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Missione Cattolica Italiana
di Colonia

Don Adam Nyk
direttore

S

orelle e fratelli carissimi,
a pochi giorni dalla Pasqua della risurrezione del nostro Signore Gesù
Cristo eccovi arriva di nuovo la nostra rivista "Insieme - Gemeinsam
con Don Bosco". Allora vedete che assieme a Gesù Risorto

Siamo risorti anche noi!

4Sacerdoti
don Adam Nyk, don Janusz Kasza,
don Piotr Szelag, don Giovanni Ferro
4Ufficio parrocchiale
Köln - Ursulagartenstr. 18
Antonella Simone Turco
- lunedì, mercoledì, giovedì, e venerdì:
9.00 - 12.00 e 14.00 - 17.00
- chiuso il martedì
Leverkusen - Kölner Str. 139
Stefano Saieva - Tel. 0178/93 53 008
- lunedì 9.00 - 12.00 / 16.00 - 19.00
- venerdì 9.00 - 12.00
Bergisch-Gladbach - Laurentiusstr. 4
Stefano Saieva - Tel. 0178/93 53 008
- venerdi 16.00 -18.00

Grazie alla collaborazione di molti di noi riusciamo a stampare 2000 copie
del giornale per distribuirle nelle nostre chiese e tra di noi. Inoltre, lo possiamo sempre trovare sul nostro sito della Missione:
www.mci-colonia.de

Foto: Carla Oliva

Alle nostre spalle stanno ormai diversi percorsi che abbiamo fatto e stiamo
facendo insieme in questo anno. Mi riferisco ai corsi del catechismo, alla
formazione cristiana, alla Lectio divina, ai corsi prematrimoniali, ai gruppi
formativi e di preghiera e a molte altre iniziative svolte con grande zelo e
competenza.

4Sante Messe
Sabato: 18.30 a St. M. Himmelfahrt
Marzellenstr. 28 - 50668 Köln
Domenica:
KÖLN
09.30: St. Mechtern - Mechternstr. 4-8 - 50823 Köln
11.00: St. Mariä Himmelfahrt
11.30: St. Marien - Kapellenstr. 1 - 51103 Köln
BONN
09.30: Collegium Albertinum-Adenauerallee 17
LEVERKUSEN
12.00: St. Elisabeth
BERGISCH-GLADBACH
09.30: 2a domenica del mese a St. Laurentius
GM-DIERINGHAUSEN
16.00: 2a domenica del mese
RADEVORMWALD
16.00: 4a domenica del mese
WIPPERFÜRTH
18.00: 4a domenica del mese a Klosterkirche

Gli itinerari particolarmente significativi sono diventati i nostri pellegrinaggi a cui hanno partecipato negli ultimi due anni più di 300 persone.
Siamo andati a Fatima, a Roma, a Cracovia, a Medjugorje, ora andiamo a
Lourdes. Ci stiamo preparando di andare a San Antonio di Padova e in Terra Santa. Questi pellegrinaggi costituiscono per i partecipanti veri e propri
esercizi spirituali.
Una dimensione importante è il nostro lavoro con i giovani che è sempre in
sviluppo. Ovviamente nella nostra comunità italiana non mancano mai le
feste gioiose e conviviali.
Qui vorrei ringraziare a tutti i collaboratori che portano avanti sia il lavoro
quotidiano sia prestano il loro servizio nelle varie iniziative.
Carissimi, fra pochi giorni celebreremo la Santa Pasqua. La Pasqua di Cristo è la radice della nostra felicità: rinnova tutto, riempie tutto, trascina tutto; il nuovo volto di Dio che si rivela pienamente come Amore nella Pasqua
di Cristo a tutto dà speranza.
Penso che la gioia sia una testimonianza fondamentale che noi cristiani
dobbiamo dare al mondo di oggi; una gioia ovviamente radicata in Cristo e
nella sua Pasqua, non nel piacere, nel possedere, nell'apparire, nel divertirsi, dove cioè ormai troppa gente si illude di trovarla. Gesù si è donato nella
sua Pasqua per noi!

Giorni feriali:
- giovedì: ore 18.00 Köln - Cappella della Missione
- giovedì: ore 19.00 a Kalk-Kapelle
4Confessioni
- sabato: ore 18.00 a M. Himmelfahrt
- domenica prima delle SS. Messe
4Battesimi
- St. Mariä Himmelfahrt (Köln):
2° e 4° sabato del mese alle ore 14.30;
prima domenica del mese alle ore 12.00
Battesimi bilingue 2a domenica del mese
alle ore 12.00
- Leverkusen-Bergischer Kreis:
su appuntamento
Chiedere la conferma all’Ufficio parrocchiale

Dunque, la nostra storia continua! Grazie alla vostra generosità non solo
siamo riusciti a stampare la nostra rivista, ma anche spedire le offerte per
le Missioni: 2000 Euro per l’Equador e 2000 Euro per l’Ucraina. Grazie per
la vostra magnanimità!

Tanti auguri di buona Pasqua a tutti voi e alle vostre famiglie!
Nella copertina:

un simbolo della Passione
di Cristo che esprime in
modo lampante i tempi
che l'umanità, sempre più
sofferente, sta vivendo.
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dagli appunti del parroco

4Centro
Ursulagartenstr. 18 - 50668 Köln
tel.: 0221/91 38 16 0; fax: 0221/91 38 16 13
mcicolonia@gmail.com
insieme.gemeinsam@gmail.com
www.mci-colonia.de
Casa P. Pio a Köln - Kalk
Kapellenstr. 5 - 51103 Köln
Tel. 0178/93 53 007

lnsieme

Donna

cammino di
conversione

La Pasqua è la festa più importante per i cristiani. Etimologicamente
deriva dall'ebraico pasah o pesach e significa propriamente
“passare oltre”, quindi “passaggio”. Gli Ebrei ricordavano la
liberazione dalla schiavitù, significato che si aggiunse a quello del
passaggio del mar Rosso come ricordo della fuga dall’Egitto e poi
del fatto che con il sangue degli agnelli si fossero dipinti gli stipiti
delle porte affinché l’angelo sterminatore, come dice la Bibbia,
passando da quelle case, risparmiasse i primogeniti. Per i cristiani
è la festa del passaggio dalla morte alla vita di Gesù Cristo.
Alla Pasqua segue l’Ottava di Pasqua e il tempo liturgico di Pasqua
che dura 50 giorni, inglobando la festività dell’Ascensione, fino alla
solennità della Pentecoste.
4
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La Pasqua è preceduta da un periodo di 40
giorni chiamato Quaresima. Il culmine di questo periodo di "preparazione", fatto di penitenza
e conversione, è il Triduo pasquale, centro e
cuore di tutto l’anno liturgico.
Ma prima di giungere alla Pasqua parliamo
del periodo liturgico forte che la precede: la
Quaresima.

Che cos'è la quaresima

La Quaresima inizia dal Mercoledì delle Ceneri e introduce il «tempo forte» che prepara alla
Pasqua, culmine dell’Anno liturgico e della vita
di ogni cristiano. Il Mercoledì delle Ceneri è
giorno di digiuno e astinenza dalle carni (così
come lo è il Venerdì Santo, mentre nei Venerdì
di Quaresima si è invitati all’astensione dalle
carni). Il digiuno consiste nel mangiare soltanto un pasto completo (senza carne), limitandosi
a uno "spuntino" leggero per gli altri due pasti.
Come ricorda uno dei prefazi di Quaresima,
«con il digiuno quaresimale» è possibile vincere «le nostre passioni» ed elevare «lo spirito».
Durante la celebrazione del Mercoledì delle
Ceneri il sacerdote sparge un pizzico di cenere
benedetta sul capo o sulla fronte. Secondo la
consuetudine, la cenere viene ricavata bruciando i rami d’ulivo benedetti nella Domenica
delle Palme dell’anno precedente. La cenere
imposta sul capo è un segno che ricorda la
nostra condizione di creature ed esorta alla
penitenza.
Come dice san Paolo, è «il momento favorevole» per compiere «un cammino di vera conversione» così da «affrontare vittoriosamente con
le armi della penitenza il combattimento contro
lo spirito del male». Questo itinerario di quaranta giorni che conduce al Triduo pasquale,
memoria della passione, morte e risurrezione
del Signore, cuore del mistero di Salvezza, è un
tempo di cambiamento interiore e di pentimento in cui «il cristiano è chiamato a tornare a Dio
“con tutto il cuore” per non accontentarsi di
una vita mediocre», come ricorda anche Papa
Francesco nel Messaggio per la Quaresima del
2017. Nella liturgia si parla di Quadragesima,
cioè di un tempo di quaranta giorni. La Quaresima richiama alla mente i quaranta giorni di
digiuno vissuti dal Signore nel deserto prima di
intraprendere la sua missione pubblica. Quaranta è il numero simbolico con cui l’Antico e

lnsieme

Donna

il Nuovo testamento rappresentano i momenti
importanti dell’esperienza della fede del popolo di Dio. È una cifra che esprime il tempo
dell’attesa, della purificazione, del ritorno al
Signore, della consapevolezza che Dio è fedele
alle sue promesse. Nell’Antico Testamento sono
quaranta i giorni del diluvio universale, quaranta i giorni passati da Mosè sul monte Sinai,
quaranta gli anni in cui il popolo di Israele
peregrina nel deserto prima di giungere alla
Terra Promessa, quaranta i giorni di cammino
del profeta Elia per giungere al monte Oreb,
quaranta i giorni che Dio concede a Ninive per
convertirsi dopo la predicazione di Giona.
Nei Vangeli sono anche quaranta i giorni
durante i quali Gesù risorto istruisce i suoi
discepoli, prima di ascendere al cielo e inviare
lo Spirito Santo. Proponendo ai fedeli l'esempio
di Cristo nel suo ritiro nel deserto, la Chiesa
si prepara per la celebrazione delle solennità
pasquali, con la purificazione del cuore, una
pratica perfetta della vita cristiana e un atteggiamento penitente.
San Josemaría Escrivá de Balaguer scrisse: "La
Quaresima ci pone davanti a degli interrogativi
fondamentali: cresce la mia fedeltà a Cristo, il
mio desiderio di santità? Cresce la generosità
apostolica nella mia vita di ogni giorno, nel mio
lavoro ordinario, fra i miei colleghi? Ognuno
risponda silenziosamente, in cuor suo, a queste domande e scoprirà che è necessaria una
nuova trasformazione perché Cristo viva in noi,
perché la sua immagine si rifletta limpidamente nella nostra condotta".
Ritornando alla Pasqua possiamo aggiungere
che essa ha origine dalla pasqua ebraica. Per
celebrare la Pasqua gli israeliti al tempo di
Gesù ogni anno si recavano a Gerusalemme.
Anch’egli vi si recava. La sua morte avvenne,
infatti, in occasione della pasqua ebraica. Egli
per i cristiani è l’agnello pasquale che risparmia dalla morte, il pane nuovo che rende nuovi
(cfr 1Cor 5,7-8), il suo sacrificio ha valore di
redenzione.
Per i cattolici, la Chiesa a Pasqua contempla
l'obbligo del Precetto Pasquale, cioè confessarsi
e ricevere l'Eucaristia almeno una volta all'anno, per l'appunto nel periodo pasquale.
insieme-gemeinsam 1 - 2018
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La Pastiera napoletana,
una regina a pieno titolo

È un dolce della tradizione napoletana e
campana, tipico del periodo pasquale, a
base di pasta frolla, grano, ricotta, uova e
dal profumo intenso di fiori d'arancio. Va
preparata alcuni giorni prima di essere
mangiata. Vi proponiamo di provarla.

tradizioni culinarie

Preparate la frolla per pastiera che è diversa
dalle solite frolle, deve essere un guscio
resistente e non troppo friabile. Montate lo
strutto o il burro con lo zucchero, la buccia
di limone e l'aroma di fiori d'arancio fino ad
ottenere un composto cremoso: aggiungete
sempre montando a velocità alta l'uovo e poi i
tuorli, uno alla volta, aspettando che il primo
si assorba, prima di inserire il secondo, fino ad
ottenere una crema liscia, omogenea e priva
di grumi, infine aggiungete un pizzico di sale.
Aggiungete la farina con il lievito, in un sol
colpo e girate a mano con una spatola, in poche
mosse la frolla si compatterà, pur rimanendo
molto morbida. Trasferite su una spianatoia e
impastate un poco, il tempo di amalgamare tutti
gli ingredienti insieme, attaccherà un pochino
alle mani, così deve essere, aggiungete altri
6-7 gr di farina per compattare e formare una
palla. Mettete la frolla in frigo per almeno 12 h.
Il riposo è fondamentale.
Sgocciolate perfettamente la ricotta, unitela
allo zucchero, girate bene e lasciate marinare
per 12 h in una ciotola coperta da una
pellicola. La ricotta deve assorbire lo zucchero
completamente che deve sciogliersi, diventando
tutt'uno con il composto.
Il giorno della realizzazione della pastiera
napoletana, preparate la crema di grano
setacciando la ricotta, che deve essere liscia e
cremosa. Aggiungete il grano cotto che si può
comprare nei negozi di genere alimentari, la
cannella, girate bene, poi aggiungete le uova
e i tuorli, uno alla volta, avendo cura di far
assorbire il precedente, prima di aggiungerne
un altro, infine aggiungete l'aroma di fiori
d'arancio. Il composto finale si presenterà come
una crema liscia e piuttosto morbida: A questo
punto aggiungete i canditi e il ripieno della
vostra pastiera è pronto. Stendete la frolla (ormai

Ingredienti per 1 pastiera dal diametro 28 - 30 cm
Per la pasta frolla:
•330 gr di farina + 6 -7 gr per la spianatoia
•165 gr di strutto o burro morbido a temperatura
ambiente
•130 gr di zucchero semolato
•1 uovo medio
•2 tuorli piccoli
•la punta di 1 cucchiaino di lievito
•1 cucchiaino raso di aroma di fiori d'arancio
se utilizzate quello diluito; (2 gocce se state usando
quello concentrato)

6
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•buccia grattugiata di 1 limone
•1 pizzico di sale
Per la crema di ricotta:
•350 gr di ricotta di perfettamente sgocciolata
•300 gr di zucchero
•3 uova medie
•2 tuorli medi
•1/2 cucchiaino di cannella
•4 cucchiai di aroma di fiori d'arancio se utilizzate
quello diluito; (1 cucchiaio se state usando quello
concentrato)
•70 gr di canditi misti (se non vi piacciono tritateli)

Per la crema di grano:
•300 gr di grano tenero per pastiere,
ammollato per una notte. In
alternativa può essere comprato
anche il grano già cotto nei negozi
italiani.
•200 gr di latte intero fresco buccia
intera di
1 arancia buccia intera di 1 limone
•25 gr di burro

fredda e dura) ad uno spessore di circa 4 mm circa e adagiatela
sul vostro stampo imburrato e infarinato. Bucherellate il fondo
con una forchetta: ponete il guscio di frolla in frigo e stendete
i resti di impasto per ricavare le strisce. Tirate fuori dal frigo il
ripieno, versatelo nella tortiera lasciando 6-7 mm di spazio dal
bordo. Adagiate le strisce di pasta frolla sulla pastiera, ad una
distanza uguale di circa 4 cm, incrociandole alle precedenti,
in modo che si formino dei rombi. Sigillatele i bordi. A questo
punto la vostra pastiera è pronta per essere cotta. Per evitare che
si gonfi troppo, potete tenere la pastiera in frigo un paio d'ore
prima della cottura. La pastiera, va cotta a lungo e lentamente
in forno già caldo nella parte medio bassa a 150° per 1 h e 45 1
h e 50 circa. Dopo 1 h controllate la situazione, e' possibile che
la pastiera si gonfi, niente paura, aprite leggermente il forno e
richiudete. Negli ultimi 15 minuti controllate il colore della vostra
pastiera, dovrà essere caramellata-ambrata, se è un po’ pallida,
trasferitela al piano medio-alto affinché si colori leggermente
e solo gli ultimi 5 minuti se proprio non riesce a prendere un
bel colore, alzate a 180° (solo se non è bella caramellata). Fate
la prova stecchino, l'interno deve risultare asciutto. Spegnete il
forno e lasciate riposare la pastiera nel forno spento aperto solo
con un cucchiaio di legno per circa 30 minuti. Se la pastiera si è
gonfiata in cottura, in questa fase prenderà la sua forma tipica.
Sfornate e lasciate raffreddare in teglia. Non toccate la pastiera
per almeno 2 giorni. Gli aromi devo assestarsi insieme ai
profumi. Abbiate pazienza per gustare una pastiera napoletana
perfetta! La pastiera si conserva perfettamente a temperatura
ambiente, in luogo asciutto e fresco per 7-10 giorni. Non mettete
la pastiera in frigorifero e nemmeno vicino a fonti di calore.
Buon appetito e buona Pasqua.

vita della comunità

Il tuo sostegno vale!
Passione vivente a Köln-Kalk

L'esistenza del giornale dipende dall'apprezzamento
e dall'interesse di ciascun lettore!
La quota di sostegno (10 € o più) garantisce la sopravvivenza
e la spedizione del giornale.
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Foto: Carla Oliva

Non perdetevi anche quest'anno il
consueto appuntamento con "Pasqualino, l'agnellino",
Domenica delle Palme, 25 marzo.

30 marzo 2018, ore 17.00
a Köln/Kalk un appuntamento di pietà
popolare a cui non si può mancare.
Partenza da St. Joseph (Bertramstr. 9)
Ogni Venerdì Santo, la comunità italiana di
Colonia e dintorni, celebra la Passione Vivente per le vie di Colonia/Kalk. Il 30 marzo prossimo un bel gruppo di volontari offrirà di nuovo un momento di profonda pietà popolare.
Certo c'è il richiamo alle tradizioni dei paesi
di provenienza, ma c'è anche la convinzione
di vivere e far vivere una occasione di incontro con il Signore Gesù e di testimonianza di
Fede nel suo messaggio di salvezza.
Passione Ehrenfeld
Il Venerdì Santo a Colonia, è molto sentito
fra la comunità italiana. La Passione di Nostro Signore è il centro di questa giornata.
Viene vissuto in preghiera e raccoglimento.
Un momento altrettanto suggestivo e forte è
rappresentato dalla Passione vivente animata
dai bambini del catechismo a Köln-Ehrenfeld
nella chiesa di St. Mechtern nella Mechternstr. 2, vicino al Kaufland alle ore 11.00.

Il tuo
sostegno
vale
il nostro
grazie!

giovani

Rosenheim - Verona - Venezia -

San Antonio di Padova
5 GIORNI: 13 - 17.10.2018
La quota comprende: Viaggio in pullman durante tutto il pellegrinaggio. Soggiorno in
alberghi a 3 stelle. Mezza pensione. Bagaglio in stiva di 30 kg e a mano di 10 kg.
L’assistenza spirituale di un sacerdote.

Prezzo per adulto: 429,- €
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pellegrinaggi

Madonna che scioglie i nodi

Programma

1° Giorno: Partenza, Madonna che scioglie i nodi ad Augsburg, Rosenheim
2° Giorno: Verona, Montebello Vincentino
3° Giorno: S. Marco a Venezia
4° Giorno: S. Antonio di Padova, Le Corti Venete
5° Giorno: Ritorno a Colonia

TERRA SANTA

Alla scoperta dove tutto è nato

Don Bosco day

6 GIORNI: 19 - 24.02.2019
È la nostra seconda edizione di
un evento nato per festeggiare
questo grande santo italiano.
Il 27 gennaio erano invitati
tutti giovani e bambini che
frequentano la missione e tutti
hanno risposto con gioia ed
entusiasmo. I gruppi
di catechismo di prima
confessione e prima comunione
si sono sfidati con una caccia
al tesoro partendo ciascuno
dalla zona in cui si svolgono i
corsi di catechismo per arrivare
in missione, dove hanno
raggiunto i giovani adolescenti
e i cresimandi che a loro volta
si sono misurati in quiz e
rappresentazioni varie. Si è
giocato e mangiato insieme
e poi la giornata è finita
con una messa in St. Mariä
Himmelfahrt. L’appuntamento
è per l’anno prossimo di nuovo
tanto numerosi e pieni di
allegria.

La quota comprende: Viaggio in aereo e in pullman G.T. Soggiorno in
Hotel a 4 stelle. Pensione completa. Bagaglio in stiva di 23 kg e a mano
di 5 kg. Guida turistica in lingua italiana. Assicurazione di base per il
viaggio. L’assistenza spirituale di un sacerdote.

Prezzo per adulto: 999,- €
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Programma
1° Giorno: Volo per Tel Aviv, Monte Carmelo, Nazareth
2° Giorno: Nazareth
3° Giorno: Lago di Tiberiade, Gerico, Mar Morto, Betlemme
4° Giorno: Betlemme, Chiesa della Natività, Monte degli Ulivi
5° Giorno: Monte Sion, Cenacolo, Via Dolorosa, Santo Sepolcro
6° Giorno: rientro a Colonia

Per prenotare rivolgersi
alla segreteria
della Missione italiana
tel.: 0221/91 38 16 0
fax: 0221/91 38 16 13
mcicolonia@gmail.com

Le iscrizioni fino
a esaurimento dei posti

"Dio sa mescolare il
dolce con l'amaro e
converte in premio
eterno le pene transitorie della vita."

“Accetta che Gesù Risorto entri nella tua vita,
accoglilo come amico, con fiducia:
Lui è la vita!”.
(Papa Francesco)
Chierichetti
Non si nasce ministranti, lo si diventa! Da piccoli e inesperti si diventa grandi e bravi.
Così ci riproponiamo di ricominciare e dare una nuova spinta a questo servizio così
importante per la nostra comunità.
Il chierichetto o ministrante è quel ragazzo o ragazza che serve all’altare durante
le celebrazioni liturgiche. Ma essere ministrante non si riduce soltanto al servizio
all’altare, che presta con diligenza, generosità, impegno, precisione, puntualità.
Un pò come in una squadra di calcio il ministrante occupa un posto e dà il meglio di sé
perché la squadra possa festeggiare un successo, così nel gruppo ministranti ognuno fa
la sua parte, allenandosi sempre di più nel crescere nell’amicizia con Dio e nel servizio
concreto, e contribuisce a rendere la comunità il luogo della festa e della gioia.

Tavola di S. Giuseppe
Siamo alla seconda edizione, di ciò che sembra diventare
una vera tradizione anche da noi in Missione. Un’usanza
tipica di alcune zone della Sicilia sta prendendo piede e
viene vissuta con tanto entusiasmo e impegno.
La partecipazione è numerosa e ne siamo orgogliosi.
Quest’anno si svolgerà in Missione il 24 marzo a partire
dalle ore 12.00. A tutti i partecipanti la benedizione di
S. Giuseppe.

Adolescenti

Assistenza in caso di lutto
Sepolture Traslazione salme
Mezzi propri di trasporto
Bare di construzione italiana
Falegnameria propria

È partito il gruppo adolescenti ed è partito bene. Vengono,
stanno bene insieme e vivono la comunità con naturalezza
e brio giovanile. Sono i primi e non sono tanti, ma si sa
che le partenze sono sempre un po’ lente. L’entusiasmo
che li accompagna, li rende speciali e pionieri di un nuovo
progetto nella pastorale giovanile di questa Missione.
Hanno risposto al nostro invito e sono rimasti. Ora tocca
agli altri. Infatti, se hai 14 anni e ti annoi, ecco l‘offerta
giusta per te. Hai la possibilità di incontrare e di conoscere
altri ragazzi della tua età. Vieni a fare amicizia con loro e a
svolgere attività ricreative di vario tipo in gruppo non te ne
pentirai.Fidati, dipende tutto da te. Vuoi metterti in gioco?
E allora, vieni a vedere.

Köln, Zeughausstraße 28-38

0221-3550050 www.kuckelkorn.de

Pasticceria - Tavola calda
da Pippo Fichera

Servizi per Battesimi, Comunioni,
Cresime, Matrimoni, Party
ed altre liete ricorrenze

orario di apertura:
martedì-venerdì: 9.00-18.30
sabato: 9.00-16.00
domenica: 10.00-14.00
lunedì riposo

Handy 0172 / 2 540 540
Breuer Str. 10 - 51103 Köln-Kalk

E-Mail: pasticceria_etna@gmx.de
www.pasticceria-etna.de

Coro dei “giovanissimi”
Sono attirati dalla musica e dalla gioia di cantare i nostri “giovanissimi”
(dai 6 ai 12 anni). Il 3 febbraio è partito il progetto del coro dei “giovanissimi”.
Animerà la messa di Prima Comunione in Missione il 20 maggio.
Si incontrano ogni 2 settimane di sabato alle ore 16.30 in Missione.
Il prossimo appuntamento sarà sabato, 17 marzo. A tutti gli interessati,
siete i benvenuti. Per maggiori informazioni rivolgetevi in Missione.
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Meditazione musicale del Santo Rosario.
Inauguriamo il mese di Maria con canti e preghiere.

1° maggio alle ore 19.00

nella Kalk Kapelle, Kapellenstraße - 51103 Kalk
(fermata Kalk-Kapelle)

Rosario di maggio
Inaugurazione del mese di maggio
con meditazione musicale
venerdì, 1° maggio, ore 19.00
nella Kalker Kapelle - Köln-Kalk
Rosario nelle varie zone
Ehrenfeld - Marktkapelle: ore 18.00
Centro - St. Mariä Himmelfahrt: ore 18.00
Kalk - Kalker Kapelle: ore 19.00
Südstadt - St. Maternus: ore 18.00

Prime Comunioni
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Il futuro
del tuo giornale
dipende da te!
La tua
quota di sostegno
(10 € o più)
è anche una
testimonianza
del tuo
apprezzamento
e del tuo
interesse per

Köln, St. Mariä Himmelfahrt 20 maggio, ore 11.00
Kalk, St. Marien, 27 maggio, ore 11.30
Ehrenfeld, St. Mechtern, 3 giugno, ore 11.00

Cresime adulti
Köln, St. Mariä Himmelfahrt 21 aprile, ore 19.00

Maria Ausiliatrice
patrona dei Salesiani

giovedì, 24 maggio, ore 19.00
nella Kalker Kapelle - Köln-Kalk
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Bankkonto
Coordinate bancarie

Erzbistum Köln - MCI Köln
IBAN:
DE 33 3706 0193 0035 0720 12
BIC (Swiftcode):
GEN0DED1PAX

Pasqua del Signore 2018
Domenica delle Palme, 25 marzo

SS. Messe con Benedizione degli ulivi
Köln
- Ehrenfeld, St. Mechtern: ore 9.30
- Centro, St. M.Himmelfahrt: ore 11.00
- Kalk, St. Marien: ore 11.30
Bonn - Collegium Albertinum: ore 9.30
Adenauerallee 17
Bergisch-Glad. - St. Laurentius: ore 09.30
Leverkusen - St. Elisabeth: ore 12.00

agenda
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Giovedì Santo, 29 marzo

S.Messa in Coena Domini
Köln
- Ehrenfeld, St. Mechtern: ore 18.00
- Centro, St. M. Himmelfahrt: ore 20.00
- Kalk, St. Josef: ore 20.00
Bonn - Collegium Albertinum,
Adenauerallee 17: ore 18.30
Leverkusen - St. Elisabeth: ore 20.00

Venerdì Santo, 30 marzo

Köln
- Ehrenfeld, St. Mechtern: ore 11.00
Passione animata dai ragazzi
Kalk: ore 17.00, Passione vivente
partenza da St. Josef (Bertramstr. 9)
Leverkusen: St. Elisabeth: ore 12.00
Wipperfürth: ore 15.00
Radevormwald: ore 17.00
GM-Dieringhausen: ore 19.00

Sabato Santo, 31 marzo Veglia Pasquale
Köln
- Kalk, St. Josef: ore 21.00
- Centro, St. M. Himmelfahrt: ore 23.00
Marienheide: ore 19.00

I sacerdoti,
il Consiglio Pastorale e
i collaboratori della
Missione Italiana augurano
che la gioia della Pasqua
entri con forza nelle
nostre famiglie.
Buona e serena Pasqua
a tutti!

Pasqua, 1° aprile - SS. Messe
Köln

- Ehrenfeld, St. Mechtern: ore 9.30
- Centro, St. M. Himmelfahrt: ore 11.00
- Kalk - St. Marien: ore 11.30
Bonn - Collegium Albertinum,
Adenauerallee 17 - ore 9.30

Bergisch-Gladbach,

St. Laurentius: ore 09.30
Leverkusen, St. Elisabeth: ore 12.00
GM - Dieringhausen, Herz Jesu: ore 16.00
Wipperführt, Klosterkirche: ore 18.00

Lunedì di Pasqua, 2 aprile - S. Messa
Köln - Centro, St. M. Himmelfahrt: ore 11.00
Radevormwald: ore 16.00

Confessioni
martedì, 27 marzo
Kalk - Kalker Kapelle, ore 19.00
mercoledì, 28 marzo
Köln - St. Mariä Himmelfahrt, ore 18.30
venerdì, 30 marzo
Ehrenfeld - St. Mechtern, ore 11.00
insieme-gemeinsam 1 - 2018
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