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Pace al mondo!

Segno della fine del diluvio (Gen. 8:11).

Auguri di una Pasqua di Pace e Speranza
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LA SETTIMANA SANTA

Cari fratelli e sorelle,

con la Settimana Santa concentriamo intensamente al cuore
del mistero della salvezza: la morte e la risurrezione di Gesù.
Settimana Santa ci presenta i diversi eventi che hanno avuto
luogo e inoltre tutte le sofferenze - l’umiliazione, del dolore,
dell’agonia che Gesù ha dovuto sopportare per noi.
Una corretta partecipazione alla liturgia della Settimana
Santa approfondisce il nostro rapporto con Dio e rafforza la
nostra vita di discepoli di Gesù. Tale partecipazione ci sfida a
rifiutare e non ripetere nel nostro tempo gli errori di coloro
che hanno fatto soffrire Gesù. Ci invita soprattutto a far
morire il peccato per risorgere con Lui nella gloria.
Scambiamo ramoscelli dell’ulivo tra di noi, un'antica pratica
che esiste fino ad oggi. La Bibbia racconta come un
ramoscello di ulivo portato da una colomba ha segnalato la
fine del diluvio (Gen. 8:11). Dare un ramoscello di ulivo
significa fare un'offerta di pace e riconciliazione.
Significherebbe la fine della guerra, il rancore,
l'incomprensione tra amici, tra le famiglie e anche la nella
chiesa.
Possa segnalare la fine del diluvio attuale e inizio del ritorno
alla normalità.
Don Charles Unaeze
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GIOVEDÌ SANTO
L’ULTIMA CENA DI GESÙ CON GLI APOSTOLI
In questa cena Gesù ha istituto
due Sacramenti – il Sacramento
dell’Eucarestia e il Sacramento
del Ordine. Ci ha lasciato in
questa stessa occasione un
comandamento nuovo – “come
io ho amato voi, così amatevi
«Questo è il mio corpo, che è per voi; fate questo
in memoria di me» (1Cor. 11,24)

anche voi gli uni gli altri.”

VENERDÌ SANTO

“Egli si è caricato delle nostre sofferenze, si è
addossato i nostri dolori ... per le sue piaghe
noi siamo stati guariti” (Is 53,3-5).

Tradito
da
Giuda,
abbandonato dagli amici e
dai discepoli; rifiutato
anche dalla folla che ha
preferito
un
bandito,
Barabba.
Falsamente
accusato di crimini che
non ha mai commesso, ed
ingiustamente condannato
alla morte che non ha
meritato.
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VEGLIA DI PASQUA
LA MORTE NON È LA FINE DELLA STORIA!
La storia del Venerdì Santo sembrava storia del trionfo di
falsità sulla verità, dell’ingiustizia sulla giustizia, del male sul
bene. Se fosse così sarebbe la fine della storia, sarebbe stata
una brutta storia, una tragedia. Ma grazie a Dio non lo è.
La morte non è la fine della storia. C'è un altro capitolo. Il
capitolo più bello e importante - il capitolo della resurrezione.
Gesù risorge in tutta la gloria e la maestà. E' una buona
notizia sapere che la verità è immortale. Si può per qualche
motivo sopprimere la Verità e accusarla di essere una
bugiarda, condannarla, torturarla, ucciderla, seppellirla nella
tomba, ma il terzo giorno la Verità risorgerà.
Impariamo a credere nel sole anche quando non splende
sapendo che esso brillerà di nuovo. E' la fine della storia che
conta ed è per questo che bisogna gioire e rallegrare oggi
anche quando stiamo attraversando momenti difficili causati
dal tradimento, dall'ingiustizia, dalla discriminazione, dalle
menzogne, dai travisamenti e soprattutto dalla pandemia
attuale – di non perdere la speranza anche quando sembra
che il nemico ha vinto la battaglia.
Cristo ha vinto la morte, in Lui vinceremo anche noi.
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È RISORTO!

Don Charles

Con Gesù Cristo che è risorto l’amore ha sconfitto l’odio, la vita ha
vinto la morte, la luce ha scacciato le tenebre.
(Papa Francesco)
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LE FESTE ED ALTRI …

Per motivo della pandemia, le grosse feste ed
incontri nelle sale sono sospesi fino alle ferie*
INIZIATIVE SPIRITUALI:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Santa Messa prefestiva - Sabato, Wernau o Plochingen, alle 18.00
Domenica mattina: St. Elizabeth Esslingen, alle ore 09.00 - ogni 2° dom.,
11.45 – altre dom. del mese
S. Rosario + S. Messa durante la settimana: Mercoledì, St. Elisabeth,
Esslingen, alle ore 18.00 (S. Rosario), 18.30 (S. Messa)
Adorazione eucaristica: 2° venerdì del mese
Confessione: Mercoledì, St. Elisabeth, Esslingen, 17.30 – 18.30:
domenica, prima della Messa; o con appuntamento
Catechismo: Domenica, prima della S. Messa. St. Elisabeth, Esslingen

PER I SACRAMENTI:
Battesimi, Prima Comunione, la Cresima, Matrimonio - chiamare l’ufficio:
CONTATTI:
Orario: Martedì 15.00-18.00; Giovedì 09.00-11.30, altri giorni, con appunt.
Indirizzo: Untere Beutau 8-10, 73728 Esslingen am Neckar
Numero: Tel. 0711/82092871 – Segretaria;
E-mail: cci.esslingen@gmail.com
Sito: www.cci-esslingen-wernau.de

Numero del sacerdote: 0711350392 (sempre disponibile)
BENEFICENZA:
Sosteniamo l’associazione PROVIDENCE HEALTHCARE PROJECT e.V
(PHP e.V) per un progetto di scuola in Nigeria – Africa. Chi vuole
può effettuare un bonifico bancario a: PROVIDENCE HEALTHCARE PROJECT
e.V; con casuale/Verwendungszwerk: Spende Technische
Oberschule in Nigeria. IBAN: DE84 6145 0050 1001 2340 25. BIC oder BLZ:
OASPDE6AXXX. Kreisspaarkasse Ostalb.

- Consiglio pastorale
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EVENTI & CELEBRAZIONI
Aprile 2021
Gio. 01
Gio.01
Ven.02
Sab.03
Dom.04
Mar.06
Mer. 07
Gio. 08
Ven. 09
Sab.10
Dom. 11
Mar.13
Mer. 14
Giov. 15
Sab. 17
Dom. 18
Dom.18
Mar.20
Mer. 21
Giov.22
Sab. 24
Dom. 25
Dom. 25

09.00-11.30
20.30
18.00
22.00
11.45
15.00-18.00
18.00-19.15
09.00-11.30
18,00-19.00
18.00
09.00
15.00-18.00
18.00-19.15
09.00-11.30
18.00
10.45
11.45
15.00-18.00
18.00-19.15
09.00-11.45
18.00
10.45
11.45

Ufficio aperto
Giovedì Santo
Venerdì Santo
Sabato Santo
Santa Pasqua
Ufficio Chiuso
S. Rosario + S. Messa
Ufficio aperto
Adorazione eucaristica
Cel. Eucaristica
Cel. Eucaristica
Ufficio aperto
S. Rosario + S. Messa
Ufficio aperto
Cel. Eucaristica
Catechismo
Cel. Eucaristica
Ufficio aperto
S.Rosario + S.Messa
Ufficio aperto
Cel. Eucaristica
Catechismo
Cel. Eucaristica

Missione
St. Elisabeth, Esslingen
St. Elisabeth, Esslingen
St. Elisabeth, Esslingen
St. Elisabeth, Esslingen
Missione
St. Elisabeth, Esslingen
Missione
St. Elisabeth, Esslingen
St. Michael, Wernau
St. Elisabeth, Esslingen
Missione
St. Elisabeth, Esslingen
Missione
St. Konrd, Plochingen
St. Elisabeth, Esslingen
St. Elisabeth, Esslingen
Missione
St. Elisabeth, Esslingen
Missione
St. Michael, Wernau
St. Elisabeth, Esslingen
St. Elisabeth, Esslingen

Mar. 27
Mer. 28
Gio. 29

15:00-18:00
18.00-19.15
09.00-11.45
18.00
09.15

Ufficio aperto
S.Rosario + S.Messa
Ufficio aperto
S. Rosario + Cel. Eucar.
Cel. Eucaristica

Missione
St. Elisabeth, Esslingen
Missione
St. Elisabeth, Esslingen
St. Konrd, Plochingen

Dom.01.5
Dom.02.5

*Gli orari possono subire delle variazioni a causa delle direttive dovute
alla pandemia. Per aggiornamenti consultare: www.cci-esw.de
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Non perdiamo la fede per le sofferenze e le perdite subite a causa
della pandemia ma crediamo ancora di più in Lui che è risorto e che
ci dà la certezza che a Lui nulla sfugge, è tutto sotto il suo controllo:
infatti egli è il Signore, il vincitore. In Lui siamo e saremmo sempre
vincitori.
Con tanto affetto e benedizione

Il vostro parroco
Don Charles Unaeze
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