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Un camion da trasloco

Casa P. Pio a Köln - Kalk
Kapellenstr. 5 - 51103 Köln - Tel. 0178/93 53 007

Carissimi italiani della Missione di Colonia,
stiamo concludendo l’anno 2019 segnato da un paio di traslochi. La sede
centrale della Missione a Colonia è stata spostata provvisoriamente in
Thieboldsgasse 96 in zona Neumarkt. L’edificio nella sede vecchia viene
ora completamente ricostruito e fra alcuni anni avremo di nuovo la nostra
Missione tutta rinnovata in Ursulagartenstraße 18. Adesso ci siamo già sistemati nel posto a noi assegnato e continuiamo il nostro servizio con lo zelo
ancora più grande di prima.

4Sacerdoti
don Adam Nyk, don Janusz Kasza,
don Piotr Szelag, don Giovanni Ferro
4Ufficio parrocchiale
Köln - Thieboldsgasse 96
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

"È Natale ogni volta
che permetti al Signore
di amare gli altri
attraverso di te"
(Santa Teresa di Calcutta)

Foto: Carla Oliva

Abbiamo notato che questi cambiamenti hanno contribuito a incrementare le
relazioni tra di noi e voi parrocchiani. Moltissime persone si sono rese disponibili ad aiutare in questa fase e hanno contribuito generosamente con il loro
tempo e le loro conoscenze alla riuscita della sistemazione nelle nuove sedi.

4Sante Messe
Sabato: 18.30 a St. M. Himmelfahrt
Marzellenstr. 28 - 50668 Köln
ELSDORF (BERGHEIM)
16.00: 1° e 3° sabato del mese a St. Mariä Geburt Liebfrauenstraße 3
Domenica:
KÖLN
09.30: St. Mechtern - Mechternstr. 5 - 50823 Köln
11.00: St. Mariä Himmelfahrt
11.30: St. Marien - Kapellenstr. 1 - 51103 Köln
BONN-DOTTENDORF
09.30: St. Quirinus - Villenstraße 3, 53129 Bonn
LEVERKUSEN
12.00: St. Elisabeth - Kölner Str. 139 - Leverkusen
BERGISCH-GLADBACH
09.30: 2a domenica del mese a St. Laurentius
GM-DIERINGHAUSEN
16.00: 2a domenica del mese a Hl. Herz Jesu Dieringhauser Str. 109 - Gummersbach
RADEVORMWALD
16.00: 4a domenica del mese a St. Marien,
Hohenfuhr Str. 14
WIPPERFÜRTH
18.00: 4a domenica del mese a St. Nikolaus Hausmannplatz 1

Ora la nostra Missione continua a camminare sotto il segno delle

Otto Beatitudini
che è il motto spirituale di quest’anno.
In modo particolare stiamo dando un’attenzione forte alla crescita delle
competenze dei nostri formatori e catechisti per migliorare ancora di più la
qualità del servizio di catechesi e dei corsi di preparazione ai sacramenti. A
questo proposito servono i corsi di aggiornamento, il convegno catechistico
e la riflessione sui cammini formativi seguiti dalle equipe di educatori della
Missione.

Giorni feriali:
- giovedì: ore 18.00 Köln - Cappella della Missione
- giovedì: ore 19.00 a Kalk-Kapelle
4Confessioni
- prima delle SS. Messe
- in Missione in orari d'ufficio
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

Un altro trasloco è avvenuto a Bonn dove abbiamo lasciato la cappella in
seminario "Albertinum" e ci siamo trasferiti nella chiesa di St. Quirinus in
Quirinusplatz in Bonn-Dottendorf. Grazie a questo cambio la comunità di
Bonn si sta rinnovando e sta crescendo sia di numero sia di attività pastorali.

dagli appunti del parroco

"Il Natale è l'amore in azione.
Ogni volta che amiamo,
ogni volta che doniamo,
è Natale."

In copertina:

Gesù Cristo è la luce del
mondo poiché Egli è la fonte della luce che “emana
dalla presenza di Dio per
riempire l’immensità dello
spazio”. La Sua luce è “la
vera luce che illumina ogni
uomo”.

Parlando delle Otto Beatitudini impariamo
tutti la generosità e volgiamo il nostro sguardo sul senso profondo della nostra vita. Qui il
Papa Francesco ci incoraggia: "Bisogna avere il coraggio di prendere il presente come
viene" senza farsi conquistare dall'idolatria
della ricchezza. Ricordando che le ricchezze non si conservano dopo la morte il Papa
ha scherzato: "Non ho mai visto un camion
da trasloco dietro un corteo funebre, mai".
Il problema sta nel come utilizzare bene le
ricchezze - ha chiarito Papa Francesco - perché "possiamo portare con noi" solo un tesoro
che nessuno può rapinare, che non è "quello
che hai risparmiato per te", ma "quello che
hai dato agli altri".
Con questi sentimenti auguriamoci
a vicenda un buon Natale con Gesù
e felice anno nuovo 2020!

Generosità

Lungo l’anno 2019 abbiamo destinato in beneficenza 12.010,00 €.
Tra i beneficiari sono:
• Missioni delle Suore Carmelitane di Gesù
Bambino in Burundi – 8 210,- €
• Missione delle Suore in Equador – 1000,- €
• Opere Salesiane in Ucraina – 2500,- €
• Casa della Tenerezza a Perugia – 300,- €
Inoltre abbiamo aiutato in varie forme i nostri
connazionali in difficoltà a Colonia.
Ringraziamo tutti per la vostra generosità!
P. Adam Nyk
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corrispondenza dall'Italia

a cura di dott. Giovanni Corcagnani - gioco@web.de

Riflettori sul Sinodo amazzonico
Il 26 settembre scorso si è concluso a Roma il cosiddetto “Sinodo dell'Amazzonia”. Molti sono
stati i commenti e le prese di posizione. Ne riassumo alcuni, a mò di rassegna stampa:
“Preti sposati; i vescovi al Papa: Sì al sacerdozio dei diaconi con famiglia”.“Nel documento conclusivo anche il riconoscimento di «ministeri femminili». Francesco ha spiegato che l’ex San’Uffizio
«approfondirà» il tema del diaconato delle donne”.“Uomini sposati da ordinare preti per compensare la mancanza di clero”. “ Si vedrà presto quanto l’amazzonizzazione contagerà le sponde del
Reno e il resto dell’Europa senza più preti e, in parecchi casi, senza più fedeli”.

I

n Amazzonia lo chiedevano da anni, se ne
parlava ormai da mesi, ma è la prima volta
che la proposta compare in un testo ufficiale
della Chiesa, : “Proponiamo di stabilire criteri e
disposizioni, da parte dell’autorità competente, si legge nel Documento - per ordinare sacerdoti
uomini idonei e riconosciuti dalla comunità,
che abbiano un diaconato permanente fecondo
e ricevano una formazione adeguata per il
presbiterato, potendo avere una famiglia costituita
e stabile, per sostenere la vita della comunità
attraverso la predicazione della Parola e la
celebrazione dei sacramenti nelle zone più remote
della regione amazzonica”.
Alla fine però sarà il Papa, abbastanza contrariato e
infastidito dalle opposizioni che si sono registrate
al Sinodo amazzonico, come si capisce rileggendo
il suo discorso in spagnolo tenuto a conclusione
dell’assise, tra citazioni di Péguy, lodi a Greta
Thunberg e ramanzine ai cattolici conservatori a
decidere l’esito del Sinodo. Deciderà il Papa, che
nei prossimi mesi scriverà un’esortazione postsinodale …..Una parola su quello che ho vissuto
nel Sinodo, la vorrei dire entro la fine dell’anno,
dipende dal tempo che ho per pensarci.
Già il cardinale C. Schönborn, molto vicino a
Francesco, invitava alla prudenza e spiegava al
Corriere: Prima si deve cominciare con i diaconi
permanenti, poi si vedrà.
Resta il fatto che Francesco ama avviare processi
e il processo è avviato. Tra l’altro il testo non
parla neppure di uomini anziani sposati, quando
ci si riferisce ai cosiddetti viri probati. Questione
delicata, e infatti il paragrafo in questione (i padri
sinodali hanno votato il documento punto per
punto: tutti approvati a maggioranza assoluta) è
quello che ha avuto più voti contrari, 41 contro 128
a favore. Alcuni, aggiunge il testo, si sono espressi
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a favore di un approccio universale all’argomento,
e cioè studiarlo a parte per tutte le regioni remote
del pianeta. La maggioranza era scontata anche
perché la richiesta arrivava dai padri amazzonici,
in maggioranza (113) nell’assemblea.
Del resto nella Chiesa cattolica esistono già preti
sposati. La disciplina monastica del celibato
vale solo nella Chiesa latina, ma nelle Chiese
cattoliche orientali non c’è l'obbligo. Lo stesso
Papa ricordava che nel rito orientale si fa l’opzione
celibataria o di sposo prima del diaconato. Un’altra
eccezione è dovuta a Benedetto XVI, attraverso
la costituzione apostolica Anglicanorum coetibus
…. con la quale si permetteva a gruppi di pastori
anglicani, compresi sacerdoti sposati, di rientrare
nella Chiesa Cattolica.
È facile immaginare che il fronte conservatore.....
continuerà a fare resistenza, come già per altre
due questioni affrontate dal sinodo. Anzitutto,
il riconoscimento di ministeri femminili
alle donne. Escluso dal magistero dei Papi il
sacerdozio alle donne, Francesco ha spiegato
che l’ex Sant’Uffizio approfondirà il tema del
diaconato femminile che già esisteva nella Chiesa
primitiva e che riconvocherà la commissione
di studio, nominata due anni fa, per valutare la
prassi nelle prime comunità cristiane, che si era
bloccata nelle interpretazioni differenti. Anche
il punto del documento finale che si limita a
nominare la questione è stato tra i più controversi
(137 favorevoli, 30 contrari).
Altra questione delicata (119 favorevoli, 29
contrari), quella del rito amazzonico pensato per
i popoli nativi: l’idea di creare una commissione
per studiare e dialogare, secondo gli usi e i costumi
dei popoli ancestrali, l’elaborazione di un rito
amazzonico che esprima il patrimonio liturgico,
teologico, disciplinare e spirituale dell’Amazzonia.

Va ricordato che il cuore del testo riguarda la
necessità di una conversione integrale per ascoltare
il grido della terra e il grido dei poveri di fronte alla
distruzione di popoli e della natura che minaccia il
futuro del pianeta. Francesco, prendendo la parola al
termine dei lavori, ha citato il movimento dei giovani,
Greta e gli altri ed ha aggiunto: I ragazzi sono usciti
portando un cartello “il futuro è nostro”. Hanno
consapevolezza del pericolo ecologico, che esiste non
solo in Amazzonia.
Il Pontefice non ha mancato di lanciare una frecciata
alle “élite cattoliche che andranno a cercare le cosette
e si dimenticheranno del grande”. E ha concluso: “Mi
sono ricordato di una frase in cui si dice che c’è gente
che, siccome non ama nessuno, crede di amare Dio,
e così perdono il contatto con le sfide che affronta
l’uomo di oggi e si illudono di stare con Dio”.
Infine una valutazione interessante, provocatoria, di
G. Ferrara: “Non si può negare che la suggestione
sacra della Chiesa consista prima di ogni altra cosa
nella delineazione dell’impossibile, la fede è fede
nel non credibile, non è semplice conoscenza. E la
figura solitaria del prete è appunto un segno anche
modesto, parrocchiale, di vicinanza dell’impossibile:
in tutti i tempi di questo miracolo spesso tradito
e vanificato si è sghignazzato con spirito burlone
più o meno sacrilego, ma ci si accorgerà della sua
mancanza solo a nozze consumate”.
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salute

Il Natale, si sa è il tempo peggiore per parlare di dieta. Ma subito dopo le feste c'è la conta dei chili
di troppo. Da un po' di tempo a questa parte si parla molto di un "nuovo" tipo di dieta che io definirei
di più un riassetto alimentare che una vera e propria dieta. Infatti quando vogliamo perdere peso,
abbiamo così tante diete a disposizione che spesso non facciamo attenzione a come funziona o ai
rischi e i benefici che una dieta apporta. Una delle ultime tendenze nel mondo della nutrizione è il
digiuno intermittente, molto popolare tra gli atleti e ritenuta da molti uno dei metodi più efficaci per
dimagrire. Abbiamo deciso di approfondire l’argomento e di condividere con voi quello che abbiamo
scoperto. Dopo i bagordi delle feste sarebbe un modo più soft di occuparci di nuovo della forma fisica.

Cos’è il digiuno intermittente?

Conosciuto da noi qui in Germania come "Intervallfasten", il digiuno intermittente è un modello che alterna dei periodi in cui si mangia a
dei periodi in cui si fa digiuno. Non si tratta
quindi di una vera e propria dieta, ma di un
programma alimentare che più che suggerirti
cosa, ti dice quando mangiare.
Ci sono diversi metodi di digiuno intermittente
e i più popolari sono:
- Schema 16/8:
Questo schema suddivide la giornata in due
parti: 8 ore in cui si mangia e 16 di digiuno. Si
può considerare come un prolungamento del
digiuno che si fa automaticamente quando si
dorme, saltando la colazione e consumando il
primo pasto a mezzogiorno per poi mangiare
fino alle 8.00 di sera oppure saltando la cena e
consumando solo la colazione e il pranzo e poi
restare digiuno fino alla prossima colazione.
- Schema a giorni alterni (5:2):
l’idea di questo modello è che per due giorni a
settimana si riduce l’apporto calorico a un massimo di 500/600 calorie. I giorni non devono essere consecutivi e negli altri giorni si può mangiare quello che si vuole.
In tutti i tipi di di modelli si possono bere
bevande ipocaloriche, come caffè e tè senza
zucchero.

Quali cambiamenti si hanno
nel corpo?

Il digiuno intermittente provoca un cambiamento positivo nell’equilibrio ormonale, così
che il corpo impara a fare un buon uso delle
riserve di grassi. Si ha un miglioramento della
sensibilità insulinica, soprattutto in combinazione con l’esercizio fisico. Questo punto è molto
importante per le persone che stanno cercando
di perdere peso perché, con livelli di insulina
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bassi, è più facile bruciare grassi. Gli studi hanno dimostrato che il sovrappeso può interferire
sulla capacità dell’insulina di ridurre i livelli di
zucchero nel sangue e come conseguenza ne
viene rilasciata in quantità maggiore, promuovendo ancora di più l’accumulo di grassi.
La secrezione dell’ormone della crescita (GH)
aumenta, accelerando la sintesi proteica così
da rendere i grassi disponibili come risorsa
energetica. Il che significa che si bruciano
grassi e si mettono su muscoli più velocemente.
Inoltre, secondo alcuni studi il digiuno attiva
l’autofagia, che rimuove le cellule danneggiate, contribuisce al rinnovo cellulare e supporta
in generale i processi rigenerativi.

Perché il digiuno intermittente non
è per tutti?

Se da un lato possono esserci molti benefici,
dall’altro l'astinenza da cibo protratta per molte
ore sarà una sollecitazione stressogena per
l’organismo che non riuscirà necessariamente
ad adeguarsi. Sono quindi interventi che andrebbero sempre personalizzati.
Soggetti sani possono eventualmente provare a
seguire il protocollo per un periodo limitato
monitorando le reazioni, mentre per le persone
con problematiche di salute o disturbi (diabete,
assunzione di medicinali, sottopeso, problemi
di pressione...) sarebbe opportuno un consulto
medico prima di intraprendere questa pratica,
poiché il profilo metabolico può addirittura
peggiorare.

INPS: accertamento
dell'esistenza in vita 2019
per i pensionato residenti all'estero
Informativa per i cittadini italiani residenti all’estero

C

on il mese di ottobre 2019, l'istituto bancario Citibank, preposto al pagamento
delle pensioni erogate all'estero, ha avviato la spedizione delle lettere di richiesta
dell'attestazione di esistenza in vita riferita agli
anni 2019/2020.
L'accertamento verrà condotto in due fasi, tra
loro cronologicamente distinte, in rapporto ai
paesi di residenza dei beneficiari.
Per quanto riguarda i pensionati residenti in
Germania dovranno far prevenire le attestazioni entro il 13 febbraio 2020. Nel caso in cui
l'attestazione non sia prodotta, il pagamento
della rata di marzo 2020 avverrà in contanti
presso le agenzie Western Union. In caso di
mancata riscossione personale o di mancata
produzione dell'attestazione di esistenza in vita
entro il 19 marzo 2020, il pagamento delle pensioni sarà sospeso a partire dalla rata di aprile
2020.
I pensionati interessati alla campagna di attestazione di esistenza in vita, riceveranno da Citibank il plico contenente la lettera esplicativa,
redatta sia in lingua italiana che in inglese,
francese o tedesco a seconda del paese di residenza, e il modulo standard di attestazione che
dovrà essere firmato dal pensionato in presenza di un testimone accettabile che a sua volta
controfirmerà la dichiarazione.
I testimoni abilitati all'autenticazione della dichiarazione di esistenza in vita sono: Giudici e
Magistrati, Funzionari del Comune o della Regione,• Consolati e Ambasciate italiane, e altri
Pubblici Ufficiali autorizzati a convalidare una
Dichiarazione di Esistenza in Vita.

Le attestazioni, complete della documentazione di supporto dovranno essere rispedite
all'istituto bancario Citibank all'indirizzo prestampato sulla busta allegata al plico ricevuto.
Per maggiori informazioni e per un supporto
alla compilazione della dichiarazione
è possibile rivolgersi ai patronati in genere e
nello specifico al patronato SIAS presso le sedi
di:
COLONIA: aperto lunedì e mercoledì dalle
ore 15.00 alle ore 18.00
e
BONN: aperto il lunedì, il mercoledì e il
venerdì dalle ore 8.00 alle ore 14.00 e il martedì e il giovedì dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e
dalle ore 14.00 alle ore 16.00.
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dagli Missione
dalla
appunti del parroco

Il digiuno intermittente

dagli appuntiper
delriflettere
parroco

In attesa del Natale

Q

uando i giorni diventano più corti,
quando, nel corso dell’inverno cade la
prima neve; timidi e sommessi si fanno
strada i primi pensieri del Natale. Questa semplice parola emana un fascino misterioso, cui
ben difficilmente un cuore può sottrarsi.
Ma per il cristiano - e in particolare per il cristiano cattolico - Natale è anche qualcos’altro.
La stella lo guida alla mangiatoia col Bambino
Gesù, che porta la pace in terra. L’arte cristiana
ce lo pone davanti agli occhi in innumerevoli e
delicate immagini, mentre antiche melodie, da
cui risuona tutto l’incantesimo dell’infanzia, lo
cantano: “Vieni, Signore, e non tardare! Esulta,
Gerusalemme, sfavilla di gioia, perché viene a
te il tuo Salvatore!".
Si risveglia un desiderio e un ardore crescente
e quando la sera gli alberi di Natale luccicano
e ci si scambia i doni, una nostalgia inappagata continua a tormentarci e a spingerci verso
un’altra luce splendente, fintanto che le campane della Messa di mezzanotte suonano e il
miracolo della Notte Santa si rinnova su altari
inondati di luci e di fiori :"E il Verbo si fece carne". Allora è il momento in cui la nostra speranza si sente beatamente appagata.
Ognuno di noi ha già sperimentato una simile felicità del Natale. Ma il cielo e la terra
non sono ancora divenuti una cosa sola. La
stella di Betlemme è una stella che continua
a brillare anche oggi in una notte oscura. Già
all’indomani del Natale la Chiesa depone i paramenti bianchi della festa e indossa il colore
del sangue: Stefano, il protomartire, che seguì
per primo il Signore nella morte, e i bambini innocenti, i lattanti di Betlemme e della Giudea,
che furono ferocemente massacrati.
"Pace in terra agli uomini di buona volontà". Ma
non tutti sono di buona volontà. Per questo il
Figlio dell’eterno Padre dovette scendere dalla
gloria del cielo, perché il mistero dell’iniquità
aveva avvolto la terra. Le tenebre ricoprivano la
terra, ed Egli venne come la luce che illumina
le tenebre, ma le tenebre non l’hanno accolto.
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A quanti lo accolsero Egli portò la luce e la
pace; la pace col Padre celeste, la pace con
quanti sono figli della luce e figli del Padre celeste, e la pace interiore e profonda del cuore. Il
Bambino protende nella mangiatoia le piccole
mani, e il suo sorriso sembra già dire quanto
più tardi, divenuto adulto, le sue labbra diranno: "Venite a me voi tutti che siete stanchi e affaticati".
Alcuni seguirono il suo invito. Così i poveri
pastori sparsi per la campagna attorno a Betlemme che, visto lo splendore del cielo e udita
la voce dell’angelo che annunciava loro la buona novella, risposero pieni di fiducia: "Andiamo
a Betlemme" e si misero in cammino; così i re
che, partendo dal lontano Oriente, seguirono
con la stessa semplice fede la stella meravigliosa. Su di loro le mani del Bambino riversarono
la rugiada della grazia, ed essi "provarono una
grandissima gioia".
"Seguitemi", così dicono le mani del Bambino, come più tardi diranno le labbra dell’uomo
adulto. "Seguimi", questo l’eterno e sempre
nuovo invito che il Signore ci rivolge. Il Signore della Vita e della morte, pronuncia il suo
"Seguimi", e chi non è per lui è contro di lui.
Egli lo pronuncia per noi e ci pone di fronte alla
decisione di scegliere fra luce e tenebre.
Dove il Bambino divino intenda condurci sulla terra è cosa che non sappiamo e a proposito
della quale non dobbiamo fare domande prima
del tempo. Una cosa sola sappiamo, e cioè che
a quanti amano il Signore tutte le cose ridondano in bene. E che le vie, per le quali il Salvatore
conduce, vanno al di là di questa terra. Se mettiamo le nostre mani nelle mani del Bambino
divino e rispondiamo con un "sì, eccomi" al suo
"Seguimi", allora siamo suoi, e la sua vita divina può riversarsi in noi. Buon Natale!
Liberamente tratto da una conferenza che Santa Teresa
Benedetta della Croce ocd (Edith Stein) tenne nel 1931 per
un gruppo dell'Associazione cattolica di Ludwigschafen
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lnsieme

Donna

lnsieme

Donna

Il riso fa buon...
santo

Il fascino del Natale resiste intatto nonostante l’onda sempre
più lunga ed aggressiva del consumismo. La discrezione e il
silenzio del Natale con i volti semplici dei pastori e del bambino
di Betlemme coinvolgono e creano gioia e serenitá, che sono
alla base di qualsiasi normale santità.

I

l santo vive con gioia ed ha il senso dell’umorismo
(GE Introduzione 4). Senza perdere il realismo,
illumina gli altri con uno spirito positivo e ricco
di speranza (GE 122). Umorismo, gioia e positività compongono insieme una delle caratteristiche
della santità nel mondo attuale. Gesù è il racconto
della tenerezza di Dio, e“Dio ha inventato l’ironia
per salvare la tenerezza” (Papa Francesco), questa
virtù così minacciata, minoritaria, sospettata in un
tempo di “cattivismi” esibiti. L’ironia salva la tenerezza perché sa sciogliere le tensioni, è indulgente
verso tutti, sa vedere diversamente, con una sorta di
sfasamento, ciò che è considerato normale. Da questo scarto nasce l’umorismo, che allarga lo sguardo
del cuore, trasmette gioia, rende amabili, fa scorrere
simpatia. L’umorismo leggero e sorridente costituisce una delle forme più belle della comunicazione
non violenta e liberante.
“Non perdiamo dunque quello spirito gioioso, pieno
di humor, e persino autoironico, che ci rende persone amabili, anche nelle situazioni difficili” (papa
Francesco). E che è rivelatore di un benessere interiore della persona, di una gioiosità intima, di una
festosità e allegria che si rivela nella grazia e nella
positività con cui accosta ogni creatura. Se ti fermi a
osservare una mamma o un papà con il loro bambino
piccolo, noti che il loro rapporto si esprime in una
serie inesauribile di giochi, di atteggiamenti teneri
e buffi, di scherzi, di suoni senza significato preciso,
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ma che hanno l’effetto di regalare gioia, di garantire
e salvaguardare la tenerezza.
È questa la santità umile e quotidiana della vicinanza cordiale all’altro, che annulla la distanza, che conosce, in un mondo ferito dalla diffidenza, l’arte di
abbracciare con gioia e leggerezza, di comunicare
in un modo che non ti isola e non ti colloca sopra
gli altri, ma accanto; non su di un piedistallo o sullo
scranno del giudice, ma vicino a chiunque.
Santità dell’umorismo è anche la santità della leggerezza. Il santo vive in modo leggero, sa prendere la
vita con indulgenza e con un sorriso. San Tommaso
Moro era noto per il suo senso dell’umorismo, non
era solo il suo temperamento, ma il suo metodo: «Mi
si rimprovera di mescolare battute, facezie e parole
scherzose con i temi più seri. Credo che si possa dire
la verità ridendo. Di certo si addice meglio al laico, quale io sono, trasmettere il proprio pensiero in
modo allegro e brioso, piuttosto che in modo serio e
solenne, come fanno i predicatori». Il suo umorismo
era espressione di una gioia profonda, che diventava leggerezza, quella degli uccelli e degli aquiloni,
che si fanno portare anche dal vento contrario, non
quella delle piume senza direzione, in balia di ogni
soffio. Quella degli angeli “che volano perché prendono tutto...alla leggera” (Chesterton).
Il santo, semplice e libero, sa essere anche autoironico, Un celebre autore afferma: Se uno sa ridere di
sé, non finirà mai di divertirsi nella vita. Sa ridere di

sé quando è capace di non prendersi troppo sul serio. La famosa preghiera per ottenere il buonumore,
attribuita a san Tommaso Moro, dice: fa che io non
mi preoccupi eccessivamente per quella cosa troppo
ingombrante che si chiama “io”. Chi guarda solo a
se stesso non si illumina mai. Invece il santo non si
mette al centro, sa vedere i suoi limiti e le sue debolezze, e se poi sa anche riderne, anziché tentare vanamente di nasconderli (perché poi, più li nascondi,
più gli altri se ne accorgono), il senso dell’autoironia
genera in lui un allargamento del cuore, una sorta
di dilatazione interiore che placa le ansie e apre gli
occhi sull’essenziale e sugli altri.
La santità dell’umorismo viene da una positività profonda che contagia di fiducia e di speranza tutte le
piccole cose quotidiane — problemi di salute, incomprensioni, contrattempi — e che nasce da una
fede che si abbandona, come un bimbo in braccio a
sua madre, anche al riso con Dio (“ride Colui che sta
nei cieli” Sal 2,4). Ci attraggono la gioia e l’allegria
perché ci attrae Dio, fonte di ogni gioia.
Preghiera di san Tommaso Moro
«Signore, donami una buona digestione e anche
qualcosa da digerire. Donami la salute del corpo e
il buon umore necessario per mantenerla. Donami,
Signore, un’anima semplice che sappia far tesoro di
tutto ciò che è buono e non si spaventi alla vista del
male, ma piuttosto trovi sempre il modo di rimetter
le cose a posto.
Dammi un’anima che non conosca la noia, i brontolamenti, i sospiri, i lamenti, e non permettere che
mi crucci eccessivamente per quella cosa troppo ingombrante che si chiama “io”. Dammi, Signore, il
senso del buon umore. Concedimi la grazia di comprendere uno scherzo per scoprire nella vita un po’
di gioia e farne parte anche agli altri».
da Messaggero di sant'Antonio,
9/19, edizione italiana per l'estero
testo padre Ermes Ronchi

insieme-gemeinsam 2 - 2019
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tradizioni culinarie

Polpette di ricotta

Ingredienti
• 300 g di ricotta (di pecora o mucca) ben asciutta
• 100 g di mollica di pane o pancarrè
• 1 uovo
• 2 cucchiai di parmigiano reggiano grattugiato
• 1 cucchiaio di pecorino romano grattugiato
• prezzemolo q.b.
• sale
• olio di semi di arachidi

Per la tavola o l'albero di Natale
Anche per chi non ha i mezzi finaziari per
decorare la tavola di Natale o l'albero proponiamo alcune idee da realizzare con materiali semplici e di scarto.
Avete bisogno di nastrini, di perle di grandezza
decrescente di ago e
filo per realizzare questi
alberelli decorativi.

Preparazione
In una ciotola mescolate la ricotta ben asciutta con la mollica di
pane precedentemente tritata. Aggiungete i formaggi, l'uovo,
il prezzemolo tritato, aggiustate di sale. Impastate con le mani
fino ad avere un impasto ben amalgamato, mettete in frigo per
almeno 10 minuti per rassodare. Formate tante piccole polpette,
circa 40 g l'una. 2. Passate le polpette nel pangrattato e friggete
in una padella per circa 2-3 minuti, girandole fino a doratura.
Scolatele e appoggiatele su un foglio di carta assorbente da
cucina. Servitele subito, sono buone anche a temperatura
ambiente. 3. Per la cottura in forno. Rivestite una teglia con
carta forno e mettete un po' di olio, fate rotolare le polpette
per ungerle bene tutte. Cuocerle in forno preriscaldato a 180°
funzione ventilato per circa 20-25 minuti gli ultimi 10 minuti
giratele per farle dorare bene da tutti i lati. Servite calde sono
ottime anche fredde.

Iniziate dal basso
infilando la perla più
grande sul nastro.
Dopo una curva del
nastro continuate
ad infilare le perle
come da figura.
Finite con l'ultima
perla avvolta interamente dal nastro in
modo da fissarlo per
bene. Potete usare
anche la colla.
Per gli gnomi del
buon augurio avete
bisogno di resti di
lana, ressti di stoffa,
carta, palline di
legno o di altro tipo
e un pennarello.
Per i pompon avvolgere la lana intorno
a due cartoncini
rotondi con foro centrale. Tagliare la lana
e fissare al centro
con un filo di lana.
Fissare sul pompon la pallina a cui
abbiamo disegnato
occhi e bocca. Incollare sulla pallina
il berretto facendo
passare il filo.

Delle polpette vegetariane golosissime, croccanti fuori con un cuore morbidissimo,
pronte in 15 minuti!

12
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Gli gnomi del buon
augurio possono
diventare anche dei
segnaposto per la tavola di Natale basta
incollarvi un cartoncino colorato.

insieme-gemeinsam 2 - 2019
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È Natale ogni volta che
facciamo nascere l'amore
nei nostri cuori.

"La famiglia
è lo specchio in cui Dio si guarda
e vede i due miracoli più belli che ha fatto:
donare la vita e donare l'amore!"
(San Giovanni Paolo II)

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

www.anna-moda.com
TEL:0221-20192513
Jetzt Termin vereinbaren

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

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



pellegrinaggi

Il tuo sostegno vale!
Sulle orme di S. Paolo
in Turchia di 8 giorni: 14.03. - 21.03.2020
Viaggio in aereo e poi in pullman. Soggiorno in alberghi a 4 e a 5 stelle.
Mezza pensione. L’assistenza spirituale di un sacerdote.
In questo meraviglioso viaggio ammiriamo non soltanto le bellezze classiche della
costa occidentale turca, bensì anche le sue bellezze naturali. Da Antalya, lungo la
costa licia, incontriamo importanti città come Myra, Xantos, Kaunos, una combinazione varia di natura, storia, geografia e di religione. Camminando sulle orme di San
Paolo visitiamo le chiese dell’Apocalisse, la casa di Maria ad Efeso e ci immergiamo
nell’affascinante mondo dei primissimi cristiani.

Programma

1° Giorno: Sa 14.03. - Antalya
Volo diretto per Antalya. Visita della città situata sulla costa turchese
meridionale. S. Messa di inizio del pellegrinaggio.
2° Giorno: Do 15.03. - Myra, Fethiye, S. Nicola
Myra la città di San Nicola con la necropoli e le sue grotte rocciose.
Giro in battello alla volta della città sommersa a Kekova.
3° Giorno: Lu 16.03. - Dalyan
Patria delle rare tartarughe marine “Caretta Caretta”. Giro in battello
attraverso il canale naturale di Daylan, ammiriamo un fantastico
panorama sulle grotte rocciose. Gli scavi a Kaunos. Si prosegue
attraverso un labirinto di canneti verso una spiaggia meravigliosa sul
Mediterraneo.
4° Giorno: Ma 17.03. - Efeso, Casa di Maria e di S. Giovanni
Efeso con l’Odeon, il tempio di Artemide, il tempio di Adriano, le terme di
Scolastica, la Biblioteca Celsius ed il grande Teatro. Visita al luogo della
morte della Madonna sulla montagna dell’usignolo. S. Messa in basilica
di S. Giovanni Apostolo.
5° Giorno: Me 18.03. - Laodicea e terme di Pamukkale
Visita della Basilica a Filadelfia, Alasehir e la chiesa di S. Giovanni,
Laodicea con il Teatro, lo Stadio ed il Ninfeo. Pamukkale con le sue
famose terrazze calcaree, Hierapolis, il Teatro e la tomba dell’apostolo e
martire Filippo. Pernottamento in un hotel termale.
6° Giorno: Gi 19.03. - Pamukkale, Taurus
Ammiriamo lo splendido paesaggio dei laghi e delle montagne del Taurus,
incontriamo nomadi nelle loro tende ed abbiamo l‘opportunità di visitare
una fabbrica manufattiera tipica di tappeti.
7° Giorno: Ve 20.03. - Antalya
La giornata dedicata completamente alla visita culturale della città di
Antalya. Abbiamo l’opportunità di visitare fabbriche di pelli e gioielli, tra
le più grandi della Turchia. S. Messa di conclusione.
8° Giorno: Sa 21.03. - Ritorno a Colonia
Volo diretto per Colonia.
Le iscrizioni sono già in corso. Posti limitati!
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L'esistenza del giornale dipende dall'apprezzamento
e dall'interesse di ciascun lettore!
Il sostegno garantisce la sopravvivenza e la spedizione
del giornale.
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Il tuo
sostegno
vale
il nostro
grazie!

pellegrinaggi

Medjugorje

Visita a Napoli e a Bari
Viaggio in aereo: 06.05 - 10.05.2020

in Bosnia di 5 giorni: 15.10 - 19.10.2020*

Viaggio in aereo e poi in pullman. Soggiorno in alberghi a 3 e a 4 stelle. Pensione completa e
mezza pensione. L’assistenza spirituale di un sacerdote.

Viaggio in aereo e poi in pullman.
Soggiorno in alberghi a 4 stelle. Pensione completa.
L’assistenza spirituale di un sacerdote.

Pietrelcina, Pompei, Castellammare, Napoli, S.Giovanni Rotondo, Monte Sant’Angelo, Bari

Si sente la presenza di Maria nell’aria…

Programma

Programma

1° Giorno: Me 06.05.: P
 ietrelcina, Pompei - Volo diretto a Bari. Visita della casa nativa di
S. P. Pio e dello Studiolo a Pietrelcina.
Visita e S. Messa nella Basilica della Madonna di Pompei.
2° Giorno: Gi 07.05.: N
 apoli, Castellammare - Visita di Napoli religiosa, culturale ed
elegante: Duomo e S. Gennaro, S. Gregorio Armeno e S. Patrizia.
Visita al Cristo Velato (inclusa nel prezzo), Piazza del Plebiscito e
Galeria Umberto I, Porto e Castel dell'Ovo. Castellammare.
3° Giorno: Ve 08.05.: S
 . Giovanni Rotondo - Visita dei luoghi si S. P. Pio a S. Giovanni
Rotondo: Santa Maria delle Grazie, la Veranda, la Cella, le spoglie
di P. Pio
4° Giorno: Sa 09.05.: M
 onte S. Angelo, Bari - Visita del Santuario in Grotta a Monte
Sant’Angelo. Pomeriggio a Bari. Visita del Duomo di San Nicola e
del centro storico.
5° Giorno: Do 10.05.: R
 itorno a Colonia - Torniamo a casa
Le iscrizioni sono già in corso. Posti limitati!

pellegrinaggi

Padre Pio e Madonna di Pompei

1° Giorno: Gi 15.10.: P
 artenza per Medjugorje - Rosario
2° Giorno: Ve 16.10.: M
 edjugorje - Croci Blu, Podbrodo, Regina della Pace
3° Giorno: Sa 17.10.: M
 edjugorje - Monte Krizevac, guarigione e benedizione
4° Giorno: Do 18.10.: M
 ostar - Domenica a Medjugorje, viaggio a Mostar
5° Giorno: Lu 19.10.: Ritorno a Colonia - Saluto alla Madonna Regina della pace
*) Data prevista: +/- 1 giorno. Iscrizioni prima delle vacanze estive.

L’Immacolata a Fatima
in Portogallo di 5 giorni:
05.12 – 09.12.2020*
Viaggio in aereo e poi in pullman.
Soggiorno in alberghi a 4 stelle. Pensione completa.
L’assistenza spirituale di un sacerdote.

Alla scoperta del quarto segreto…
"Le cose grandi
del mondo –
la vita, l'amore, Dio –
non si possono fare,
ma solo ricevere
in dono"
(Benedetto XVI)

Programma

1° Giorno: Sa 05.12.: P
 artenza per Fatima Rosario in Capellina e fiaccolata
2° Giorno: Do 06.12.: F
 atima - Tombe dei pastorelli, Los
Valinhos, Loca del Cabeco Aljustrel
3° Giorno: Lu 07.12.: Lisbona, Obidos - S. Antonio, Monastero
dos Jeronimos, Torre di Belem, Borgo
Obidos
4° Giorno: Ma 08.12.: F
 atima - Messa solenne dell’Immacolata
a Fatima
5° Giorno: Me 09.12.: R
 itorno a Colonia - Ultimo saluto alla
Madonna
*) Data prevista: +/- 1 giorno. Iscrizioni prima delle vacanze estive.

Per tutti i particolari e le
prenotazioni 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

insieme-gemeinsam 2 - 2019
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Si sono preparati in 66 e 62 di loro hanno
fatto la Cresima il 10 novembre di quest'anno
nella chiesa di St. Mechtern, perché la
nostra bella chiesa tradizionale e barocca
di St. Mariä Himmelfahrt è in via di restauro.
Un nuovo corso inizia già e dei cresimati
di quest'anno alcuni resteranno forse per il
post-cresima!
La sfida di capire che si è chiamati a vivere con uno spirito diverso la propria vita è
sempre la stessa ogni anno. Basteranno gli
insegnamenti e gli esempi che verranno loro
da parte dei catechisti e della comunità intera? Basterà tutto questo per garantire una
vita quotidiana segnata dalla presenza dello
Spirito di Gesù Cristo...? Speriamo di sì!
Auguri ragazzi! A chi è andato
e chi ritroviamo sul nostro cammino.
Tocca a voi fare la vostra parte!
I vostri catechisti

AUGURI RAGAZZI!

Ministrante?
Why not!

adolescenti

Cresimandi si nasce...

Chi vuol essere ... ministrante?
Ministranti non si nasce, lo si diventa!
E anche con fatica. Troppe cose distraggono i nostri ragazzi dal farlo. In
primo piano il telefonino e poi tutto il resto che porta ad una pigrizia di
spirito e anche di più a una pigrizia del corpo. Diciamocelo, chi è così in
gamba da alzarsi presto la domenica mattina per essere in chiesa pronto a
svolgere questo servizio così importante per la nostra comunità? Suscitare
nei bambini e negli adolescenti quella voglia naturale e innata che hanno
di essere protagonisti servendo all’altare è il nostro obiettivo principale,
ma anche il più difficile. Ed è inutile ribadire che fare il ministrante non
significa manifestare la volontà di volersi fare prete o suora.
Questa mentalità frena e impedisce quel servizio all’altare che
insegna ai nostri ragazzi valori di cui poi nella vita faranno tesoro.
Un ministrante impara acquisisce le doti della diligenza, della
generosità, impara l’impegno, la precisione e la puntualità.
Un po’ 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.
Una messa senza ministranti manca di quel tocco di allegria che viene da Dio.
Forza ragazzi, provateci, vi piacerà.

ORATORIO
SALESIANO

...Cresimati si diventa!
20
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ogni sabato per tutti i giovani interessati
nella sala della Missione dalle ore 16 alle 18

vita della comunità

svelano il pensiero alternativo di Dio, che predilige chi soffre: i poveri, gli afflitti, gli affamati, i perseguitati, coloro che vengono insultati
per riempire i loro cuori di cielo, di consolazione e dare loro una nuova dignità. Sia chiaro,
Gesù non fa l’elogio della rassegnazione di
fronte ai drammi e alle sofferenze dell’umanità,
ma annuncia l’impegno di Dio, il suo scendere
in campo, per assicurare a tutti il diritto di essere felici. In secondo luogo chiama beati coloro
che praticano le virtù della mitezza, della misericordia, della purezza e della pace. Caratteristiche di Dio e suo dono agli uomini affinché
con la pratica di queste virtù si rendano sempre
più degni di lui ed ereditare il Regno dei cieli.

La via della felicità
In quel tempo, vedendo le folle, Gesù salì sul
monte: si pose a sedere e si avvicinarono a lui i
suoi discepoli. Si mise a parlare e insegnava loro
dicendo:
«Beati i poveri in spirito,
perché di essi è il regno dei cieli.
Beati quelli che sono nel pianto,
perché saranno consolati.
Beati i miti,
perché avranno in eredità la terra.
Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia,
perché saranno saziati.
Beati i misericordiosi,
perché troveranno misericordia.
Beati i puri di cuore,
perché vedranno Dio.
Beati gli operatori di pace,
perché saranno chiamati figli di Dio.
Beati i perseguitati per la giustizia,
perché di essi è il regno dei cieli.
Beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e, mentendo, diranno ogni sorta di male
contro di voi per causa mia. Rallegratevi ed
esultate, perché grande è la vostra ricompensa nei
cieli». (Mt 5,1-12a)
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N

essun'altro testo ha influenzato la storia
dell'umanità come i capitoli dal 5 al 7
del Vangelo di Matteo. Si tratta del "Discorso della montagna" in cui è concentrato il
messaggio centrale di Cristo. Ne fanno parte le
Beatitudini che non sono altro che il programma del Regno di Dio per il cristiano. Così come
i dieci comandamenti corrispondono il valore
massimo dell'Antica Alleanza per il popolo di
Dio, le Beatitudini rappresentano la veduta rivoluzionaria della Nuova Alleanza stipulata
con il sangue di Gesù. Non è più una legge ma
un discorso programmatico, la comunicazione
della stessa vita di Gesù e del Padre. È l'instaurazione di un nuovo rapporto con Dio che non è
più basato sull'obbedienza alla legge, ma sulla
somiglianza al Padre (nell'amore), perché accogliere e praticare l'amore è possibile a tutti. Le
Beatitudini superano per certi versi i comandamenti per la loro assomiglianza al Padre; i comandamenti riguardano solo certi momenti
della vita, mentre l'amore deve permeare tutta
la vita; se una persona segue le Beatitudini,
non le verrà certo in mente di uccidere, rubare
e "trasgredire la legge".
In Matteo troviamo 8 Beatitudini: 8 è il numero
della resurrezione, della vita completa, nuova,
indistruttibile, del mondo definitivo; 8 è dato
dal 7 (che indica la totalità) + 1 che è il giorno
della resurrezione, e questo comporta che l'osservanza dei comandamenti nell'AT garantiva
la vita terrena, l'accoglienza delle Beatitudini
garantisce già su questa terra una vita di qualità indistruttibile: qui e ora, nel presente, non è
un premio futuro, ma è già l'inizio di una dimensione definitiva. Le Beatitudini sono composte da 72 parole: 72 erano considerate le nazioni conosciute, (elenco nel libro della Genesi
e episodio del vangelo di Luca in cui Gesù
manda 72 discepoli a predicare a tutto il mondo); inoltre, 72 è multiplo di 12, altro numero
chiave nella Bibbia: quindi il 72 indica l'universalità del messaggio, per tutti i popoli. Mentre i
comandamenti valevano per un singolo popolo,
quello di Israele, le Beatitudini sono sempre al
plurale e valgono per la comunità e il tema cen-

Riprendendo il tema delle Beatitudini sotto il titolo "Le otto Beatitudini: via per rimanere…" inizia in Missione il cammino formativo per l'anno
pastorale 2019/2020. Presso la nostra sede attuale in Thieboldsgasse 96, 50676 Köln (vicino
Neumarkt). Le persone interessate possono rivolgersi in Missione al n. 0221-9138160 per informazioni ed iscrizioni alle varie conferenze. Si
tratta di incontri di lectio divina presso la nostra
sede a partire dalle ore 16.00.
trale è Regno di Dio. Viste da vicino le Beatitudini non sono altro che il segreto della felicità.
Chi non anela alla felicità? Ogni persona istintivamente cerca di essere felice, si adopera senza sosta per raggiungere un'intima gioia. Il
Vangelo delle Beatitudini ci parla proprio di felicità. Sono le prime parole di Gesù, il suo programma, l’essenza della sua lieta notizia, un
insegnamento scaturito dal suo cuore per dirci
ciò che vuole per noi: renderci felici. Con le Beatitudini Gesù ci consegna la dichiarazione
d’amore di Dio. Ognuno di noi sa di poter essere beato, se si lascia trasformare dalle sue parole. Le Beatitudini annullano le distanze fra
l’uomo e Dio: Cristo, il nuovo Mosè, è il punto
di convergenza, la sua parola ha un’autorevolezza divina, non può essere fissata, quasi imprigionata, su due tavole di pietra, perché come
fiume in piena scende a valle per fecondare la
terra, come eco riecheggia in ogni angolo del
mondo, come vento scuote ogni coscienza,
come luce avvolge e illumina ogni cuore.
Otto volte il Signore ripete la parola beati, ossia
felici. Si rivolge in primo luogo a chi soffre: i
poveri, gli afflitti, gli affamati, i perseguitati,
coloro che vengono insultati e, confessiamolo,
ci chiediamo sicuramente come possono gioire
i sofferenti? Semplice, perché le Beatitudini ci

Il prossimo appuntamento di formazione
cristiana sarà il 26 aprile 2020.
Relatore P. Fabrizio da Napoli sul tema
"Le 8 Beatitudini:
via per rimanere in Cristo".
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vita della comunità

dai nostri viaggi

La bellezza dei nostri bambini il
giorno della loro Prima Comunione
non è altro che il riflesso della
bellezza dell'Eucaristia. Quello è il
giorno più bello per un cristiano,
il giorno dell'incontro con Gesù
pane di vita e nutrimento perfetto
dell'anima. I nostri ragazzi
splendono come dei gigli purissimi
al sole del mattino in questo
giorno di comunione profonda
con Gesù. Una giornata di piena
armonia, fra la festa in famiglia e
la partecipazione alla mensa del
Signore.

Lourdes,
la Madonna,
Bernadette!
Foto: La Cognata

Tre gruppi. Uno per ogni zona.
Centro, Ehrenfeld e Kalk. Tre
momenti di vita cristiana della
comunità italiana. Gioia che
pervade l'anima e l'attesa così
lunga della preparazione al
sacramento viene coronata dalla
festa dell'incontro con Gesù. Una
festa per le nostre comunità che
partecipano con le famiglie dei
bambini ad un momento speciale
per ogni bambino di Prima
Comunione.

Foto: La Cognata

Il cammino catechistico dei nostri
bambini di Prima Comunione porta
tutti noi a riflettere sulla importanza
del sacramento. L'Eucaristia, centro
della vita di ogni cristiano assume
l'importanza che le compete in un
giorno come questo. Ci ricorda
che è un momento di comunione
con Gesù da vivere ogni domenica
e non solo una volta nella vita, il
giorno della Prima Comunione. È la
prima di tante altre e non la prima e
l'ultima comunione.

Tre nomi a me conosciuti fin da bambino,
come in una favola dove la realtà di Bernadette
si intreccia con la misteriosa Madre Celeste.
Adesso sono qui di fronte alla grotta,
fisso con indescrivibile emozione il volto della
Madonna, penso a Bernadette là in ginocchio
ad ammirare quella visione celestiale, sopratutto alla 18ma apparizione della quale poi diró:
„cosi bella non l'avevo mai vista“.
Prima di partire pensavo a tutto quello che avrei
voluto chiederle quando mi sarei trovato alla
grotta di fronte a lei... avevo in mente richieste
importanti.
Sta per iniziare la recita del Santo Rosario,
un sacerdote ci invita a riflettere su alcune
verità: Bernadette era poverissima e seriamente
malata, eppure non riceve il miracolo della
guarigione, la promessa della Madonna è
diversa: „Non ti prometto di essere felice in
questo mondo, ma nell'altro“.
Certo, conclude il sacerdote, a Lourdes
„miracoli terreni“ ne sono avvenuti tanti,
ma certamente molto di più sono le
conversioni dei cuori, veri miracoli per
la nostra salvezza.
Vi confesso... non ho chiesto più niente,
son sicuro che le mie preoccupazioni,
angoscie e desideri LEI li conosce prima
di me. Non so se qualcosa di ciò che mi
sta a cuore cambierà, ma di una cosa
sono sicuro:
„Se la cercherò con cuore sincero LEI
mi tenderà le mani.“
Mario

Foto: La Cognata
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vita della comunità

Preghiamo il quotidiano
Il Natale è il periodo buono per desiderare di attendere la nascita del Signore in preghiera. Non tutti sono
capaci di dialogare con Dio in modo spontaneo,
alcuni hanno bisogno di rivolgersi a lui in modo
sistematico, organizzato. Il bisogno di ritagliare del
tempo per il Signore per mettersi di fronte a lui è dato
proprio da preghiere belle e pronte che ci fanno
staccare la spina e dialogare con Lui. Che si tratti del
Padre nostro o dell’Ave Maria o di un semplice
“Gloria al Padre” le preghiere “standard” o inventate
sono un modo semplice e bello per ricaricarci.
Potete ritagliare questa pagina e utilizzare nei
momenti in cui decidete di pregare:

O

ffrire la propria vita è difficile a volte, ma
offrire qualcosa di sè, che si tratti del tempo o di qualche altro bene materiale, ci
risulta molto più facile da fare. Possiamo donare
sempre e con sorpresa scopriamo che ci rende
felice. Anche quando non siamo benestanti, donare si può sempre. Lo dimostra la gratitudine
di chi riceve come possiamo vedere nella lettera
di ringraziamento qui accanto.
Le offerte raccolte il giorno di 'Tutti i santi e
della commemorazione dei defunti sono andate
in Ucraina e una piccola parte a Perugia per la
Casa della Tenerezza. Come viene ben detto
nella lettera quei soldi serviranno ad aiutare
persone bisognose e nello tempo saranno il
nostro pensiero per i nostri defunti. Con quei
soldi saranno recitate tante messe per i defunti.
Donando ai vivi ci preoccupiamo delle anime
dei nostri defunti. I Missionari che in questi
paesi vivono in povertà come le loro comunità
possono gestire le nostre offerte per il bene
dei propri parrocchiani, comprando quello che
serve per la comunità e aiutando chi ha bisogno. Una messa vale bene un offerta.

Salmo 23

Il Signore è il mio Pastore:nulla mi manca.
Egli mi fa riposare in verdeggianti pascoli,
mi guida lungo le acque calme.Egli mi ristora
l'anima, mi conduce per sentieri di giustizia,
per amore del suo nome. Quand'anche camminassi nella valle dell'ombra della morte, io non
temerei alcun male, perché tu sei con me; il
tuo bastone e la tua verga mi danno sicurezza.
Per me tu imbandisci la tavola, sotto gli occhi
dei miei nemici; cospargi di olio il mio capo;
la mia coppa trabocca. Certo, beni e bontà
m'accompagneranno tutti i giorni della mia
vita; e io abiterò nella casa del Signore per
lunghi giorni.

Momento clou
dell'anno liturgico è
la festa del Corpus
Domini, ossia la
festa del Santissimo
corpo e sangue del
Signore. A Colonia
si festeggia con
grande partecipazione
soprattutto da parte
di chi ha imparato a
nutrirsi del Signore.
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Atto di Carità

Mio Dio, ti amo con tutto il cuore sopra ogni
cosa, perché sei bene infinito e nostra eterna felicità; e per amor tuo amo il prossimo come me
stesso e perdono le offese ricevute. Signore, che
io ti ami sempre più.

Ti benedico o Padre
Ti benedico o Padre, all'inizio di questo nuovo
giorno. Accogli la mia lode e il mio grazie per il
dono della vita e della fede. Con la forza del tuo
Spirito guida i miei progetti e le mie azioni:
fa che siano secondo la Tua volontà. Liberami
dallo scoraggiamento davanti alle difficoltà e da
ogni male. Rendimi attento alle esigenze degli
altri. Proteggi con il tuo amore la mia famiglia.
Così sia.

Prima dei pasti

Benedici Signore questo cibo, che per tua bontà
stiamo per prendere. Provvedine anche a coloro
che non ne hanno e rendici partecipi della tua
benedizione. Per Cristo nostro Signore. Amen

La vera preghiera
“ Il Pater”

La parola di Dio ci rivela
“ L’amore del Padre”

Padre nostro
Che sei nei cieli
Sia santificato il tuo nome
Venga il tuo regno
Sia fatta la tua volontà
Come in cielo così in terra
Dacci oggi il nostro pane quotidiano
E rimetti a noi i nostri debiti
Come noi li rimettiamo ai nostri debitori
E non ci indurre in tentazione
Ma liberaci dal male. Amen

Figlio mio
Io ti amo
Gioisci perché il tuo nome è scritto nei cieli
Il mio regno è per te
Ti voglio bene e voglio il tuo bene
Non temere, so di cosa hai bisogno
E mi prendo cura di te
Io perdono tutte le tue colpe
E metto pace nel tuo cuore
Ti rendo forte, vengo in tuo aiuto
Ti libero dal male. Amen

Nelle difficoltà

Per la pace

Signore, fà che affrontiamo con animo forte
e sereno gli impegni e le responsabilità che
ci attendono, e, consolati da te, sappiamo
confortare i nostri fratelli.

O Dio, che chiami tuoi figlio gli operatori di
pace, fà che lavoriamo, senza mai stancarci, per
promuovere la giustizia che sola può garantire
una pace vera e duratura.

Mio Dio, spero dalla tua bontà, per le tue promesse e per i meriti di Gesù Cristo, nostro Salvatore, la vita eterna e le grazie necessarie per meritarla con le buone opere, che io debbo e voglio
fare. Signore che io possa goderti in eterno.

Salve Regina

Credo

Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore
del cielo e della terra; e in Gesù Cristo, suo
unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì
e fu sepolto; discese agli inferi; il terzo giorno
resuscitò da morte; salì al cielo, siede alla
destra di Dio Padre onnipotente; di là verrà a
giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito
Santo, la santa Chiesa cattolica, la comunione
dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen

Angelus Domini

(da recitare mattino, mezzogiorno e sera)

L'Angelo del Signore portò l'annuncio a Maria.
Ed Ella concepì per opera dello Spirito Santo.
Ave o Maria...
Ecco io sono la serva Signore.
Si compia in me la tua parola.
Ave o Maria...
E il verbo di Dio si è fatto uomo
E venne ad abitare in mezzo a noi.
Ave o Maria...
Prega per noi Santa Madre di Dio.
E saremo degni delle promesse di Cristo. Amen.
Preghiamo

Alla Madonna

Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio: non disprezzare le suppliche
di noi che siamoi nella prova, ma liberaci da
ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta.

Salve, Regina, madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve.
A te ricorriamo esuli figli di Eva; a te sospiriamo
gementi e piangenti in questa valle di lacrime.
Orsù dunque avvocata nostra, rivolgi a noi gli
occhi tuoi misericordiosi.
E mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente o pia o dolce
Vergine Maria.

Prima del lavoro, studio...

Benedici o Signore questo mio lavoro. In unione col sangue che tu offristi sulla Croce offro
all'Eterno Divino Padre ogni mia fatica ed ogni
mio sacrificio, perché sia causa di salvezza per
me e per i miei cari. Amen

Atto di Fede

Mio Dio, perché sei verità infallibile credo tutto
quello che Tu hai rivelato e la Santa Chiesa ci
propone a credere. Credo in Te, unico vero Dio,
in tre persone uguali e distinte, Padre e Figlio e
Spirito Santo. Credo in Gesù Cristo, Figlio di Dio,
incarnato, morto e risorto per noi, il quale darà
a ciascuno, secondo i meriti, il premio o la pena
eterna. Conforme a questa fede voglio sempre
vivere. Signore accresci la mia fede. Amen.

A S. Giuseppe

O Dio, nostro Padre, che nel tuo disegno di salvezza hai scelto S. Giuseppe, come sposo di Maria, madre del tuo Figlio, fà che egli continui dal
cielo la sua premurosa custodia su di noi che lo
veneriamo come protettore.

Le otto beatitudini:
via per rimanere
La riflessione che abbiamo fatto l'anno scorso
sul perseverare, sul rimanere, senza timore
di essere sempre più piccolo gregge, anzi
cogliendo questa riduzione come un’opportunità, una grazia per ritrovare la freschezza del
vero volto della Chiesa, sempre più chiamata
ad essere comunione di piccole comunità
che scelgono radicalmente di vivere il
“Comandamento nuovo” (cfr Gv 13, 34-35), ci
conduce oggi a dover lavorare e riflettere sulla
strada da intraprendere.
Come imparare a “rimanere”? Come imparare
a “dimorare” in Dio dimorando con fratelli
concreti, con un volto, una storia, con bellezze
e miserie?
Individueremo, nel cammino di quest’anno
una via maestra; ce l’ha donata Gesù
nell’Evangelo … anzi al cuore dell’Evangelo:
sono le otto beatitudini che Matteo pone
sulle labbra di Gesù all’inizio del cosiddetto
“Discorso della montagna” (cf Mt 5, 3-12).
Nelle BEATIDUNI si cammina: “beato” in
ebraico si dice “ashrei” che significa “in
cammino”!
Le BEATITUDINI ci fanno guardare a Gesù
perché Lui è il davvero povero, l’afflitto, il
mite, l’affamato e assetato di giustizia, il
misericordioso, il puro di cuore, il pacificatore,
il perseguitato a causa della giustizia.
Le BEATITUDINI sono la via dell’uomo nuovo
creato dalla Croce e Risurrezione di Gesù!
I santi sono gli uomini delle BEATITUDINI!
Buon cammino!

Incontri di preghiera

Ogni 2° giovedì del mese,
preghiera con il gruppo di San Pio:
- ore 19.30 nella Kalk Kapelle
Ogni mercoledì, preghiera del gruppo
dello Spirito Santo
- ore 19.00 nella Kalk Kapelle
Ogni giovedì, incontro del gruppo Diaconia
- ore 16.30 in Missione in Thieboldsgasse

SS. Messe di Natale
Köln Centro - St. M. Himmelfahrt

- martedì, 24 dic., ore 22.00 S. Messa della Notte
- mercoledì, 25 dic., Natale, ore 11.00 S. Messa
- giovedì, 26 dic., S. Stefano, ore 11.00 S. Messa
- mercoledì, 1° gen. 2020, S.ta Maria Madre di
Dio, ore 11.00 S. Messa
- lunedì, 6 gen. 2020, Epifania, ore 18.30 S. Messa

Köln Kalk - St. Marien

- mercoledì, 18 dic. e giovedì 19 dic., ore 19.00,
preghiera natalizia
- martedì, 24 dic., ore 19.00 S. Messa della Notte,
nella chiesa di St. Marien
- mercoledì, 25 dic., Natale, 11.30 S.Messa

Köln Ehrenfeld - St. Mechtern

- domenica, 15 dic., ore 16.30 celebrazione
natalizia animata dai ragazzi del catechismo
- mercoledì, 25 dic., Natale, ore 09.30 S. Messa
Bonn S. Quirinus - Quirinusplatz, Dottendorf
- martedì, 24 dic., S. Messa della Notte, ore 18.00

Leverkusen St. Elisabeth

- martedì, 24 dic., ore 23.30 S. Messa della Notte
- mercoledì, 25 dic., Natale, ore 12.00 S. Messa
- mercoledì, 1° gen. 2019, S. Maria Madre di Dio,
ore 12.00 S. Messa

Prendiamo nota...

Marienheide Wallfahrtkirche

Incontri preparazione al Matrimonio

Berg.-Gladbach St. Laurentius

Il corso si compone di cinque incontri,
- 1. mar. 2020, Casa Usera ore 9.00-17.00
- 8 mar. 2020, Missione ore 14.30
- 15 mar. 2020, Missione ore 14.30
- 22 mar. 2020, Missione ore 14.30
- 29 mar. 2020, Missione ore 14.30
Per iscrizioni rivolgersi in Missione,
Thieboldsgasse 96 - 50676 Köln Tel. 0221 91 38 16 0

Catechismo Cresima per adulti

Inizio: venerdì, 10 gennaio 2020.
La Cresima avrà luogo sabato 16 maggio 2020,
alle ore 19.00, in St. Mariä Himmelfahrt.

agenda

Atto di Speranza

- martedì, 24 dic., S. Messa della Notte,
ore 19.00 S. Messa
- mercoledì, 25 dic., Natale, ore 09.30 S. Messa

Gummersbach Herz Jesu

- mercoledì, 25 dic., Natale, ore 16.00 S. Messa

Radevormwald St. Marien

- giovedì, 26 dic., S. Stefano, ore 16.00 S. Messa

Confessioni per Natale 2019

Köln - St. Mariä Himmelfahrt,
venerdì 20, ore 18.30
Kalk - Kalk Kapelle,
mercoledì 18 e giovedì 19 dic., ore 18.00
insieme-gemeinsam 2 - 2019
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agenda

Incontri di Natale
per bambini e famiglie del catechismo
Colonia - Ehrenfeld - chiesa di St. Mechtern
Domenica, 15 dicembre, ore 16.00
Kalk - sala parrocchiale St. Marien
Domenica, 22 dicembre, inizio ore 18.00

Bazar natalizio

Sabato 07 dicembre al Kalker Adventsmarkt
Domenica 8 dicembre, in chiesa St. Marien, Kalk
Ricavato a favore di adozioni di bambini dell'Ecuador.

Don Bosco Day

Missione, Thieboldsgasse 96: sabato 1. febbraio 2020
Si festeggia Don Bosco con attività varie e la Santa Messa
alle ore 18.30

Tavola di San Giuseppe

Missione, Thieboldsgasse 96: 21.03.2020 ore 12.00
La tavola di S. Giuseppe ha preso ormai piede in missione e
viene festeggiata con grande partecipazione e impegno da
parte di chi la allestisce e di chi ne usufruisce. La gioia della
condivisione e dello stare insieme alleggerisce le fatiche e
rende la stanchezza del prima e del dopo festa un dono fatto
al Santo con devozione.

Ritiro cresimandi

venerdì e sabato 15. e 16. maggio 2020, luogo da definire

I nostri ragazzi hanno intrapreso a novembre un cammino di preparazione alla Cresima, che li porterà a ricevere questo sacramento
l'8 novembre alle ore 11.00 nella Chiesa di St. Mariä Himmelfahrt
in centro. A metà percorso verrà effetuato un ritiro per fare il punto
della situazione e verificare il loro grado di preparazione.
Accompagneranno i ragazzi i catechisti e un sacerdote. Uno staff
di ca. 10 Persone che si preoccuperà di loro.
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