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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

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

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

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

Missione Cattolica Italiana
di Colonia

dagli appu
n

ti del parroco

Assistenza in caso di lutto
Sepolture Traslazione salme

Mezzi propri di trasporto
Bare di construzione italiana

Falegnameria propria

50667 Köln, Zeughausstraße 28-38 
0221-3550050  www.kuckelkorn.de

“Il cielo non appartiene alla geografia dello spa-
zio, ma alla geografia del cuore. E il cuore di Dio, 
nella Notte santa, si è chinato giù fin nella stalla: 
l’umiltà di Dio è il cielo. E se andiamo incontro a 
questa umiltà, allora tocchiamo il cielo. Allora di-

venta nuova anche la terra. Con l’umiltà dei pastori 
mettiamoci in cammino, in questa Notte santa, 

verso il Bimbo nella stalla! Tocchiamo l’umiltà di 
Dio, il cuore di Dio! Allora la sua gioia toccherà noi 

e renderà più luminoso il mondo”. 
(Benedetto XVI, omelia del 25 dicembre 2007)

Don AdAm Nyk

 direttore

Carissimi, nei giorni dei preparativi per il Natale, con l’anno nuovo 
2018 alle porte, vi giunge questo nuovo numero della rivista "In-
sieme/Gemeinsam con Don Bosco". Questa è l’ultima volta che la 

ricevete a casa in versione cartacea. D'ora in poi il nostro periodico vi rag-
giunge via Internet come una newesletter, perciò vi chiediamo di darci i 
vostri indirizzi e-mail. La rivista "Insieme” sarà anche sempre accessibile 
in versione elettronica sul nostro sito della Missione (www.mci-colonia.de). 
Inoltre, nelle nostre chiese dove viene celebrata la Santa Messa in italiano, 
periodicamente ci saranno esposti gli avvisi stampati con le notizie e le in-
formazioni dalla nostra Missione. Venendo alla Messa possiamo ritirarli e 
portarli a casa. In conseguenza, il momento più importante del contatto tra 
di noi diventa sempre di più la Santa Messa domenicale e festiva. Quindi, 
preparandoci per la nascita di Gesù Cristo ci rendiamo conto che

Foto: Carla Oliva

Cristo nasce nella Messa!
Perché la celebrazione della Messa è così importante? Papa Francesco ci 
spiega: "Per comprendere la bellezza della celebrazione eucaristica deside-
ro iniziare con un aspetto molto semplice: la Messa è preghiera, anzi, è la 
preghiera per eccellenza, la più alta, la più sublime, e nello stesso tempo la 
più “concreta”. Infatti è l’incontro d’amore con Dio mediante la sua Parola 
e il Corpo e Sangue di Gesù. È un incontro con il Signore."*)

Durante la Santa Messa Gesù Cristo veramente nasce, muore e risorge 
sull’altare! Lo fa soprattutto per donarsi per la nostra salvezza, per la liber-
azione dalle nostre fragilità.

"Questo dono, fonte di vera consolazione – spiega il papa Francesco – è 
una vera consolazione, è un dono che ci è dato attraverso l’Eucaristia, quel 
banchetto nuziale in cui lo Sposo incontra la nostra fragilità. Posso dire che 
quando faccio la comunione nella Messa, il Signore incontra la mia fragi-
lità? Sì! Possiamo dirlo perché questo è vero! Il Signore incontra la nostra 
fragilità per riportarci alla nostra prima chiamata: quella di essere a imma-
gine e somiglianza di Dio. Questo è l’ambiente dell’Eucaristia, questo è la 
preghiera" – conclude il papa.*)

Seguendo questo insegnamento dobbiamo tutti quanti sforzarci alla par-
tecipazione regolare ed assidua della Messa ogni domenica, affinché essa 
diventi veramente il culmine di ogni settimana. La Messa non è solo un 
"optional", ma è un impegno di vita per ogni cristiano. L’Eucaristia costitu-
isce, da una parte, il punto d’arrivo di ogni nostra preghiera e, da un'altra 
parte, diventa la fonte da cui scaturisce tutta la nostra vita spirituale.

Prendiamo questo pensiero come un impegno e come un augurio per l’anno 
2018: ci vediamo sempre alla Santa Messa nelle nostre chiese.

Così Gesù Cristo nasce veramente nei nostri cuori e nelle nostre famiglie! 

*) Udienza generale, 15.11.2017.

Nella copertina: 
Poche copertine per ricordare 
27 anni di rivista missionaria. 
Non potevano starici tutte,  
una carrellata di vita insieme 
per ricordarci di tutti i momenti 
speciali di cui abbiamo  
raccontato.
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A questa domanda la risposta è ovvia: niente. 
La Messa naturalmente non costa niente! Ep-
pure ogni tanto capita, che questa domanda, 
che con un certo imbarazzo qualche persona 
ci rivolge, magari sottovoce, sapendo che non 
è proprio corretta l’espressione. Mi pare che 
proprio per questo sia utile qualche precisa-
zione.

Cominciamo con il dire che in ogni Messa si 
prega sempre per tutta la Chiesa e si nomina-
no espressamente il Papa e il Vescovo e tutti i 
fedeli presenti all’Eucaristia. Si prega poi an-
che per tutti i fedeli defunti. Ma è invalsa da 
secoli l’abitudine di chiedere a un sacerdote 
un ricordo particolare per una persona du-
rante la Messa e si donava al sacerdote una 
piccola offerta.

La chiesa ha dovuto poi ordinare un po’ que-
sta abitudine sia perché i sacerdoti, tenuti 
ordinariamente a celebrare una sola Santa 
Messa al giorno, non potevano mettere più di 
un’intenzione ad una Messa, sia un po’ per-
ché venendo meno il numero dei sacerdoti si 
faceva difficoltà a soddisfare le molte inten-
zioni.
Proprio perché coinvolge anche un aspetto 
economico la Chiesa ha provveduto a dare 
alcune precisazioni previste dal Codice di 
Diritto Canonico e dalle disposizioni delle 
conferenza episcopali dei singoli stati. Il 
Codice di Diritto Canonico ci dice: "Secondo 
l'uso approvato della Chiesa, è lecito ad ogni 

sacerdote che celebra la Messa, ricevere l'of-
ferta data affinché applichi la Messa secondo 
una determinata intenzione." (Can. 945)

Il valore di una Messa non è mai assoluta-
mente quantificabile e la Grazia che viene 
dal Sacramento è assolutamente sempre 
gratuita. Tuttavia un fedele può chiedere un 
ricordo particolare ad un sacerdote per una 
persona defunta o una persona vivente. La 
Chiesa ha stabilito che ogni fedele è libero di 
offrire per la "sua" Messa quanto vuole, se-
condo le sue possibilità.

È data ai sacerdoti in cura d’anime la facoltà 
di unificare le diverse intenzioni, ma rima-
ne l’obbligo che ogni intenzione deve avere 
la celebrazione di una Santa Messa, per cui 
nella nostra Missione Italiana di Colonia, 
come spesso nelle altre parrocchie, vengono 
detti più nomi e più intenzioni durante una 
Messa, ma le eccedenze (cioè il numero delle 
intenzioni non applicate alle Messe) vanno 
celebrate da sacerdoti lungo la settimana, op-
pure mandati da altri sacerdoti che non han-
no intenzioni da applicare (esempio quanti 
operano in seminario, in qualche istituto, in 
curia). Altre sono date da celebrare ai missio-
nari o ai preti anziani, per cui ogni intenzio-
ne avrà sempre la sua Messa. 

Autore: don Mariano Lovato  
(Dal notiziario di Ognissanti di Arzignano).  
Il testo adattato dalla Missione Italiana a Colonia.

Quanto costa una Messa?
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Primi passi a Colonia per Italiani
Nei giorni, 15 settembre, 20 ottobre, 17 novembre e 15 dicemb-
re 2017 dalle ore 14:30 alle ore 16:30 sarà a Vostra disposizione 
nella Missione Cattolica Italiana per una consulenza informativa 
gratuita il Sig. Michael Giulio Musto di Colonia, consulente 
aziendale, di marketing e di comunicazione, che è anche dal 
Presidente della Corte di Appello di Colonia incaricato come 
traduttore per la lingua italiana nonché iscritto nell'elenco dei 
traduttori giurati presso il Consolato Generale d'Italia, Colonia. 
Potrete porre le Vostre attuali domande ad esempio sulle pros-
pettive di lavoro e la vita in Germania in generale oltre a rice-
vere informazioni circa la traduzione di documenti, che potrete 
portare al colloquio.

li
tu

rg
ia Le offerte per l’intenzione  

di una Santa Messa
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Durante la Messa vengono applicate tutti i meriti 
acquisiti sulla Croce dal nostro Signore Gesù 
Cristo alla persona per cui si fa l’intenzione, 

sia viva sia defunta. Quindi, l’intenzione della Santa 
Messa può essere sia per vivi sia per i defunti.

Il Codice del Diritto Canonico dice che: "Devono essere 
applicate Messe distinte secondo le intenzioni di coloro 
per i quali singolarmente l'offerta, anche se esigua, è 
stata data e accettata." (Can. 948). In effetti, durante 
la Messa il sacerdote legge spesso più intenzioni, ma 
fa applicazione di una sola di esse; le altre vengono 
celebrate poi lungo la settimana.

Le persone possono chiedere anche solamente un 
semplice ricordo in preghiera durante la Messa, ma 
non una intenzione vera e propria.

Riguardo le offerte il Codice del Diritto Canonico 
precisa: "I fedeli che danno l'offerta perché la 

Messa venga celebrata secondo la loro intenzione, 
contribuiscono al bene della Chiesa, e mediante 
tale offerta partecipano della sua sollecitudine per il 
sostentamento dei ministri e delle opere." (Can. 946)

Le persone che vogliono lasciare un’offerta libera per 
l’intenzione di una S. Messa sono pregate di metterla 
in una busta apposita e consegnarla in sacrestia o 
in Missione. Non bisogna metterla nel cestino delle 
collette raccolte durante la Messa, dato che queste 
collette vengono contate in altro modo e destinate ad 
altri scopi.

L’offerta per la Santa Messa e comunque sempre libera 
e la Messa viene celebrata anche senza alcuna offerta. 

P. Adam

 
 
Risotto con Zucca e Salsiccia 
 
INGREDIENTI per 4 persone 
 
- 300g riso Carnaroli,  
   Vialone Nano o Arborio Superfino 
- 400g zucca 
- 1 cipolla di medie dimensioni 
- 150 g salsiccia 
- Brodo 
 
 
 
 
 
 
 
 
PREPARAZIONE: 
1. In un tegame, far tostare il riso per alcuni minuti finché non diventa dorato. 
2. Togliere la pelle, sbriciolare la salsiccia e farla rosolare bene in un altro tegam 
3. Pelare la zucca e la cipolla, grattugiarle grossolanamente e aggiungerle alla salsiccia  
    rosolata. Amalgamare bene il tutto. 
4. Aggiungere il riso al composto di zucca, cipolla e salsiccia. 
5. Versare man mano il brodo bollente (può essere un leggero brodo vegetale o un buon brodo   
    di carne) e lasciar cuocere mescolando continuamente. 
6. Il risotto è pronto quando il chicco è “al dente” (morbido fuori e ancora leggermente duro   
    dentro) e la consistenza è cremosa. 
 
Attenzione:  
la salsiccia è sufficientemente saporita; eventualmente aggiungere solo alla fine sale, pepe e/o 
parmigiano grattugiato a piacere 
 
Vino consigliato con questo piatto: NOVELLO TENUTA S. ANNA 2017 
 
Importante: 
Per un buon risultato della ricetta, utilizzare esclusivamente gli ingredienti indicati. 
 
 

 
 
 
              

COSA SERVE: 
- Tre fornelli 
- Due tegami ampi 
- Una pentola alta per il brodo 
- Leccapentole 
- Mestolo 

 
 
 
INGREDIENTI per 4 persone 
 
✓ 3 tuorli d’uovo 
✓ 3 cucchiai di zucchero 
✓ 250g di mascarpone 
✓ 0,25 L di panna fresca 
✓ Pandoro Paluani 
 
PROCEDIMENTO 
1. In un calderotto unire i tuorli d’uovo con lo zucchero semolato e montare il tutto con il 
    robot da cucina: la crema deve essere spumosa e morbida 
2. Raggiunta la giusta consistenza, aggiungere 250g di mascarpone e continuare ad 
    amalgamare il tutto 
3. A parte, montare la panna fresca fredda. Non appena prende tanta aria, la incorporarla 
    delicatamente nel composto di mascarpone,uova e zucchero mescolando dal basso  
    verso l’alto. 
4. Tagliare il Pandoro a fette orizzontali spesse circa 2 cm. Con un coppapasta o con un 
    bicchiere, ritagliare dei dischi di 5/6cm 
5. Gli scarti del ritaglio non si buttano: tagliarli a pezzettoni e tostarli nel forno  
    ventilato a 180° per qualche minuto, fino a che diventano  
    asciutti e croccanti 
6. Con del caffè espresso bagnare i dischi di pandoro con  
    un pennello. 
7. Assembliamo il tiramisù in un bicchiere 
    alternandoi dischi di Pandoro e la crema 
8. Completiamo il dolce con una spolverata   di cacao in polvere, scaglie di cioccolato 
    fondente e dei cubetti di Pandoro  croccante   caldo. Infine una  spolverata di zucchero avelo! 

 

✓ Caffè espresso 
✓ Cacao in polvere 
✓ Scaglie di cioccolato fondente 
✓ Zucchero a velo 

Tiramisù con Pandoro Paluani 

Event Music
Entertainment Saund & Lighiting

Service für :

Servizio Per:

• Matrimoni

• Jubiläum

• Silvester

• Party

• Karaoke

• Live Music

• Montagio Discoteca 

• mobil und Clubs

• Hochzeiten

• Jubiläum

• Silvester

• Party

• Karaoke

• Live Music

• Diskotheken

• mobil und Clubs

Fabrizio Attolico Tel.: 0162 - 85 702 29
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Le zeppole  
di Natale
In Calabria Cuddurieddu sta per 
zeppola. Si tratta di una frittella di pasta 
lievitata e quindi fritta in olio bollente (in 
passato anche nello strutto), buona da 
mangiare e assai difficile da pronunciare. 
Solitamente di forma tondeggiante ma 
anche allungata. Si tratta di un cibo 
rituale consumato in Calabria e in tutto 
il meridione durante il periodo natalizio.
La ricetta delle zeppole di Natale è 
molto semplice e pare sia rimasta 
immutata rispetto a quella originaria così 
come gli ingredienti da usare, eccetto 
qualche variante. Si tratta comunque 
di un piatto strettamente connesso alla 
cultura contadina con pochi e semplici 
ingredienti e di facile reperibilità.
In effetti la ricetta delle zeppole di Natale 
è piuttosto povera e la caratteristica 
morbidezza e fragranza pare sia conferita 
dall’utilizzo della patata, variante 
aggiunta di seguito alla ricetta originaria 
e comunque non seguita da tutti.

Come preparare le zeppole

E’ necessario dapprima bollire le 
patate in una pentola per circa 15 o 
20 minuti, quindi scolare le patate 
spellarle e schiacciarle a purea per 
poi lasciarle raffreddare. A questo 
punto occorre setacciare la farina su 
una spianatoia di legno o meglio in 
una scodella abbastanza capiente, 
quindi aggiungere le patate 
schiacciate, l’acqua, il lievito e il sale. 
L’impasto può essere lavorato sia con 
un cucchiaio di legno che con le 
mani, in alternativa è possibile usare 
anche un’impastatrice automatica. 
Quando l’impasto ha raggiunto la 
consistenza desiderata è necessario 
coprire il tutto con un canovaccio da 
cucina e lasciare riposare l’impasto 
per qualche ora. A questo punto è 
sufficiente immergere le zeppole 
modellate a ciambelline nell’olio 
bollente e attendere qualche minuto. 
Raggiunto il tipico colore d’orato 
è possibile levare delicatamente 
le zeppole di Natale dall’olio per 
adagiarle su carta da cucina per 
scolarle dall’olio e poi riporle in un 
vassoio o paniere. Volendo possono 
essere cosparse di zucchero.

Gioiel leria                             Oref iceria 

augura buone fes te!

. Garanzia su tutta la merce. Acquistiamo e vendiamo metalli preziosi secondo 
    le quotazioni di borsa . Riparazioni di ogni genere su orologi di qualsiasi marca. Ricambio batteria rapido. Componimento di collane di perle o pietre. Produzione di gioielli. Valorizzazione dei vostri gioielli (Expertise). Piercing all´orecchio. Incisioni su gioielli ed altri oggetti

. Garantie auf alle unsere Ware. An- und Verkauf von Edelmetallen. Uhrenreparaturen aller Marken. Batteriewechsel Sofortdienst. Aufziehen von Perlen- und Steinketten. Wunschanferigungen von  Schuckstücken  
    aus Edelmetallen. Wertschätzen Ihrer Schmuckstücke (Expertise). Ohrlochstechen. Gravurarbeiten von Schmuckstücken und  
    diversen Gegenständen

Bonner Straße 4 - 50677 Köln (vicino a Chlodwigplatz)
Tel.: 0221/31 21 60 . Fax: 0221/32 60 74 . info@firenzeoro.de . www.firenzeoro.com

FIRENZE

Ingredienti: (per circa 10 zeppole)
- Acqua
- 400 g di farina
- 200 g di patate
- 5 gr di lievito di birra
- Sale
- Olio

Ripieno: (a scelta)
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AUGURI RAGAZZI!

...Cresimati si diventa!

Cresimandi si nasce...

Ragazzi è fatta!
E adesso che succede? Già! Questi 35 
ragazzi che hanno ricevuto la Cresima 
domenica 12 novembre 2017 si sono 
ben resi conto di essere arrivati ad 
un bivio. Sanno che sono chiamati a 
vivere con uno spirito nuovo. Basterà 
l'invocazione  del vescovo Steinhäu-
ser?... Basterà lo sforzo di accompag-
namento dei loro catechisti?...  
Basterà la preghiera della comunità e 
la bella liturgia?... Basterà tutto ques-
to per garantire una vita quotidiana 
segnata dalla presenza dallo Spirito di 
Gesù Cristo...? Speriamo di sì! 
Auguri ragazzi!  
Tocca a voi fare la vostra parte! 
Siete equipaggiati, ora!
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Maria, Giuseppe e  
un Bambino nella mangiatoia

Se il soggetto non è coniugato, o vive in regime 
di separazione legale, il limite di reddito defi-
nito in via previsionale per il 2017 per il diritto 
alla totale integrazione, è pari a 6.524,07 euro; 
mentre l'integrazione parziale può essere con-
cessa oltre la predetta cifra e sino a 13.049,14 
euro. Oltre tale cifra è esclusa l'integrazione.
Ad esempio un pensionato che ha un reddito 
annuo di 5mila euro ed una pensione di 150 
euro potrà contare sull'assegno pieno, pari a 502 
euro al mese. Se ha un reddito invece di 10mila 
euro potrà ottenere solo un'integrazione parziale 
dell'assegno pari a 235 euro al mese (13.049 € - 
10.000 € / 13) e raggiungerà un assegno di 385 
euro al mese. Nessuna integrazione sarà rico-
nosciuta se il pensionato avesse 14mila euro di 
reddito annuo.
Se il soggetto è coniugato con persona non le-
galmente ed effettivamente separata, la questio-
ne si complica. E non di poco. Se la pensione 
ha avuto decorrenza prima del 1994 i redditi 
coniugali sono del tutto irrilevanti e pertanto 

non entrano in considerazione. Se la pensione 
ha decorrenza nell'anno 1994 o dopo tale data 
l'integrazione è concessa a condizione che risul-
tino soddisfatti entrambi i seguenti requisiti: 
1) il beneficiario non superi i 13.049,14 euro di 
reddito individuale; 
2) i redditi coniugali non superino 4 volte il trat-
tamento minimo nell'anno di riferimento pari 
cioè per il 2016 a 26.098,28 euro (32.622,35 euro, 
pari a 5 volte il trattamento minimo nell'anno di 
riferimento, se la pensione ha avuto decorrenza 
nel 1994). Per calcolare l’integrazione mensile, 
si deve dunque sottrarre il reddito totale dalla 
soglia limite e dividere la cifra per 13. In questo 
caso dobbiamo eseguire la seguente operazio-
ne: (26.098,28 -25.000)/13. Otteniamo dunque 
un’integrazione mensile pari a circa 25 euro, che 
dà luogo ad una pensione di 225 euro al mese.
Attenzione, in questo caso, alla doppia soglia: se 
il reddito della coppia non supera i
26.098,28,ma il reddito del pensionato supera il 
limite individuale di 13.049, 14 euro, non si ha 
diritto ad alcuna integrazione. Va poi applicata 
l’integrazione minore risultante dal confronto 
tra limite e reddito della coppia e limite e reddi-
to personale.
Nessun limite di reddito coniugale, invece, può 
essere applicato alle integrazioni al minimo per 
le pensioni con decorrenza anteriore al 1994.

Per il calcolo della soglia limite, non si prendo-
no in considerazione i seguenti redditi:
• il reddito della casa di abitazione;
• la pensione da integrare al minimo;
• le pensioni di guerra, le rendite Inail, le pen-
sioni degli invalidi civili, i trattamenti di fami-
glia, etc.
• Tutti gli altri redditi, invece, devono essere in-
clusi nel conteggio.
A parte qualche eccezione, nessuna integrazio-
ne al minimo è prevista, purtroppo, per le pen-
sioni interamente calcolate col sistema contri-
butivo. 

Pensione italiana:  
integrazione al minimo – 2a parte
Riepilogando quanto detto nel numero precedente.
Per ottenere l'integrazione al minimo, il soggetto deve soddisfare determinati requisiti di reddito, in quanto non 
tutte le prestazioni al di sotto della soglia limite, possono essere integrate. 

SiAS PAtroNAto

Maria Venera Fontanazza Russo
Olpener Straße 140 - 51103 Köln - Tel. 0221 98944675

società e politica

"... trovarono Maria e Giuseppe e il Bambino adagiato nella mangiatoia" (Vangelo di Luca 2,16). 

Solo dieci parole. E basta. Un presepio di dieci 
parole descritto dall'evangelista Luca, che il 
presepio non lo vide mai e neppure Paolo e gli 

altri Apostoli che hanno raccontato a Luca e ai primi 
cristiani di Gesù e del Suo Vangelo. Solo i pastori, di 
notte, hanno visto ed hanno misteriosamente lasciato 
un testamento meraviglioso che ha attraversato i secoli. 
Pastori incantati e sorpresi, che hanno raccontato e poi 
si sono dispersi tra le colline continuando a seguire le 
loro greggi senza lasciare traccia di sé, ma portandosi 
dietro, per lungo tempo, l'eco del canto di Gloria e di 
Pace. Due nomi, un Bambino, un oggetto, dieci parole 
per il presepio più vero, più piccolo e più bello del 
mondo. Il tutto suscita ammirazione; apre il cuore 
alla commozione; da spazio al sogno; ispira nostalgia 
di semplicità; ravviva voglia di Natale e desiderio di 
un presepio piccolo e vero, a misura nostra, che non 
sfiguri anche se posato negli stretti spazi dei nostri 
limiti. Perché Dio è talmente capace di far bella figura, 
da trovarsi benissimo anche nelle ristrettezze, negli 
angoli bui, tra le pareti di cuori disadorne d'amore. 
Anzi, Dio è cosi bravo da far fare bella figura proprio a 
chi Lo accoglie in condizioni umili e povere. Il Natale 
è questo, soprattutto questo. I pastori, infatti, hanno 
fatto la loro bella figura presentandosi così com'erano, 
capaci di lasciarsi attrarre dall'inimmaginabile, perché 
per nulla prevenuti di fronte al Bambino nel quale i 

loro occhi, abituati alla notte, e il loro cuore, ovattato 
dal silenzio sotto il cielo stellato, hanno visto "il 
Salvatore, che è Cristo Signore". (Lc. 2,11) Dieci parole 
per raccontare il presepio. Un cast essenziale: Maria, 
Giuseppe e il Bambino. Una struttura improvvisata: 
la mangiatoia. Nessuna lista di costi. Però una regia 
infallibile, che solo Dio poteva inventarsi. È così 
che si presenta nella nostra Storia il "Dio con noi"-
"L'Emmanuele". Questa non è storia passata. Sarà 
Natale vero se ci sforziamo di smorzare gli abbagli, 
di spegnere la superbia, di ritagliare spazi di silenzio, 
di ridurre all'essenziale le parole, di dare tempo 
all'ascolto, di captare i messaggi del bene e di scrutare 
il cielo di Dio. Facciamolo anche noi il presepio: piccolo 
e vero. È l'augurio alla Comunità parrocchiale invitata 
a "...trovare Maria e Giuseppe e il Bambino adagiato 
nella mangiatoia" mettendosi in cammino insieme. È 
l'augurio alle famiglie, anche a quelle in crisi, affinché 
siano o diventino presepi viventi, luoghi privilegiati del 
"Dio con noi". È l'augurio a ciascuno affinché si faccia 
"banditore", "angelo" della Gloria a Dio e della Pace in 
terra. È l'augurio a chi la notte della sofferenza e del 
dolore impedisce di alzare il capo per vedere e sentire. 
Chissà che qualcuno si avvicini loro e dica: "coraggio... 
andiamo fino a Betlemme..."

Buon Natale!                                    Valerio Farronato
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nel Natale

Il Natale ci mostra la vita del credente come 
di un cammino, di una via. Giuseppe e 
Maria si mettono in cammino per farsi 

registrare. I Magi si mettono in cammino 
perché una stella misteriosa in cielo li spinge 
a conoscere gli eventi. I pastori si mettono in 
cammino perché invitati da un coro di angeli ad 
ammirare la gloria di Dio. Giuseppe e Maria con 
Gesù appena nato si mettono in cammino per 
sfuggire ai piani assassini di Erode. Tutti loro 
per un certo tempo nella loro vita in cammino 
e tutti alla ricerca di qualcosa o qualcuno. Tutti 
sono stati stranieri, forestieri da qualche parte. 
Così avviene per i credenti che migrano. Il 
credente è, per un certo verso, un “senza patria”. 
La sua esperienza umana e spirituale avviene 
proprio in cammino verso la terra promessa, il 
Regno. Queste condizioni, di stranierità e di 
peregrinazione, sono costitutive della chiesa. 
Esse devono rientrare nella vita spirituale, 
nella fede di ogni cristiano e quindi anche in 
quella di un migrante cristiano. Esse sono a mio 
avviso gli elementi più importanti per vivere la 
fede e la missione nel mondo delle migrazioni. 
Esse possono apparire “strane”, inconsuete, ma 
non sono affatto periferiche alla fede cristiana. 
Evocare il tema dello “straniero” significa 
pressoché inevitabilmente, nella società e nella 
chiesa di oggi, riandare al problema umano 
e sociale, politico e giuridico degli stranieri 
immigrati e della loro accoglienza. II problema 
dello straniero e della sua accoglienza non è 
davvero semplicemente logistico o sociologico. 
In profondità, lo straniero appare portatore 
di un’alterità che infonde paura. Una paura 
che deve essere presa sul serio, che non va 
derisa e sottovalutata. Quando ci troviamo 
di fronte a uno straniero sembra bloccata la 
comunicazione. Ci appare diverso e non lo 
capiamo. I malintesi si moltiplicano. Sì, la 
paura che lo straniero ingenera e le reazioni che 
suscita sono altamente rivelative. Esse rivelano 
sostanzialmente che noi stessi siamo stranieri. 
La comunione che si instaura tra gli uomini è 
sempre comunione fra stranieri, a partire dal 
riconoscimento di questa stranierità che ci 

accomuna. Lo straniero pone con acutezza il 
problema dell’alterità e della comunicazione 
con 1’altro, e ovviamente, della propria identità: 
noi cristiani dovremmo chiederci se abbiamo 
coscienza, che noi stessi siamo stranieri. 
Mentre accogliamo lo straniero non possiamo 
dimenticarci che ai suoi occhi anche noi 
siamo stranieri. Questo è il migrante cristiano 
e la chiesa stessa è straniera e pellegrina, è 
migrante. E non basta dire che tutti gli uomini 
sono uguali perché stranieri a qualcuno! Per 
la Bibbia noi possiamo arrivare a considerare 
l’altro come un fratello, ma mai come uguale. 
Questo concetto non è di casa nella Bibbia. E 
neanche nell’antropologia. Avvicinarsi all’altro 
non significa assorbirlo, o uguagliarlo a noi, ma 
rispettarlo in tutta la sua radicale differenza. 
La chiesa è e resta straniera. E all’interno della 
Chiesa accogliere un altro significa fare avvenire 
in sé la differenza dell’altro. Il cristiano, e quindi 
il cristiano migrante, ben più di essere uno che 
viene accolto è uno che accoglie gli altri, è uno 
che non può fare a meno degli altri, che non 
può stare senza gli altri. Insomma, il cristiano 
si riconosce nel volto dello straniero. Per un 
cristiano lo straniero è una rivelazione e una 
memoria della propria situazione nel mondo. 
Nel famoso testo dell’A Diogneto troviamo “i 
cristiani abitano nel mondo, ma non sono del 
mondo”. Il movimento migratorio ricorda il 
senso itinerante della vita di ciascuno di noi e 
di tutta la Chiesa. Questo è fondamentale per 
un cristiano per vivere la fede e la sua missione 
nel mondo migratorio. Anche se l’esperienza 
migratoria non fa parte della vita di tutte le 
persone, nel significato spirituale, tutti “siamo 
stranieri e pellegrini sulla terra”, in cammino 
verso il Regno. Provvidenzialmente, i migranti 
sono coloro che quotidianamente ricordano 
a tutti i cristiani il paradigma che riassume il 
significato essenziale della propria vita, cioè, 
di essere pellegrini, di avere come patria la 
strada, realtà che apre a ciò che è provvisorio, 
dove nessuna radice terrena può trattenere 
ferma la persona, e nulla deve essere costruito 
per sempre. Resta dunque l’augurio che tutti i 
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“La fine non è mai quando qualcosa finisce”. (Oriella del Col) 
È con queste parole che vogliamo dare l’addio a questa rivista 
che ci ha accompagnati per ben 27 anni nel bene e nel male. 
Siamo giunti al capolinea. Non ci troverete più sotto forma car-
tacea, cari lettori. Come dice il titolo, voltiamo pagina. A partire 
dal nuovo anno saremo presenti online, sulla nostra homepage 
www.mci-colonia.de.

Voltiamo pagina
Possiamo certamente dire che se qualcosa fini-
sce è per lasciar spazio a qualcos'altro; nulla è 
eterno e dobbiamo capire se quell'esperienza 
ci sia bastata e se abbiamo imparato quello 
che ci serviva. Noi come redazione ce l’abbia-
mo messa tutta in questi 27 anni e in tutte le 
nostre vicissitudini. Resta il compito di rendere 
il nuovo progetto, se non migliore del primo 
almeno buono quanto il primo. 

Come raccontare questi 27 anni insieme alla 
nostra comunità? 
Dall’inizio! La nostra rivista nasce con il nome 
inseme-gemeinsam. Ricordo ancora la riunione 
in cui fu presentato il “giornale”, come lo si 
chiamava tra noi, da parte di Padre Beniami-
no, l’allora direttore della Missione e quindi la 
ricerca di un nome. Fu scelto insieme-gemein-
sam per sottolineare la nostra presenza come 
italiani in un mondo tedesco e quindi la nostra 
cultura di emigrazione in un mondo in cui 
integrarci senza farci inghiottire. Un’identità 
paritaria e consapevole dei valori che ciascuno 
di noi porta a dar frutto nel suo quotidiano. A 
questo fa riferimento anche l’editoriale del pri-
mo numero sulla seconda pagina dove trovia-
mo scritto: “Per caratterizzare poi lo spirito ed i 
contenuti di insieme-gemeinsam abbiamo scel-
to per il primo numero il verde, il colore della 
speranza, perché speriamo di poter contribuire 
a valorizzare ciò che ci unisce ed abbattere ciò 
che ci divide. E questo: insieme nel tessuto fa-
miliare, nei rapporti fra genitori e figli; insieme 
nelle comunità e nelle associazioni italiane, 
insieme con i concittadini tedeschi e altra na-
zionalità, insieme, non assimilati; uniti, ma di-
versi.” Siamo partiti con la sola città di Colonia 
e un lavoro immane di ricerca degli indirizzi. 
Schiere di volontari a trascrivere i nomi degli 
italiani presi dall’elenco telefonico. Schiere 

di collaboratori che con i mucchi di giornale 
alla mano giravano ciascuno per i quartieri e 
le vie dove abitavano e imbucavano il giornale 
a mano. Pazienti e operosi collaboratori tenuti 
sapientemente insieme da P. Beniamino, mente 
di tutto. Il primo numero del giornale appare a 
febbraio del 1991. Si tratta di una stampa a due 
colori. Nell’editoriale si legge ancora: “Mo-
destamente e senza illusioni. Nel licenziare il 
numero zero di una nuova pubblicazione è do-
veroso evadere subito alcune domande sponta-
nee del lettore: che cos’è questo giornale, chi 
lo redige, chi lo finanzia, quali scopi si prefig-
ge? insieme-gemeinsam nasce come organo 
pastorale e di informazione della Missione 
Cattolica Italiana di Colonia. (…) Certamente 
c’è del rischio e dell’ingenuità in questo pro-
getto. D’altronde anche una istituzione come 
la Missione di Colonia, impegnata nel sevizio 
pastorale per oltre ventimila connazionali, 
non può più ignorare l’incredibile efficacia dei 
mezzi di comunicazione sociale.” E altrove 
sulla stessa pagina troviamo: “La Missione è 
ogni italiano che vive la sua fede” e poi “una 
Missione italiana è ‘viva’, solo se ogni cristia-
no, per quello che sente e può dare, diventa 
concretamente protagonista, insieme agli altri, 
della vita della Missione.” L’editoriale finisce 
con le parole: “(…) - nell’ottica della Missione 
- perseguiremo sempre modestamente e senza 
illusioni lo stesso fine: forzare l’isolamento che 
ci indebolisce ed incoraggiare quell’essere e 
vivere insieme che ci arricchisce.”

Il giornale cambia look, più volte si rimoder-
nizza e aumenta il numero di pagine fino a 
giungere alla sua attuale configurazione. Nel 
’98 appare con una copertina ben più definita, 
ancora a due colori come stampa all’interno, 
ma con copertine a colori. 



ORATORIO
SALESIANO 

ogni sabato per tutti i giovani interessati  
nella sala della Missione dalle ore 16 alle 18

Il chierichetto o ministrante è quel ragazzo o ragazza che serve all’altare 
durante le celebrazioni liturgiche. Il termine ministrante ha sostituito col tempo 
il termine “chierichetto” poichè riesce a far capire meglio il suo significato. 
Esso, infatti, deriva dal latino “ministrans”, cioè colui che serve, secondo 
l’esempio di Gesù che non ha esitato Egli stesso a servire per primo e che 
invita a fare anche noi la medesima cosa amando i nostri fratelli. Ma essere 
ministrante non si riduce soltanto al servizio all’altare, che presta con diligenza, 
generosità, impegno, precisione, puntualità. 
Perchè:
• Il ministrante è un ragazzo/a che attraverso il Battesimo è diventato amico 
di Gesù che ci ha mostrato che Dio è Amore.
• Il ministrante è un ragazzo che nella vita di ogni giorno e con tutti cerca di 
vivere quello stile di amore e di servizio che Gesù ci ha insegnato.

Cosa fa il ministrante?
Il ministrante svolge un vero e proprio ministero liturgico (= un servizio 
d’amore!) così come i lettori, gli accoliti, i cantori… ma è un compito tutto 
speciale e originale perché ciascuno nella Chiesa e nella vita è chiamato a 
qualcosa di bello, a prendere consapevolezza dei propri doni per metterli a 
servizio degli altri e così crescere sempre più per diventare se stessi.
Un pò come in una squadra di calcio ognuno 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. Un gruppo ministranti non esiste solo per fare qualcosa, 
ma anche per andare in profondità nell’amicizia con Gesù: Per questo motivo 
mettiamo a disposizione diversi strumenti per vivere bene un percorso nell’anno 
liturgico capace di far sperimentare la bellezza di essere cristiani autentici che 
portano il dono della fede anche agli altri. Iniziamo a settembre e l’invito a 
imparare a fare il ministrante è rivolto a tutti i bambini che quest’anno hanno 
compiuto 8 anni e iniziano il catechismo. Il bello di fare il ministrante è che 
siete tutti i benvenuti. Basta ricordarci che: “Servire è Amare”!M
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Nel 2005 abbiamo il giornale tutto a colori e la 
copertina cambia di nuovo come nel 2009 dove 
anche l’impaginazione acquista un tocco più 
moderno. È al terzo numero del 2012 che acqui-
sta la copertina attuale. L’informazione religiosa, 
sulla comunità e su quello che succede nel mon-
do caratterizzerà sempre le pagine di insieme-
gemeinsam. Nel 2015 il titolo del nostro giornale 
si arricchisce e diventa insieme-gemeinsam con 
don Bosco a causa del cambio di gestione reli-
giosa della Missione Cattolica Italiana da parte 
dei Padri Salesiani. E come nella vita anche 
questa avventura è arrivata alla fine. Cosa resta? 
Tanti ricordi da parte di alcuni fedelissimi della 
prima ora, indifferenza da parte di chi ha sempre 
buttato via questa rivista una volta arrivata per 
posta, tristezza da parte di chi ci leggeva con 
interesse e affetto. Ma come c’è scritto nell’edi-

toriale del primo numero di febbraio 1991 non 
possiamo “più ignorare l’incredibile efficacia dei 
mezzi di comunicazione sociale” che non sono 
più la stampa da sola, ma anche e soprattutto la 
rete. Dobbiamo rischiare il salto e saltare ora. Il 
futuro è adesso. Una preghiera ai più giovani e 
esperti di questo mezzo. Ricordatevi dei vostri 
nonni e insegnate loro ad usare la rete, ci ritro-
veranno lì. Abbiamo ancora da apprendere, rina-
sce il problema di usare un mezzo a noi ancora 
poco conosciuto, il cerchio ricomincia.... quello 
che finisce può lasciare un vuoto, spetta a noi 
tutti, felicemente o dolorosamente colmare quel 
vuoto. Sarebbe uno spreco non tentare.  

Buon Natale e arrivederci in rete. 

AL



Il tuo 
sostegno 

vale 
il nostro 
grazie!

Dal Consolato Generale – Colonia
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EUCARESTIA
S. Messa di Presentazione 
al Tempio di Gesù
sacramento dell'unzione 
degli infermi
Benedizione delle candele

ADORAzIONE
Adorazione eucaristica 
con la consacrazione alla 
Ausiliatrice
con la benedizione su 
ogni singola persona

BENEDIzIONE
Benedizione dell’acqua, 
sale olio e medicine
possibilità di confessarsi
preghiera di guarigione e 
di liberazione

Festa della CandeloraNon siamo arrivati alla fine

Mi è stato chiesto di scrivere un articolo per 
Insieme-Gemeinsam, l’ultimo numero che 
arriverà su carta stampata ai suoi lettori, e 

così anche ai miei ex 15 lettori, che ormai da tempo 
non hanno più visto la mia firma su questo giornale.
Annunciare che questo è l’ultimo numero è come 
annunciare un funerale e ci si aspettano parole 
di rammarico, unite al ricordo delle benemerenze 
dell’illustre scomparso. Ma il fatto di scrivere 
questo articolo per l’ultimo numero di INSIEME-
GEMEINSAM nel mese di novembre 2017 a me 
richiama, non sentimenti legati al ricordo di una 
fine, ma sentimenti legati a qualcosa che inizia. Noi 
padri scalabriniani ricordiamo per esempio il 28 di 
questo mese di novembre 2017 il 130mo anniversario 
della fondazione della nostra Congregazione. Il 28 
novembre, a mezzodì, a porte chiuse, nella canonica 
della parrocchia di Sant’Antonino Martire a Piacenza, 
due sacerdoti, Don Giuseppe Molinari di Piacenza 
e Don Domenico Mantese di Vicenza, davanti a 
Mons. Scalabrini presero l’impegno di dedicarsi agli 
emigrati italiani. Oggi la visione e il ministero del 
Beato Scalabrini per i migranti sono diventati un 
prezioso patrimonio della Chiesa universale; e in forza 
dell’impegno prioritario del Papa Francesco per questo 
campo di apostolato, in ogni Chiesa locale la comunità 
cristiana viene sfidata, proprio dalle nuove ondate 
migratorie, a vivere la sua dimensione cattolica, cioè 

universale. Chi dice migrazione, dice inizio di una 
nuova avventura di vita. Ma questo dice qualcosa 
anche a noi, che formiamo la famiglia della missione 
cattolica italiana di Colonia, che già dal nome rivela 
le sue radici in una avventura iniziata con la grande 
ondata migratoria italiana della fine 1800? Siamo 
diventati la “vecchia emigrazione”? Quale sfida nuova 
si presenta per noi oggi in quella che può essere 
definita l’era delle migrazioni? 
E’ la sfida dell’ accoglienza. La politica parla di 
integrazione, ma nella Chiesa si deve parlare di 
comunione, di fraternità. Fraternità è la traduzione 
della parola greca adelphotès del nuovo testamento, 
parola che non c’era nel vocabolario greco ed è stata 
inventata dai cristiani. Per vivere la fraternità bisogna 
uscire da sé, dal proprio “qui è mio”. Noi stranieri ci 
siamo già incamminati su questa strada uscendo dal 
paese. E’ nostro compito dire, senza paura come è 
normale tra fratelli, ai cristiani che ci accolgono, che 
anch’essi devono uscire dal loro “qui sono io”, perché 
solo così saremo tutti insieme una chiesa in cammino, 
una chiesa “in uscita” e che allarga continuamente 
i confini della sua fraternità, come ci invita con 
insistenza, che a taluni pare perfino esagerata, Papa 
Francesco. In questo cammino appare chiaro che non 
siamo arrivati alla fine, anche se finisce questa cara 
seppur modesta pubblicazione, ma siamo ancora 
all’inizio.  gb

Quando?
Venerdì 2 febbraio 2018, 
ore 19.00
(confessioni già dalle 
18.30)
Dove?
St. Marien Kirche a 
Kalk, Kapellenstr. 1 
all'angolo con Kalker 
Hauptstr.
Come arrivare?
U-Bahn: 1, 9; fermata 
Kalk Kapelle



A te, Vergine di  
Fatima e Lourdes,
Ausiliatrice di Don 
Bosco, al tuo cuore 
di Madre che con-
sola, ci rivolgiamo 

in preghiera.
Tu, Salute degli  

Infermi,
soccorrici e  

intercedi per noi.
Amen.

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 
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La quota comprende: Viaggio in aereo, partenza da Colonia. Soggiorno in Hotel a 
4 stelle nei pressi del Santuario. Pensione completa, bevande incluse a tutti i pas-
ti. Bagaglio a mano di 10 kg. Spostamenti in pullman. L’assistenza spirituale di un 
sacerdote.

Prezzo per adulto: 499,- €

PROGRAMMA
1° Giorno: Partenza per Porto, Santiago. Cammino di Santiago con visita della 
Cattedrale di San Giacomo.
2° Giorno: Santiago, Coimbra, visita del monastero delle Suore Carmelitane di Suor 
Lucia, Fatima.
3° Giorno: Fatima, visita tomba dei 3 Pastorelli, Basilica Nuova di Fatima, Cappellina
4° Giorno: Fatima, museo ove è custodita la preziosa corona della Vergine in cui è 
incastonato il proiettile che colpì G. Paolo II. 
Los Valinhos, luogo delle Apparizioni della Vergine e Loca del Cabeco, luogo delle 
Apparizioni dell'Angelo. Aljustrel, paese nativo dei tre pastorelli. Fiaccolata.  
S. Rosario e l’ultimo saluto alla Madonna.
5° Giorno: Fatima e ritorno a Colonia.

La quota comprende: Viaggio in aereo, partenza da Colonia. Soggiorno in Hotel a 4 stelle 
nei pressi del Santuario. Pensione completa, bevande incluse a tutti i pasti. Bagaglio a mano 
di 8 kg. Spostamenti in pullman. L’assistenza spirituale di un sacerdote. Bagno nelle pisci-
ne di Lourdes.

Prezzo per adulto: 499,- €

PROGRAMMA
1° Giorno: Partenza per Lourdes. Processione eucaristica con gli ammalati. Santa 
Messa. Prima visita alla Grotta della Madonna di Lourdes a Massabielle.
2° Giorno: Messa nella Grotta della Madonna. Visita di Lourdes. Coroncina, Via 
Crucis, processione eucaristica con gli ammalati, fiaccolata.
3° Giorno: Messa internazionale nella Domenica della Divina Misericordia, Angelus 
alla Grotta della Madonna, Coroncina, visita della Casa Natale di santa Bernardette. 
4° Giorno: Ultimo saluto alla Madonna, ritorno a Colonia.

La quota comprende: Viaggio in aereo, partenza da Colonia. Soggiorno 
in alberghi salesiani a Colle Don Bosco e Torino. Pensione completa e 
mezza pensione, bevande incluse a tutti i pasti. Bagaglio a mano di 8 
kg. Spostamenti in pullman. Tutti i biglietti e gli ingressi dei monumenti 
visitati. Guida in italiano. L’assistenza spirituale di un sacerdote.

Prezzo per adulto: 599,- €

PROGRAMMA
1° Giorno: Partenza per l'Italia. Milano religiosa ed elegante. 
Visita al Duomo e al Castello Sforzesco
2° Giorno: Colle Don Bosco. Santuario di Don Bosco, casa nativa 
di Don Bosco 
3° Giorno: Santuario della Madonna di Oropa, monastero di 
Sacra S. Michele  
4° Giorno: Torino religiosa: Basilica Maria Ausiliatrice, Santuario 
della Consolata, Duomo e Palazzo Reale. 
5° Giorno: Torino culturale ed elegante: Gran Madre di Dio, Mole 
Antonelliana, piazza Castello. Ritorno a Colonia.

FATIMA
e Santiago de Compostela 
5 GIORNI: 21 - 25.02.2018

LOURDES
4 GIORNI: 06 - 09.04.2018

SULLE ORME DI DON BOSCO  
Milano - Colle D. Bosco - Madonna di Oropa - Sacra S. Michele - Torino

5 GIORNI: 14 - 18.10.2018 
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Roma insolita
Sono tornati rinvigoriti e felici i nostri pellegrini "romani" 
che hanno visitato una Roma insolita dal 24 al 26 
novembre. Un'esperienza, anche se breve, unica per 
tutti. Accostarsi a Dio per godere della sua misericordia, 
lo scopo di tutto questo. Momento culmine l'Angelus 
del Papa in Piazza San Pietro. Non è mancato un pò di 
shopping a rallegrare la compagnia.
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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

"Come per i pastori di Betlem-
me, possano anche i nostri occhi 
riempirsi di stupore e meravig-
lia, contemplando nel Bambino 

Gesù il Figlio di Dio." 
(Papa Francesco)

"Dalla notte di Betlemme fino a oggi, il Natale continua 
a suscitare inni di gioia, che esprimono la tenerezza di 
Dio seminata nel cuore degli uomini. In tutte le lingue 
del mondo, si celebra l’evento più grande e più umile: 

l’Emmanuele, Dio con noi per sempre." 
(S. Giovanni Paolo II)

Medjugorje 19-23 ottobre 2017

Esperienza indimenticabile: Medjugorje luogo di silenzio 
e di preghiera. Luogo mistico e spirituale. Luogo insolito 

e magico. I nostri pellegrini sono ritornati con uno spirito 
diverso  e con la consapevolezza di qualcosa di nuovo 

nelle loro vite. Erano in 43 e hanno vissuto momenti di 
grande fervore religioso. 
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Un compagno di viaggio. Il padrino
Un problema che insorge sempre prima della Cresima la scelta di un padrino o una madrina. 
Desideriamo quindi spiegare: 
1. Quale è il compito del padrino o della madrina. 
2. Chi puó fare da padrino o da madrina
3. Chi bisogna scegliere come padrino o madrina.

1. Il compito del padrino o madrina é quello di essere vicino al cresimando, non solo nel giorno del-
la Cresima, ma anche dopo nei suoi impegni, perché possa vivere, crescere, divertirsi secondo i valori 
umani e cristiani insegnati da Gesù, e trasmessi dalla Chiesa cattolica.

2. Quindi può fare da padrino o madrina un cristiano cresciuto nella tradizione della chiesa, e quin-
di che sia lui stesso battezzato cattolico, e cresimato. Non puó essere padrino o madrina una persona 
di un’altra religione. Né uno che è uscito dalla Chiesa (Kirchenaustritt, per non pagare la tassa del 
culto tedesca). Non può essere padrino o madrina una persona divorziata e risposata, situazione pur-
troppo che oggi capita a tanti. Questo perché il padrino o la madrina deve anche dare l’esempio, se è 
sposato, di un matrimonio fedele per la vita, secondo l’insegnamento di Gesù nel Vangelo. Non tutti 
quindi possono fare da padrini o madrine; badate bene: questo non è un giudizio sulle persone, ma 
la vita comporta sempre delle scelte e non tutti possono fare tutto.

3. Si sceglierà il padrino o la madrina tra le persone che si conoscono e che danno fiducia e che 
hanno le condizioni già spiegate sopra. Può essere un parente, ma non il padre o la madre, perché 
essi hanno già un ruolo educativo nei confronti del cresimando. Può essere il padrino o la madrina 
del Battesimo. Può essere anche il catechista, un professore, un amico del cresimando o un amico 
di famiglia. E poi mai dimenticare il proprio certificato di Battesimo e per i padrini un certificato di 
idoneità.

informazione

Subito dopo gli adolescenti si sono apprestati i giovani adulti. Anche a loro è stata conferita la S. Cresima. 
Il 18 novembre erano in 38 e in una cerimonia molto sentita e raccolta hanno ricevuto lo Spirito Santo che 
auspichiamo guidi d’ora innanzi le loro azioni e determini la loro vita. Un augurio festoso da parte di tutto lo 
staff della Missione. 
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• Vieni a vedere!

 
Se hai 14 anni e aspetti di poter fare la Cresima ecco l‘offerta
giusta per te. Hai la possibilità di prepararti al catechismo della 
Cresima con incontri PRE-CRESIMA in cui hai la possibilità di
conoscere altri ragazzi della tua età.
Vieni a fare amicizia con loro e a svolgere attività ricreative di
vario tipo in gruppo e sarai pronto per accedere al corso di
cresima quando avrai compiuto 15 anni.
Fidati, dipende tutto da te. Vuoi metterti in gioco? 

E allora, vieni a vedere.
 

Primo incontro sabato 13.01.2018 alle  ore 1 7 . 0 0 in
Missione, Ursulagartenstr. 18 in 50668 Köln.

 
Noi ti aspettiamo con impazienza!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Missione Cattolica Italiana - Colonia
Ursulagartenstr. 18 • 50668 Köln • Tel.: 0221 913 816 0 • mcicolonia@gmail.com
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Il nostro aiuto per l’Ucraina
Paolo Curtaz - Formazione religiosa
Dal 2 al 3 ottobre si è svolto in missione un 
momento di formazione religiosa con Paolo 
Curtaz. Tema: La presenza di Dio nella storia-
La rivelazione nella storia della salvezza.  Un 
programma intenso ma esauriente. È previsto 
un altro incontro per il 1. maggio 2018.

sabato 23 settembre 2017

Come annunciato più volte anche sul nostro giornale, si 
è svolta in duomo la Messa Internazionale che cadendo 

proprio il giorno dell'anniversario della morte di San 
Pio da Pietrelcina ha avuto un tocco speciale. È stato un 

momento di forte spiritualità e tutte le comunità straniere 
della Diocesi di Colonia hanno pregato il Santo insieme 

alla comunità italiana.

Karaoke "Special"

Alla sua 11esima edizione non ha perso nulla della sua "verve" iniziale. Il 28 ottobre a Kalk grande festa e spettacolo. Questa 
manifestazione è stata allietata come sempre dalla gara di karaoke e anche da momenti di spettacolo molto originali e di provata 
allegria. Aspettiamo con ansia il prossimo karaoke.
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SS. Messe di Natale
Köln Centro - St. M. Himmelfahrt
- domenica, 24 dic., 4. avvento ore 11.00 S. Messa
- domenica 24 dic., ore 22.00 S. Messa della Notte
- lunedì, 25 dic., Natale, ore 11.00 S. Messa 
- martedì, 26 dic., S. Stefano, ore 11.00 S. Messa
- lunedì, 1° gen. 2018,  S.ta Maria Madre di 
  Dio, ore 11.00 S. Messa
- sabato, 6 gen. 2018, Epifania, ore 18.30 S. Messa

Köln Kalk - St. Marien
-  martedì, 19 dic., ore 19.00, confessioni 

nella Kalker-Kapelle
- domenica, 24 dic., 4. avvento ore 11.30 S. Messa 
 -  domenica, 24 dic., ore 19.00 S. Messa della Notte,  

nella chiesa di St. Marien
- lunedì, 25 dic., Natale, 11.30 S.Messa

Köln Ehrenfeld - St. Mechtern
-  domenica, 17 dic., ore 16.30 celebrazione 

natalizia animata dai ragazzi del catechismo
- domenica, 24 dic., 4. avvento ore 09.30 S. Messa
- lunedì, 25 dic., Natale, ore 09.30 S. Messa

Bonn Collegium Albertinum
-  domenica, 24 dic., S. Messa della Notte, ore 18.00 

Leverkusen St. Elisabeth
-  domenica, 24 dic., ore 23.30 S. Messa della Notte
- lunedì, 25 dic., Natale, ore 12.00 S. Messa
- martedì, 26 dic., S. Stefano, ore 12.00 S. Messa
- lunedì, 1° gen. 2018, S. Maria Madre di Dio,  
  ore 12.00 S. Messa

Marienheide Wallfahrtkirche
-  domenica, 24 dic., S. Messa della Notte,
  ore 19.00 S. Messa

Berg.-Gladbach St. Laurentius
- lunedì, 25 dic., Natale, ore 09.30 S. Messa

Gummersbach Herz Jesu
- lunedì, 25 dic., Natale, ore 16.00 S. Messa

Radevormwald  St. Marien
- martedì, 26 dic., S. Stefano, ore 16.00 S. Messa

Confessioni per Natale 2017
Köln - St. Mariä Himmelfahrt, 
sabato, 23 dic., ore 18.00
Kalk - Kalker-Kapelle, 
martedì 19 dic., ore 19.00

N.B. domenica 24 dicembre è la 4. domeni-
ca di avvento. Ci saranno le messe come da 
orario domenicale in tutte le zone escluso 
Bonn.

Prendiamo nota...
Santa Messa dell'Immacolata concezione
-  venerdì, 8 dicembre alle ore 19.00 

nella Kalker-Kapelle

Formazione cristiana
Invitiamo ad incontri di formazione cristiana 
improntati su varie tematiche. Questi incontri 
si svolgono in Ursulagartenstr. 18.  
Date degli incontri:
14.01.2018, ore 14.00–17.00 Don Aphrodis
La presenza di Dio nell‘alleanza  
(Libro dell’Esodo.)
20.01.2018, 9.30-18.00 D. Carlo Rocchetta 
Sacramento della coppia-tenerezza nuziale
21.01.2018, 9.30-15.00 D. Carlo Rocchetta. 
La conflittualità nella coppia, Il litigio-Il perdono
18.02.2018,14.00–17.00 D. Adalberto
La presenza di Dio nella storia della salvezza.
18.03.2018, 14.00–17.00 D. Adalberto 
Gesù come Dio presente tra di noi.
01.05.2018, 9.30–16.00 Paolo Curtaz 
2. Decalogo / I comandamenti

Lectio divina
10.12.2017, 16.30 - 07.01.2018, 16.30  
14.01.2018, 16.30 - 03.02.2018, 15.30
11.03.2018, 16.30 - 25.03.2018, 16.30
15.04.2018, 16.30 - 29.04.2018, 16.30
13.05.2018, 16.30 - 27.05.2018, 16.30
03.06.2018, 16.30 
per informazioni rivolgersi in Missione

Incontri preparazione al Matrimonio
Il corso si compone di cinque incontri, 
- 28 gen. 2018, Casa Usera ore 9.00-17.00
- 04 feb. 2018, Missione ore 14.30
- 11 feb. 2018, Missione ore 14.30
- 25 feb. 2018, Missione ore 17.30
- 04 mar. 2018, Missione ore 14.30 
Per iscrizioni rivolgersi in Missione,  
Ursulagartenstr.18 - 50668 Köln -  
Tel. 0221 91 38 16 0

Catechismo Cresima per adulti 
Inizio: venerdì, 19 gennaio 2018, ore 19.00.
Iscrizioni ufficio della Missione. 
La Cresima avrà luogo sabato 21 aprile 2018, 
alle ore 19.00, in St. Mariä Himmelfahrt.

Incontri di preghiera
Ogni 2° giovedì del mese, preghiera con il 
Gruppo di San Pio: 
- ore 19.00 nella Kalker-Kapelle, a Kalk

Incontri di Natale
per bambini e famiglie del catechismo
Colonia Centro - Sala della Missione
Sabato, 9 dicembre, inizio ore 16.30
Concerto di Natale con i giovanissimi

Colonia - Ehrenfeld - chiesa di St. Mechtern  
Domenica, 17 dicembre, ore 16.30

Kalk - sala parrocchiale St. Marien
Domenica, 9 dicembre, inizio ore 16.30

Festa di Natale a Kalk
Sala Humboldt Köln/Gremberg
Sabato 16 dicembre ore 18.30, solo su prenotazione

Veglionissimo per le famiglie
San Silvestro 31 dicembre 2017
Sala della MCI di Colonia -  
Ursulagartenstrasse 18 -
Inizio ore 18.30
> San Silvestro per i piccini
> pesca di beneficenza
Entrata: -  adulti: 8,- € -  
- bambini: 3 a 12 anni 4,- € 
prenotazione obbligatoria
ristorazione - musica - ballo - tombola

Carnevale delle famiglie
K-Kalk, 3 febbraio 2018, ore 18.30 - Sala Humboldt - 
Köln/Gremberg - Su prenotazione
Colonia-Centro, Ursulagartenstr.18 - sabato 10 febbraio 
2018, ore 18.30 - Su prenotazione

UN DONO
Anche quest'anno le offerte della comunità sono anda-
te in favore dei più bisognosi. Abbiamo inviato soldi a 
Odessa in Ukraina per le opere dei padri salesiani e in 
Ecuador per le adozioni a distanza delle Suore della Di-
vina Volontà. 
Un grazie a tutti e un Buon Natale i padri della Missione.

Bazar natalizio
Köln-Kalk e Köln-Centro: domenica 3 dicembre 
Ricavato a favore di adozioni di bambini dell'Ecuador.
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A tavola con 

                 Pasta Cellino 

e Sauvignon Rauscedo 

Valido fino il 31.12.2017 
Valido solo per consumatori finale 

Consegna questo buono 
prima dell´acquisto 
alla cassa e riceverei 
subbito 10%  di sconto 
su tutta la tua spesa 

Consegna questo buono 
prima dell´acquisto 
alla cassa e riceverei 
subbito 10%  di sconto 
su tutta la tua spesa 

Consegna questo buono 
prima dell´acquisto 
alla cassa e riceverei 
subbito 10%  di sconto 
su tutta la tua spesa 

Valido fino il 31.12.2017 
Valido solo per consumatori finale 

Valido fino il 31.12.2017 
Valido solo per consumatori finale 

Castiglione GmbH – Robert-Perthelstr. 17 – 50739 Köln 
Tel.: 0221/174500 – biagio_castiglione@gmx.de – 

www.castiglione-koeln.de 

Vi salutano 
Lucia e Biagio  
Castiglione 


