 

 

Norme per 
la partecipazione  
alla Santa Messa 

PRIMA COMUNIONE E CRESIMA 
La celebrazione delle Prime Comunioni nella nostra comunità è prevista per sabato, 7 
maggio e sabato 14 maggio 2022, la Cresima degli Adul domenica 15 maggio e la 

Cresima dei Giovani lunedì 6 giugno.  
22 
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Proge'o 
Accompagnatori & apertura culturale alle is
tuzioni 
(IKO) 

Un proge+o per l’assistenza agli anziani emigra! a Francoforte 
 

Promosso da: Consolato generale d’Italia Francoforte, Jugend- u Sozialamt Stadt 
Frankfurt a. M., Katholische Erwachsenenbildung Frankfurt, Caritasverband 
Frankfurt e.V. 
h'ps://www.caritas-frankfurt.de/ich-suche-hilfe/migra
on-und-flucht/
erwachsene/wegbegleiter/wegbegleiter 
 

Prepararsi alla nuova Pasqua, in famiglia 

Gruppo Famiglie di Francoforte Centro 
 

Gli anni di pandemia ci hanno insegnato che la Pasqua arriva sempre, anche se spesso 
arriva in maniera diversa da come ce l’aspe$amo. Quest’anno, le tris
 no
zie che ci 
arrivano dall’Ucraina ci chiamano a vivere una quaresima con un sen
mento di 
speranza ancora più forte, consapevoli che dopo la via crucis, viene la risurrezione.  
In questo cammino di sofferenza, ci aiuta la consapevolezza che la preghiera possa 
trasformare l'uomo e la storia. È con questo spirito che il gruppo famiglie di 
Francoforte Centro si riunisce regolarmente e cresce insieme nella Fede. Insieme, 
impariamo come la preghiera e la riflessione comunitaria possono arricchire le nostre 
vite, alimentando la gioia dell’amore e della vita familiare. 
Purtroppo, i nostri incontri sono sta
, fino ad ora, principalmente virtuali. Ma il 
nostro programma dell’anno (pubblicato sul sito internet) prevede ulteriori incontri 
e momen di vita comunitaria per questa primavera. Nel corso degli anni, il nostro 
gruppo si è arricchito sempre più di nuove famiglie e speriamo che quest’ 
arricchimento con
nui anche nei prossimi mesi ed anni. Per chi volesse partecipare, 
basta scrivere a alessandro.giov@gmail.com   
Alessandro Giovannini, presidente 

Unterweg 16, 60318 Frankfurt am Main  
tel.: 069 9055775-0 
e-mail: pinocchio@kita.bistumlimburg.de  
www.pinocchio-kindergarten.de 

 

La dire'rice, le educatrici, gli educatori e tu$ i bambini del Pinocchio 

porgono a tu'a la comunità i loro migliori auguri di Buona Pasqua!! 



 

 

  F R A N C O F O R T E   N I E D 

È possibile prepararsi alla Santa Pasqua accostandosi 
alla Confessione: 
• ogni domenica prima della s. Messa a St. Markus 
• durante la se�mana negli orari d’ufficio. 

 

Confessioni  

prima di Pasqua 

 

10.04   Domenica delle Palme 
     ore 18:00  Santa Messa a St. Markus 
            (con la benedizione degli ulivi) 
 

14.04   Giovedì santo 

     ore 20:00  Santa Messa in Coena Domini 
            a St. Markus 
 

15.04  Venerdì santo 
 ore 18:00  Liturgia della Passione e Morte 
   del Signore a St. Markus 
 

16.04  Sabato santo 
     ore 21:00  Solenne celebrazione liturgica 
  della Veglia Pasquale insieme 
  alla comunità tedesca a St. Markus 

 

17.04  Domenica di Pasqua 
     ore 18:00  Santa Messa solenne di Pasqua 
            a St. Markus 

 

Celebrazioni 

Liturgiche 

nella Se4mana santa 

e a Pasqua 
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Via Crucis 2022 
 

Purtroppo, anche quest’anno, a causa della 
pandemia non possiamo tenere la sacra 
rappresentazione della Via Crucis al parco di 
Höchst. Celebreremo comunque la Passione e 
Morte di nostro Signore nella chiesa di St. 
Markus venerdì 15 aprile alle ore 18:00. 

25 



 

 

Emozioni da vivere: verso la prima Comunione 
 

All’inizio dello scorso o'obre, 5 bambine e 7 bambini tra i 9 e i 12 anni hanno iniziato 
il percorso di catechismo e si stanno coraggiosamente avviando alla celebrazione 
della prima comunione, che si terrà il 15 maggio 2022. Il Gruppo viene seguito da 
Don Danilo e dalla nuova catechista Simona, facente parte della comunità e membro 
del consiglio pastorale.  
I bambini si presentano volen
eri agli incontri che si 
tengono i saba
, si approcciano alla preghiera 
personale, manifestano la loro curiosità a'raverso 
domande tu'’altro che banali, imparano nuovi can
 e 
partecipano alla messa domenicale: ogni incontro è 
diverso dall’altro; man mano che  si procede nel 
percorso i bambini maturano, hanno un approccio 
diverso della realtà, scoprono  qualcosa di “nuovo” 
rispe'o alla rou
ne quo
diana. Una fervida a'esa è 
presente nei bambini e nelle loro famiglie: un 
momento di gioia e incontro dopo lunghi periodi 
d’isolamento, una celebrazione speciale a ricordare 
che oltre alla festa con i cari qualcosa di unico sta per 
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Mese di Maggio: la Madonna Pelleg�ina 
 

 

Durante il mese di maggio ci troveremo ogni venerdì alle 18:00 
nella chiesa di St. Markus per pregare insieme il Santo Rosario. 
 

�� 
 

Chi lo desidera, potrà ospitare la statue'a della Madonna di 
Fa
ma nella propria abitazione. Per organizzare meglio gli 
appuntamen
 è importate avvisare per tempo in Missione. 
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Gita a Bonn - 18 se�embre 2022 
 

Se sarà possibile e nel rispe'o delle norme 
previste, riproponiamo la gita annuale nel mese 
di se'embre. La meta riamane l’ex capitale 
tedesca Bonn, che avremmo dovuto visitare nel 
2020, ma che per mo
vi no
 è stata sospesa. 
Maggiori informazioni verranno comunicate 
appena possibile. Le iscrizioni si raccolgono solo in missione a par
re dalla metà di 
agosto fino ad esaurimento pos
 disponibili. La partecipazione è aperta a tu$, con 
precedenza ai membri della nostra comunità.   

succedere. Ques
 bambini si accingeranno a ricevere un bene prezioso da conservare 
per sempre nei loro cuori. 
Sono emoziona
 al solo pensiero di ricevere l’eucares
a, il primo segno concreto e 
tangibile nella vita di un cris
ano.  
La prima comunione rappresenta l’intraprendere un cammino che porta ad un 
arricchimento spirituale. La fede è infa$ ricchezza, una possibilità in più nella vita di 
un bambino e poi di un adulto. Il sapere di non essere soli di avere qualcuno che è al 
nostro fianco comunque vada. Se si cerca Gesù, lui si fa trovare, sia nei momen
 di 
gioia che in quelli di disperazione. 
Nella nostra cultura la vita parrocchiale ha da sempre rappresentato un importante 
punto di relazione, un’estensione della famiglia insieme alla scuola. E’ vita sociale. E la 
messa domenicale rappresenta pienamente 
un appuntamento con se stessi prima ancora 
che con Gesù, uno dei rari momen
 in cui 
non si è “distra$” o addiri'ura “ipno
zza
” 
dai cellulari, un’occasione di rifle'ere o di 
me'ersi in conta'o con l’interiorità. In un 
momento così difficile, ques bambini ci 
riempiono di Speranza, di futuro, di bello, 
come se Qualcuno ci desse una carezza 
leggera.  
Un augurio par
colare lo rivolgo ai bambini 
del mio gruppo, di cui io sono catechista, affinché possano vivere prossimamente la 
Grazia di ricevere il sacramento della Prima Comunione;  ma il mio augurio lo estendo 
anche alle famiglie: che quel giorno possa rappresentare una rinnovata occasione per 
loro di poter fare nuovamente comunione con Cristo, suscitando quel desiderio di 
rivivere sempre più spesso questo momento.  
Simona Di Cola 

Foto: qumran.net 
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  Foto: dal libro “A braccia aperte” di Silva Dondi e Pierangela Tani 


