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4Centro di Missione

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

4Uffi cio 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
Domenica:

KÖLN
09.30: St. Mechtern (Ehrenfeld)
11.00: St. Mariä Himmelfahrt
11.30: St. Marien (Köln-Kalk)

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
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’Uffi cio parrocchiale

Missione Cattolica Italiana
di Colonia
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È la Pasqua del Signore

C
arissimi parrocchiani e amici 
italiani, sembra incredibile, 
ma la Pasqua è già arrivata. Il 

tempo vola, ma in questi ultimi mesi 
la nostra Missione Italiana a Colo-
nia ha continuato il suo cammino 
stupendo. Sono state portate avanti 
numerose bellissime attività. Tutto è 
stato possibile grazie alla disponi-
bilità e all’aiuto generoso di molte 
persone. Con la presente ringra-
zio tutti coloro che hanno lavorato 
e continuano a operare per il bene 
della nostra Comunità. Certamente 
sarebbe bello ottenere il coinvol-
gimento di tutti quanti alle nostre 
feste, iniziative, 
incontri e preg-
hiere. 

Carissimi, quando 
si visita il sepolcro 
di Gesù in Geru-
salemme si vede 
l’iscrizione in gre-
co, che riporta le 
parole del Vange-
lo: "Perché cerca-
te il Vivente tra i 
morti? Lui non è 
qui. È risorto!"

È RISORTO!

Questa verità del-
la Risurrezione 
del Signore cos-
tituisce il nucleo 
fondamentale del-
la nostra fede ed 
è anche la fonte 
della nostra spe-
ranza cristiana. Senza questa forte 
convinzione tutto il nostro operato 
sarebbe inutile. Indipendentemen-
te dalla propria fede religiosa, cre-
do che l'idea di "risorgere a nuova 

vita" sia un auspicio per tutti noi, 
per riscoprire ogni giorno ciò che 
d'importante abbiamo e talvolta 
tralasciamo, per rinnovare i nost-
ri occhi alle possibilità che questo 
cammino ci offre - anche quando la 
strada sembra a senso unico - per 
metterci in gioco e sentirci vincitori 
della partita che è la nostra vita.

Allora cerchiamo di vivere questo 
periodo di Pasqua in un modo cristi-
ano, rivivendo il mistero della nostra 
redenzione. Nel periodo pasquale 
ci incontriamo nelle diverse celeb-
razioni. Visto che siamo nell’Anno 

Santo della 
Divina Miseri-
cordia, voglia-
mo valorizzare 
in modo par-
ticolare la ce-
lebrazione del 
sacramento del 
perdono, per 
sperimentare 
più in profondo 
la misericordia 
divina nei nos-
tri confronti.
 
Per la Pasqua 
2016 e per il 
resto dell’anno 
vi auguro se-
renità, gioia e 
la benedizione 
del Risorto. 
Buona Pasqua! 
 

Foto: Carla Oliva

Nella copertina: 
Discesa agli inferi e 
Resurrezione nella cappella 
del Collegio San Stanislao 
a Lubiana, opera di padre 
Marko Ivan Rupnik e degli 
artisti del Centro Aletti
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io vi ami assai” - San Giovanni Bosco
Le parole di Don Bosco ci spingono a circon-
dare i bambini e i giovani di un grande amo-
re. Essi sono infatti la parte più delicata della 
comunità e delle nostre famiglie. In risposta 
a questo invito nella nostra Missione Catto-
lica Italiana ci sono molti gruppi di bambini 
e di adolescenti. Fra di loro ci sono i bam-
bini che si preparano alla prima confessio-
ne e poi alla prima comunione. La catechesi 
è effettuata per due anni presso il Centro, 
Kalk e Ehrenfeld una volta alla settimana. 
Il secondo gruppo di formazione dei giova-
ni si prepara a ricevere il sacramento della 
cresima. Qui ci sono quattro gruppi: Centro, 
Kalk, Ehrenfeld e Leverkusen. Questi gruppi 
contano insieme circa 100 persone. I giovani 
sono coinvolti nella catechesi per un anno. 
Per inaugurare l'anno catechistico, nell'au-
tunno dello scorso anno prima di iniziare il 
corso, è stato effettuato un pellegrinaggio 
al santuario di Keveler. A questo punto vo-
gliamo ringraziare tutti i catechisti per il loro 
impegno grande e per il cuore ci mettono 
nel dedicarsi al lavoro con i nostri bambini 
e giovani. Le chiese nel centro e Kalk hanno 
due cori, con una buona presenza giovanile. 
I cori si incontrano per le prove una volta alla 
settimana e poi la domenica cantano durante 
le messe. Grazie a tutti che ne fanno parte e 
per coloro che conducono il canto liturgico. 
Nelle nostre chiese a Kalk e al centro abbia-
mo anche due gruppi di chierichetti. Essi 
pure hanno i loro incontri di formazione. 
Molti di loro prestano da molti anni il loro 
servizio presso l'altare del Signore. Il 31 gen-
naio nella festa di S. Giovanni Bosco hanno 
ricevuto un documento uffi ciale e la tessera 
del ministrante dell'Arcidiocesi di Colonia. 
Nell'ultimo autunno un gruppo di chierichet-
ti è andato in pellegrinaggio a Roma. Biso-
gna ringraziare vivamente sia i chierichetti 
per il loro servizio sia i loro accompagnatori 
per il loro impegno. Dal dicembre dell’anno 
2015 è iniziata l'attività dell'Oratorio salesia-
no in Usrulagartenstr. 18. L'Oratorio è aper-
to ogni sabato dalle ore 16.00 alle 18.00. I 
nostri bambini e giovani ci possono giocare 
non solo i giochi da tavolo, ma anche a ping-
pong e a calciobalilla. Allo scopo abbiamo 
aggiunto un nuovo "Kicker Tischfußball" a 
quello già esistente per dare a più persone 

la possibilità di giocare. L'oratorio è il luogo dove pensiamo 
di organizzare altre attività perché diventi anche un luogo di 
preghiera, d'insegnamento oltre che di divertimento.Il 5 di-
cembre al nostro Oratorio è venuto San Nicola, meglio co-
nosciuto in Germania come "St. Nikolaus". All'inizio tutti i 
bambini radunati per l’incontro aspettavano con impazienza 
l’ospite così illustre. Durante l'attesa si è cantato poi è arrivato 
St. Nikolaus con un gran sacco di regali sulla schiena. Dopo 
aver parlato con i bambini e i giovani St. Nikolaus ha dato a 
tutti i suoi doni. Tutti erano molto contenti! Tuttavia, la per-
sona più gioiosa era sicuramente St. Nikolaus stesso! Perché 
come dice san Paolo: "Vi è più gioia nel dare che nel ricevere".
Il 30 gennaio in Missione in Ursulagartenstr. 18 c'è stata la 
festa di carnevale per i giovani che si preparano alla cresima 
e per quelli che negli ultimi anni hanno ricevuto questo sacra-
mento. Da tutte queste attività emerge una considerazione. 
Grazie al coinvolgimento di molte persone che svolgono ruoli 
diversi, i bambini e i giovani possono sviluppare nella nostra 
Missione Cattolica Italiana le seguenti dimensioni:
1. La scienza, ovvero il sapere che si attua nella catechesi, 
nelle prove del coro e negli incontri con i formatori,
2. La preghiera durante la messa, nella Via Crucis, nella ca-
techesi e in Oratorio,
3. Il divertimento, ossia la gioia durante le feste di Carneva-
le, di St. Nikolaus, e ogni sabato in Oratorio.
La scienza, la preghiera e il divertimento sono i tre valori 
che per tutti noi sono indispensabili per uno sviluppo pieno, 
ma soprattutto sono loro, i bambini e i giovani, che ne hanno 
bisogno. Per loro dedichiamo il nostro tempo e la nostra pre-
ghiera. I nostri giovani, infatti, sono il futuro della Chiesa e 
del mondo.
P. Janusz. 

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
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Il nostro aiuto per l’Ucraina
Il 2015 ha portato, per il centro “Don Bosco”, tanti eventi e giubilei, nonostante la diffi cile situazione in 
cui attualmente versa l'Ucraina.

In Ucraina rimane sempre aperta la questione del-
la guerra nell'est dell'Ucraina e dell'annessione 
della Crimea da parte della Federazione Russa. La 
situazione economica è instabile. Molte famiglie si 
trovano in una situazione di diffi coltà economica e 
l'emigrazione di molti giovani in cerca di lavoro è 
aumentata. Ad Odessa sono arrivati circa 900 mila 
sfollati.

La situazione ad Odessa è stabile e pacifi ca: ciò 
consente di portare avanti con profi tto le attività 
del nostro centro, per il bene dei bambini e dei 
giovani. Abbiamo potuto raccogliere, nel corso 
dell'anno, 300.000 grivne (circa 12.000€), usate 
per fi nalità benefi che rivolte alle necessità dei più 
bisognosi.

Occorre sottolineare la dinamica positiva instau-
ratasi tra i Salesiani e gli Organi Amministrativi 
della città. Nel 2015, dopo 100 anni, alla nostra 
comunità parrocchiale è stata uffi cialmente resa, 
dopo varie vicissitudini e molti anni di attesa, la 
Chiesa Parrocchiale di San Pietro, in precedenza 
di proprietà dello Stato, come solitamente accade-
va ai tempi del regime Comunista.

Nel 2015 ha ricevuto un importante sviluppo 
un'attività educativa rivolta specifi catamente ai 
fi gli dei profughi di guerra, provenienti dalla città 
di Donetsk. Più di venti bambini, una volta setti-
mana hanno partecipato ad attività di arte-terapia, 
a corsi di inglese, a scuola di teatro e a sessioni di 
allenamento in vari sport.

Per loro, nel giorno di San Nicola, i nostri volontari 
hanno organizzato una festa dal titolo “I Miracoli 
possono Accadere”, alla fi ne della quale ogni bam-
bino ha ricevuto in regalo un peluche, un kit da 
disegno e altri piccoli regali. 

Siamo stati in grado, nel corso dell'anno, di fornire 
regolarmente un aiuto a famiglie di rifugiati pro-
venienti dalle zone di guerra dell'Ucraina dell Est. 
Abbiamo potuto aiutare circa 500 bambini.

Tramite il punto di aiuto “Spes”, attivo nell'ambito 
della Fondazione Benefi ca “Don Bosco”, siamo ri-
usciti a distribuire beni di prima necessità (vestia-
rio, calzature, giocattoli) a tanti rifugiati.

Nel collegio per i fi gli di famiglie in diffi coltà, at-
tualmente vivono 16 ragazzi che quali studiano 
nelle varie scuole ed università di Odessa. Scopo 

primario di questo collegio è educare i giovani nel-
le tradizioni Cristiane, insegnando loro a prender-
si cura non solo di sé stessi, ma anche degli altri. 
Lavoro educativo, tempo libero organizzato e gite 
aiutano a conseguire questo scopo. 

Tutta la Chiesa Cattolica festeggia, nel corso del 
2016, l'Anno della Misericordia. Anche noi vogli-
amo seguire questo cammino nella nostra attività 
con i giovani e con i bisognosi.

Vi ringraziamo per il tempo che ci avete dedicato, 
per le vostre preghiere e per l'aiuto economico con 
cui, avete sostenuto i bisognosi. Vi chiediamo di 
restare con noi e di continuare a sperare che ques-
ta attività porti frutti abbondanti.



6   insieme-gemeinsam 1 - 2016  

la
 c

o
n

g
re

g
a
z
io

n
e I SALESIANI e la loro Storia

SALESIANI - Sono i religiosi della "Società di San 
Francesco di Sales", fondata da San Giovanni Bo-
sco, posta sotto la protezione di Maria SS. Ausilia-
trice, mentre suo titolare e patrono è S. Francesco 
di Sales, perché don Bosco volle che i salesiani s'i-
spirassero alla dolcezza e alla carità di questo san-
to. La Società Salesiana fu il punto d'arrivo di una 
serie di esperienze compiute da don Bosco in alcu-
ni decenni di apostolato fra i giovani. Quest'opera 
si era presentata a lui ancor fanciullo sotto le for-
me d'un sogno, seguito e confermato da altri sem-

pre più chiari e precisi. Accrescendosi ogni gior-
no più le schiere dei giovanetti che accorrevano a 
lui, egli pensò di sceglierne i migliori, di curarne 
la formazione spirituale per crearsi un drappello di 
collaboratori immediati e perpetuare in avvenire la 
sua opera. A ciò lo spinsero anche il consiglio del 
sacerdote G. Cafasso, l'incoraggiamento di Pio IX 
e le calde esortazioni di Urbano Rattazzi, ministro 
dell’Interno nel Governo Cavour. Tra i giovinet-
ti raccolti la sera del 5 giugno 1852, vi fu anche 
Michele Rua, suo primo successore, che il 3 otto-
bre 1852 indossò l'abito clericale. Nell'adunanza 
del 26 gennaio 1854 "ci fu proposto" lasciò scritto 
Michele Rua "di cominciare con l'aiuto del Signore 
un periodo di esercizio pratico della carità verso il 
prossimo. Al termine di questo periodo avremmo 
potuto legarci con una promessa, e più in là questa 
promessa si sarebbe potuta trasformare in voto. A 
partire da quella sera si dette il nome di Salesiani 
a tutti quelli che adottarono questo genere di apo-
stolato". Il 25 marzo 1855 il Rua pronunciava i voti 
religiosi annuali in presenza di don Bosco.
La Società Salesiana, di fronte alla Chiesa, è una 
società religiosa con voti semplici; di fronte alle 

autorità civili è un'associazione civile, i cui mem-
bri conservano i diritti e i doveri dei liberi cittadini. 
Perciò la diffi coltà più grande che don Bosco in-
contrò fu la conciliazione del voto di povertà con 
la proprietà individuale, che volle fosse conservata 
secondo le leggi civili. Questo principio fu accolto, 
in seguito, anche per le altre congregazioni reli-
giose. La Società ha un doppio scopo, interiore ed 
esteriore: il primo è l'acquisto della perfezione in-
dividuale, cioè la propria santifi cazione; il secondo 
è rappresentato dalle varie forme di apostolato, di 

cui le principali sono lo studio e il lavoro. Di qui il 
motto lasciato da don Bosco in eredità ai suoi fi gli: 
lavoro e temperanza. Rapida fu la diffusione della 
Società Salesiana e delle sue opere. L'approvazio-
ne datale dalla Santa Sede tolse ogni ostacolo alla 
sua espansione. L'oratorio di Valdocco dal 1846 al 
1863 fu l'unico istituto salesiano, ma il 20 ottobre 
1863 don Bosco ne aprì un altro a Mirabello Mon-
ferrato; in seguito moltiplicò le sue opere in Italia, 
Francia, Spagna, Belgio, Inghilterra, prodigandosi 
fi nché fu in vita in opere di ogni genere. Alla sua 
morte le case salesiane erano circa un centinaio, 
e quasi un migliaio i salesiani. Il suo successore 
beato don Michele Rua resse per 22 anni (1888 - 6 
aprile 1910) la Società, e alla sua morte le fondazio-
ni erano 345 e 3996 i salesiani. Don Paolo Albera, 
secondo successore di don Bosco (1910 - 29 ottobre 
1921), diede nuova espansione alla Società, parti-
colarmente alle missioni, e alla sua morte si conta-
vano 478 istituti con 5194 salesiani. Sotto i succes-
sivi rettori maggiori, beato don Filippo Rinaldi (24 
aprile 1922 - 5 dicembre 1931) e don Pietro Rical-
done (1932-1951), continuarono a moltiplicarsi le 
missioni, le scuole professionali, le scuole agricole 
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e le case di formazione del personale salesiano.
La prima opera cui don Bosco si applicò fu l'"orato-
rio festivo", che fu sempre l'oggetto delle sue cure 
più assidue; ad esso, nei giorni festivi, accorrono 
molti giovani per ricevervi educazione religiosa 
e spirituale: e di solito accanto a ogni istituzione 
salesiana v'è pure un "oratorio festivo". Nel pri-
mo oratorio festivo germinò ben presto anche un 
ospizio (1847), e per necessità domestiche e mo-
rali pochi anni dopo sorsero anche i laboratori per 
occupare i giovanetti ospiti. Nell'ottobre 1853 don 
Bosco aprì il primo laboratorio, quello dei calzo-
lai, e poco dopo quello dei sarti; in seguito venne-
ro i laboratori dei legatori di libri e dei falegnami. 
Nel settembre 1861 sorse la scuola tipografi ca, e 
nel 1862, quando i giovani artigiani oltrepassava-
no i 300, furono iniziati la fonderia dei caratteri, 

e il laboratorio dei fabbri ferrai. Pur rivolgendo le 
sue prime cure ai giovinetti artigiani, don Bosco 
non dimenticò gli studenti, e iniziò i suoi collegi 
fondando il primo nel 1863 a Mirabello Monfer-
rato, provvedendo, appena poté, alla conveniente 
preparazione d'insegnanti salesiani laureati nelle 
università di stato. L'insegnamento salesiano ab-
braccia tutte le discipline dei moderni programmi 
scolastici e si estende a tutti i generi o gradi della 
scuola primaria e secondaria. Fine della scuola sa-
lesiana è, soprattutto, quello di rendere accessibile 
la cultura alla gioventù delle classi meno agiate; 
essa mira inoltre a formare le vocazioni ecclesiasti-
che. Don Bosco progettava le sue imprese pensan-
do agli estremi confi ni del mondo. La prima spedi-
zione di missionari salesiani fu realizzata da lui nel 
1875 con invio del primo gruppo nell'Argentina, 
per la Patagonia e la Terra del Fuoco; dopo quella 
prima spedizione quasi in ogni anno ne seguirono 
altre, sempre più numerose. Oggi i salesiani sono 
presenti in tutti i continenti, e non poche volte lad-
dove si rischia la vita (Siria, Yemen, Pakistan) o le 
istituzioni della Chiesa cattolica sono rappresenta-
te dai Figli di don Bosco (Mongolia, Azerbaigian, 

Yemen). Grande è anche l'attività editoriale dei sa-
lesiani. Già don Bosco compose circa un centinaio 
di opere di pietà e istruzione, disponendo che il 
suo istituto lo seguisse per questa strada. Nel 1853 
iniziò la pubblicazione mensile delle Letture Cat-
toliche, ancora oggi fi orentissima; poi la collezio-
ne dei classici latini opportunamente corretti. Nel 
1869 iniziò la Biblioteca della gioventù, che termi-
nò nel 1885 dopo aver presentato in 204 volumetti 
le migliori opere dei classici italiani. Al 1877 risale 
la pubblicazione del Bollettino Salesiano, mensi-
le per i cooperatori e le cooperatrici salesiane, che 
ora si pubblica in 17 lingue, mentre la sola edizio-
ne italiana ha una tiratura di 165.000 copie. Con le 
offi cine tipografi che e le librerie, si moltiplicarono 
le collezioni e le pubblicazioni isolate o periodiche, 
religiose o letterarie e scientifi che. 

Titolo uffi ciale: Società di San Francesco di Sales
Titolo alternativo: Salesiani di Don Bosco
Data della fondazione: 18 dicembre del 1859
Fondatore: San Giovanni Bosco
Salesiani: 15.298 (14.603 senza novizi e vescovi)
Presenza nel mondo: 132 nazioni
Regioni: 7
Ispettorie (provincie): 86
Gruppi della Famiglia Salesiana: 30
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quindi nessuno ha torto?
della famiglia classica, non fanno 
battaglie contro i normali, cercano 
solo di avere i loro spazi e i loro 
diritti”.
Rimane ovviamente il problema 
di quali diritti possono e devono 
essere assicurati anche alle unioni 
non eterosessuali.
Tutti quelli possibili - oserei affer-
mare - con l'esclusione di quelli 
specifi ci delle unioni tradizionali, 
della famiglia: “....come società 
naturale fondata sul matrimonio”, 
sancisce la Costituzione Italiana 
all'art. 29.
"Così intesa – interviene Papa 
Francesco – la famiglia tradizionale 
rimane il primo e principale 
soggetto costruttore della società 
e di un’economia a misura d’uomo 
e come tale merita di essere 
fattivamente sostenuta”. In questo 
hanno certamente ragione quanti 
ricordano che certe battaglie per la 
difesa della famiglia tradizionale 
dovrebbero concretizzarsi soprat-
tutto nella richiesta di un sostegno 
concreto e specifi co, che si 
estenda ai diritti di parità fra i 
sessi, alla protezione del lavoro 
delle casalinghe, all'urgenza di 
una politica per gli asili nido, al 
sostegno delle famiglie numerose, 
come pure all'impegno di ridurre, 
se non eliminare, la disoccupazione 
giovanile, causa principale per la 
rinuncia di scelte defi nitive come 
quella dell'unione matrimoniale.
Infi ne nel dibattito in corso acquista 
un signifi cato non trascurabile il 
fatto che dietro alcune richieste 
dell'ambito gay ci sono forti interessi 
fi nanziari, in particolare dietro 
quelli relativi alle adozioni gay, ai 
matrimoni gay, all’inseminazione 
artifi ciale, alla maternità surrogata, 
dietro ai quali girano centinaia di 
miliardi di dollari.
Tutti hanno ragione, quindi nessuno 
ha torto?.
Possono avere ragione tutti ma in 
parte, come in parte tutti possono 
avere torto. 

M
entre scrivo il ddl Cirinnà 
non è stato ancora 
approvato dal Senato, ma 

lo sarà molto probabilmente quando 
uscirà il primo numero 2016 di 
Insieme Gemeinsam. E se questo 
avverrà, altrettanto probabilmente 
non ci saranno ripercussioni gravi 
o crisi di governo.
Fatta questa premessa, entro nel 
merito della attuale diatriba in Italia 
sulle unioni civili, in particolare su 
quelle omosessuali. Prima, però, 
ritengo utili alcune precisazioni, 
quali pregiudiziali.
Anzitutto il dato di fatto che il 
ddl Cirinnà sarà approvato dai 
senatori non implica, nè signifi ca 
di conseguenza che lo si debba 
ritenere ottimo e quindi valido. 
Diritto e sociologia affermano che 
non sempre e non automaticamente 
una normativa votata da una 
maggioranza è di per sé giusta e 
valida, più di quella avanzata da 
una minoranza.
Meno ancora ha valore argomentare 
prendendo a confronto quanto 
avviene in “quasi tutti i paesi 
europei” . Se così fosse, si fi nirebbe 
per accettare l'idea che non è la 
qualità in sé il metro di giudizio 
per un determinato valore, ma la 
quantità di quanti lo sostengono 
o lo scelgono. Inoltre va precisato 
che, se in Europa il ddl Cirinnà 
appare in sintonia con quanto già 
legiferato nella maggioranza dei 
paesi europei, esistono all'Onu più 
di 160 nazioni che indicano con 
chiarezza che la famiglia è quella 
formata da un uomo e da una 
donna.
Entrando poi nello specifi co 
viene affermato che sarebbero 
molti, persino troppi, quelli che 
non approvano il ddl Cirinnà 
“argomentando a parole”, ma 
di fatto “tradendo” i valori che 
sostengono di difendere. Se questa 
osservazione, molto sbandierata in 
questi giorni, avesse un valore in 
sé, dovremmo un po' tutti batterci 

il petto per le nostre contraddizioni 
comportamentali e rinunciare a 
migliorare il convivere sociale, 
famigliare e personale.
Un'ultima pregiudiziale riguarda 
l'affermazione che il ddl Cirinnà 
nel difendere il riconoscimento 
di determinati diritti alle coppie 
omosessuali non toglie diritti ai 
membri della famiglia tradizionale. 
L'equivoco di questa affermazione 
dovrebbe essere evidente: nel 
dibattito in corso non si tratta 
infatti di non riconoscere diritti 
a nuove o a vecchie forme di 
convivenza fra le persone, bensì 
della volontà di riservare diritti  
“specifi ci a specifi che” forme di 
tale convivenza.
Queste precisazioni non impe-
discono di riconoscere elementi 
positivi presenti nel ddl Cirinnà 
e per questo quanti al Circo 
Massimo hanno gridato che tale 
ddl va rigettato in toto, “dalla 
prima all'ultima parola”, hanno 
certamente esagerato. Perché?
Perché riconoscere determinati 
diritti anche alle coppie omosessuali 
oggi sembra doveroso, se vogliamo 
che queste persone non si sentano 
più discriminate e che i loro stessi 
genitori e famigliari li accolgano 
e li difendano con lo stesso amore 
(e sostegno) riservato agli altri 
“normali”. “Si erge – scrive E. 
Migliorini su Libertà, il quotidiano 
di Piacenza – un popolo numeroso 
e ancora non esibito nella sua 
totalità, persone che vivono in 
mezzo a noi, che lavorano, …. che 
occupano posti di prestigio, che 
abitano ...anche in Vaticano, che 
vengono additati come diversi e 
non vengono messi in condizione 
di vivere una vita alla pari con noi, 
i normali. Credo che sia un passo di 
grande civiltà concedere a chi ama 
una persona dello stesso sesso di 
vivere la propria vita alla pari con 
chi è tradizionale. Del resto costoro 
non chiedono di togliere qualcosa 
a chi è considerato un sostenitore 
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INPS – cosa è cambiato 
a partire dal 1° gennaio 2016
Pensioni più lontane. Requisiti più elevati anche per effetto dell’adeguamento alla speranza di vita 

SIAS PATRONATO

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

(compreso l’incremento di 4 mesi della speranza 
di vita rispetto al 2015). Per le donne sarà possibi-
le andare in pensione prima dell’età di vecchiaia 
solo in presenza di 41 anni e 10 mesi di contributi. 
Nel 2018 le donne avranno un nuovo scalino per 
l’età di vecchiaia e andranno in pensione alla stes-
sa età degli uomini, ovvero a 66 anni e sette mesi. 
Requisito che scatterà a partire dal prossimo anno 
invece per le dipendenti pubbliche già allineate 
all’età degli uomini sin dal 1° gennaio 2012. 
Nel 2016 scatteranno anche i nuovi coeffi cienti di 
trasformazione del montante contributivo previsti 
dalla riforma Dini a partire dal 1996 (revisione fi -
nora triennale e dal 2019 biennale). La sola quota 
contributiva dell’importo pensionistico quindi a 
parità di età di uscita risulterà più bassa perché 
sarà moltiplicata per un coeffi ciente inferiore (te-
nendo conto delle revisioni di questi anni dal 96 a 
oggi l’importo della pensione calcolato con il con-
tributivo è diminuito del 13%). 
Per gli uomini, secondo i calcoli di Antonietta 
Mundo, già coordinatore generale statistico attua-
riale dell’Inps – la riduzione del coeffi ciente per la 
quota contributiva della pensione di vecchiaia sfi -
ora l’1%, mentre per le lavoratrici l’età più elevata 
di uscita farà registrare un aumento . “C’è un ef-
fetto positivo sull’importo per le donne del settore 
privato che escono per vecchiaia: la quota contri-
butiva della pensione si rivaluta del 4,09% rispetto 
al 2015 in considerazione dei 22 mesi in più cui 
sono costrette ad uscire. Per gli uomini che van-
no in pensione di vecchiaia quattro mesi in più di 
età mitigano la riduzione dei coeffi cienti prevista 
per il 2016, ma rispetto alla vecchiaia a 66 anni e 
3 mesi con i precedenti coeffi cienti 2013, perdono 
comunque lo 0,99%” 
 
Le misure 
La legge di stabilità ha limitato gli interventi pen-
sionistici ad aspetti marginali per quanto riguarda 
l’età di uscita. Nel 2016 debutterà quindi non solo 
il gradino previsto dalla legge Fornero per la pensi-
one di vecchiaia delle donne ma anche l’aumento 
di 4 mesi per tutti legato alla speranza di vita e la 
revisione periodica dei coeffi cienti di trasformazio-
ne del montante contributivo. 
Per ulteriori informazioni rivolgetevi ai nostri ope-
ratori. Saranno a vostra disposizione.

P
er le donne dipendenti del settore privato 
l’età di uscita per vecchiaia passerà dai 63 
anni e 9 mesi del 2015 a 65 anni e 7 mesi, 

mentre per le autonome a 66 anni e un mese. Le 
donne che entro il 2015 compiono 57 anni e tre 
mesi di età (58 e tre mesi le autonome) e 35 anni di 
contributi possono uscire dal lavoro anche l’anno 
prossimo una volta atteso il periodo previsto dalla 
fi nestra mobile (un anno per le lavoratrici dipen-
denti, un anno e mezzo per le autonome). 
La classe di età più penalizzata è quella delle lavo-
ratrici classe 1953 che si ritroveranno ad attendere 
la pensione fi no al 2020: nel 2018, quando compi-
ranno 65 anni e sette mesi sarà scattato un nuovo 
scalino mentre nel 2019 ci sarà nuovo aumento 
della speranza di vita. 
Eccezione invece per le nate nel 1952 che a fronte 
di 20 anni di contributi potranno uscire a 64 anni 
più l’aspettativa di vita. Aspettativa che a partire 
dal 2016 aumenterà di 4 mesi. Dall’anno prossimo 
quindi gli uomini andranno in pensione di vecchi-
aia a 66 anni e sette mesi (era 66 anni e 3 mesi 
fi no al 2015), mentre per la pensione anticipata 
saranno necessari 42 anni e 10 mesi di contributi 
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DOTT.ESSA PAOLA DI GION

Farmacologa clinica - Uniklinik Köln
paola.di-gion@uk-koeln.de
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una condizione che merita la nostra attenzione.

S
empre più spesso nei supermercati e nelle drogherie 
capita di imbattersi in supplementi vitaminici offerti 
in varie combinazioni. Al consumatore attento viene 

da chiedersi: può essere che mi servano? Una delle vita-
mine più discusse e conosciute è la vitamina D. Quanto ne 
sappiamo? È giusto comprare la scatola del supplemento 
supponendo di averne una carenza? Proviamo a spiegare 
di cosa si tratta ed infi ne di fornire un aiuto nella decisione 
se comprare il supplemento o meno.

Defi nizione di vitamina D
Quando si parla di vitamina D ci si riferisce in realtà ad 
un gruppo di sostanze che differiscono tra loro per formula 
chimica e sito di produzione. Le due principali forme di vi-
tamina D sono rappresentate dal colecalciferolo (vitamina 
D3) e dall´ergocalciferolo (vitamina D2). La prima viene 
prodotta in particolari cellule della pelle a partire dal 7-dei-
drocolesterolo (che a sua volta viene sintetizzato a partire 
dal colesterolo nel fegato) in seguito all´esposizione ai Rag-
gi Ultravioletti di tipo B (UVB). La seconda viene prodotta 
nei vegetali dall´ergosterolo e può essere assunta solo con 
la dieta. Alimenti ricchi di colecalciferolo (vitamina D3) 
sono alcuni pesci grassi come il salmone e lo sgombro e 
l´olio di fegato di merluzzo. Il tuorlo dell´uovo, il latte ed 
il burro contengono ridotte quantità di vitamina D3. Grazie 
ad un´alimentazione ricca di questi cibi si riesce a coprire 
fi no al 10-20 % del fabbisogno totale. Il rimanente 80-90 % 
si può ottenere soltanto grazie ad un’esposizione ai raggi 
solari in determinate stagioni dell´anno. Il colecalciferolo 
non è attivo nell´organismo e viene trasformato nei reni 
nella sostanza biologicamente attiva: il calcitriolo.

Signifi cato fi siologico del calcitriolo
Le funzioni della forma attiva della vitamina D, il calcitrio-
lo, sono: stimolare l´assorbimento di calcio nell´intestino, 
stimolare il riassorbimento degli ioni di calcio a livello die 
tubuli renali, modulare l´attività delle cellule osteoclasti-
che dell´osso insieme al paratormone ed infi ne regolare la 
produzione dell´ormone paratiroideo a livello delle ghian-
dole paratiroidi. La funzione principale della vitamina D at-
tiva è quindi quella che interviene nel trasporto e scambio 
del calcio, ione fondamentale nel metabolismo dell´osso. 
Le cellule che esprimono i recettori in grado di agire con 
il complesso ormone-recettore non si trovano solo a livello 
renale, osseo ed intestinale, ma vengono anche espresse a 
livello di sistema immunitario e cutaneo.

Carenza di vitamina D o IPOVITAMINOSI D

In laboratorio si misura il derivato epatico della vitamina 
D3, la 25-idrossivitamina D [25(OH)D], detto anche calci-
fediolo, che rifl ette i livelli delle vitamine D2 e D3. Livelli 
superiori ai 30 ng/ml sono defi niti suffi cienti. Si parla di in-
suffi cienza nel caso di valori di 25-irdossivitamina D com-
presi tra 20 e 29 ng/ml e di defi cit nel caso di valori inferiori 
ai 20 ng/ml. La ipovitaminosi D è defi nita da valori inferiori 
ai 30 ng/ml.

Conseguenze della IPOVITAMINOSI D
Le due conseguenze principali della carenza di vitamina D 
sono l ´osteomalacia nell´adulto ed il rachitismo nel bam-
bino. Oggi con la profi lassi nel primo anno di vita per i ne-
onati si assiste a una sempre meno frequente comparsa del 
rachitismo, che senza la profi lassi di   nel neonato, sicura-
mente sarebbe più frequente.
Le altre funzioni della vitamina D fanno pensare ad un pos-
sibile nesso tra mancanza di vitamina D ed altre patologie 
del bambino come infezioni ricorrenti delle vie respiratorie 
ed altre malattie del sistema immunitario. Ulteriori studi 
sono necessari per confermare queste ipotesi.

Cause e fattori di rischio:
Le cause più frequenti della carenza di vitamina D sono 
una bassa esposizione solare, ridotta capacità della pelle 
di produrla, inquinamento ambientale, diete particolari che 
prevedono l’esclusione di alimenti ricchi in vitamina D. In 
particolare sono stati defi niti i seguenti fattori di rischio: 
insuffi cienza epatica o renale cronica, soggetti non cauca-
sici con elevata pigmentazione cutanea, malassorbimento 
intestinale cronico, celiachia e malattie infi ammatorie inte-
stinali, uso di farmaci come fenobarbitale e fenitoina, cor-
ticosteroidei, antivirali, ketoconazolo, dieta vegana, obesità 
ed osteoporosi.

Fonti di vitamina D e approccio terapeutico:
Nel caso di una dimostrata ipovitaminosi o nel caso della 
presenza di fattori di rischio nel soggetto la possibile tera-
pia è data dalla somministrazione di vitamina D3. Il do-
saggio va valutato da caso a caso. In alcuni casi è indicata 
la supplementazione non solo con vitamina D3 ma con la 
forma attiva, il calcitriolo, (per esempio nella malattia re-
nale cronica). La supplementazione può essere fatta gior-
nalmente, settimanalmente o mensilmente. Ogni caso va 
valutato a sé e nel complesso.
Possibile sovradosaggio e intossicazione:
Come per altre vitamine liposolubili un sovradosaggio 
fi no all´intossicazione nel caso di erronea o voluta intro-
duzione di un dosaggio superiore a quello indicato è pos-
sibile. I sintomi caratteristici di un´intossicazione sono 
vomito, diarrea, dolori articolari e cefalea. La sospensione 
dell´introduzione della vitamina D fa rientrare in genere i 
sintomi dovuti all´ ipercalcemia (elevata concentrazione di 
calcio nel sangue).

Conclusioni
Immaginate già quale sia la risposta alla domanda iniziale? 
La Ipovitaminosi D è una condizione molto frequente oggi, 
in un´era in cui le persone passano molto tempo al chiuso 
e non si espongono alla luce solare. Ciò, tuttavia, non giu-
stifi ca la somministrazione di supplementi senza avere la 
prova di una carenza effettiva. Nel dubbio, non comprate 
il supplemento vitaminico. Consultate il vostro medico di 
fi ducia, spiegategli i vostri sintomi (dolori ossei e/o musco-
lari?) e chiedetegli se sia possibile fare un dosaggio della 
vitamina D. Con risultato alla mano saranno poi lui o lei, 
a indicarvi se una terapia con vitamina D (e quale esatta-
mente!) sia indicata o meno. 





ACE CHRONO

   www.swissmilitary.ch

Bonner Straße 4 - 50677 Köln (vicino a Chlodwigplatz)
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augura buona Pasqua!

FIRENZE

. 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. Incisioni su gioielli ed altri oggetti. Piercing all´orecchio. Valorizzazione dei vostri gioielli (Expertise)

. 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. Gravurarbeiten von Schmuckstücken und diversen Gegenständen. Ohrlochstechen. Wertschätzen Ihrer Schmuckstücke (Expertise)
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Passione vivente a Köln-Kalk

Foto: Carla Oliva

25 marzo 2016, 

ore 17.00 

a Köln/Kalk un appunta-
mento di pietà popolare. 
Partenza da St. Joseph 
(Bertramstr. 9)

Ogni Venerdì Santo, la comuni-
tà italiana di Colonia e dintor-
ni, celebra la Passione Vivente 
per le vie di Colonia/Kalk. Il 25 
marzo prossimo un bel gruppo 
di volontari offrirà di nuovo un 
momento di profonda pietà po-
polare. 
Certo c'è il richiamo alle tradi-
zioni dei paesi di provenienza, 
ma c'è anche la convinzione di 
vivere e far vivere una occasi-
one di incontro con il Signore 
Gesù e di testimonianza di Fede 
nel suo messaggio di salvezza.

Non perdetevi anche quest'anno il 
consueto appuntamento con "Pas-
qualino, l'agnellino", 
Domenica delle Palme, 20 marzo. 



lnsieme
Donna
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Papa Francesco ha una visione di Dio come luogo della misericordia. 
Essa è un vero e proprio baricentro del modo di vedere e operare 
di Dio. Egli defi nisce Dio come misericordia, così come l’evangelista 
Giovanni defi nisce Dio come amore; in fondo entrambi dicono la 
stessa cosa, perché per sua natura l’amore è misericordioso. 

perdonare
 
rialzare
 
guidare 



Donna
lnsieme

terra e si estende a tutti i suoi fi gli, ci circonda, 
ci previene, si moltiplica, per venirci in aiuto, e 
costantemente viene riconfermata. Dio, venen-
doci incontro come Padre amoroso, ci accoglie 
nella sua misericordia: una misericordia soave, 
buona. “La gioia di Dio è perdonare!” dice Papa 
Francesco, perché, “Dio è gioioso” e la miseri-
cordia “è la vera forza che può salvare l’uomo e 
il mondo dal peccato, dal male morale, dal male 
spirituale.” Il pericolo, per i cristiani è “che 
noi presumiamo di essere giusti e giudichia-
mo gli altri”. “Giudichiamo anche Dio, perché 
pensiamo che dovrebbe castigare i peccatori, 
condannarli a morte invece di perdonare. Allora 
sì – dice Papa Francesco - che rischiamo di 
rimanere fuori dalla casa del Padre”. “Se nel 
nostro cuore non c’è la misericordia, la gioia 
del perdono, non siamo in comunione con Dio, 
anche se osserviamo tutti i precetti. Perché è 
l’amore che salva, non la sola pratica dei pre-
cetti. E’ l’amore per Dio e per il prossimo che dà 
compimento a tutti i comandamenti”. Bisogna 
lasciarsi sorprendere da Dio, lasciare spazio 
alla sua iniziativa. Papa Francesco direbbe “la-
sciarci guardare” e “lasciarci precedere da Lui”. 
È una grazia da chiedere. Perché, è proprio 
questo riconoscerci bisognosi di aiuto che fa 
spazio all’azione della grazia di Dio, della sua 
misericordia. Dio ci attende a braccia aperte, 
ci basta muovere un passo verso di Lui come il 
Figliol prodigo. Ma se non abbiamo la forza di 
compiere nemmeno questo, per quanto siamo 
deboli, basta almeno il desiderio di farlo. È già 
un inizio suffi ciente, perché la grazia possa 
operare e la misericordia essere donata. Colpi-
sce particolarmente questa sottolineatura: "Dio 
cerca in tutti i modi di venirci incontro, cerca di 
sfruttare ogni fessura del nostro cuore, ci atten-
de, ci precede. E, se ancora noi non riusciamo 
a muovere un passo, già il desiderio di farlo è 
l’inizio di un cambiamento". Una misericordia 
che cancella totalmente il peccato. Non cade 
dall’alto, non mantiene le distanze, si fa
semplice, vicina. Non è sentimentalismo. È la 
misericordia di Dio che cancella veramente il 
peccato. Il suo primo effetto è di perdonare, 
rialzare, guidare. 

San Paolo, nel suo inno alla carità, ne parla 
così: La carità è paziente, è benigna la cari-
tà; non è invidiosa la carità, non si vanta, non 
si gonfi a, non manca di rispetto, non cerca il 
suo interesse, non si adira, non tiene conto del 
male ricevuto, non gode dell'ingiustizia, ma si 
compiace della verità. Tutto copre, tutto crede, 
tutto spera, tutto sopporta. Il nome di Dio è 
Misericordia, il libro-intervista con il Pontefi ce 
appena pubblicato per le Edizioni Piemme da 
Andrea Tornielli, vaticanista della Stampa e 
responsabile del sito web Vatican insider, spro-
na a rifl ettere. “La misericordia – osserva Papa 
Francesco - è qualcosa diffi cile da capire”. La 
misericordia è una caratteristica di Dio. È il suo 
“essere”. Se ci chiediamo cos’è la misericordia 
rispondiamo prontamente che essa è aver dolo-
re, pietà e compassione per le pene e le miserie 
degli altri. Questo in termini umani. La mise-
ricordia è molto di più. Misericordia è come 
la dimensione materna dell’amore. È Amore 
allo stato puro, è Dio. Noi esseri umani possia-
mo solo provare dolore, pietà e compassione 
Dio invece ama. Papa Francesco spiega che la 
misericordia di Dio è una grande luce di amore 
e di tenerezza, è una sua carezza sulle ferite dei 

nostri peccati. Com’è bella questa realtà della 
fede per la nostra vita: la misericordia di 

Dio! Un amore così grande, così profondo 
quello di Dio verso di noi, un amore che 
non viene meno, sempre afferra la nostra 
mano e ci sorregge, ci rialza, ci guida. 
Ci fa tanto bene tornare a Lui quando 
ci siamo perduti! La misericordia non 
si limita a un semplice atteggiamen-
to di compassione: la misericordia è 
sovrabbondanza di carità che, simulta-
neamente, comporta sovrabbondanza 
di giustizia. Misericordia vuol dire 
mantenere il cuore vivo, umanamen-
te e soprannaturalmente pervaso da 
un amore forte, abnegato, generoso. 
Uno degli aspetti essenziali della 
misericordia di Dio è la gratuità. Dal 
momento in cui Dio ha deciso di av-
vicinarsi all’uomo per farsi conoscere, 
ha già preso la decisione di perdonarlo. 

L’incontro di Dio con l’uomo è sempre in 
vista del perdono, della pace, della riconci-

liazione. La misericordia riempie la 
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Impegno, Sforzo, Realizzazione, Collaborazione e Fede! 

Queste sono le parole chiavi dell'evento „Cuciniamo per voi“. 

Una vera e propria cena italiana con musica, intrattenimento, 

balli e giochi organizzata da "New Generation", il coro giovani 

della Missione Cattolica Italiana di Colonia centro!

Novanta persone hanno partecipato alle cena 

e tante altre hanno fatto delle offerte per poter fi nanziare 

la nostra partecipazione alla giornata mondiale della gioventù in Polonia 2016. 

Vogliamo dire a tutti uffi cialmente GRAZIE!!! 

Un ringraziamento particolare va al 

Ristorante/Pizzeria Italia a 

Kerpen-Brüggen e Supermercato 

Nadia a Köln-Mülheim.

Lilly Causa, Animatrice gruppo giovani
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OFFERTA  
1.  Camera da letto 

completa di rete e 
materasso moderno 
o classico 

2.  Sala da pranzo 
completa di tavolo 
e sedie moderno o 
classico

3.  Cucina 3,30 mt 
classico o moderno 
completa di elettro-
domestici (incluso 
lavastoviglie) 

4.  Divano a 3 posti più 
2 poltrone o all'
accorrenza divano 
3 più 2, in ecopelle 
o in tessuto 

Totale: 12.300 € 

LINEA MOBILI FRANCA
di Francesca  Graci  e Figlia

Hansaring 135 - 50670 Köln -  (Nähe / vicino a Ebertplatz)

Tel.: 0221 - 2707629 - Fax : 0221 - 2707630 - Mobil: 0173 - 8772350

www.italienischemoebel-franca.de

orari di apertura: 
lunedì-venerdì: 10.00-12.30 - 14.30-19.00 sabato: 10.00-14.00
Su appuntamento riceviamo anche in altri orari.

p.s.: nel nostro negozio 
troverete inoltre trapunte, 
tovaglie da tavola, lenzuola 
matrimoniali e singoli.

La linea mobili Franca 
e fi glia augurano 
buona Pasqua a tutti. 



Schanzenstr. 3a, 51063 Köln, Tel. 0221-624066

L´ho trovato da Nadia

Le migliori colombe

I prezzi più convenienti



Il tuo sostegno vale!

Il tuo 
sostegno 

vale 
il nostro 
grazie!

Il futuro del giornale dipende dall'apprezzamento 
e dall'interesse di ciascun lettore! 
La quota di sostegno (10 € o più) garantisce la sopravvivenza 
e la spedizione del giornale. 

Gentili lettrici e lettori di Insieme/Gemeinsam, 

la Redazione chiede il vostro sostegno. 

Senza il vostro contributo, questo numero rischia

di essere l'ultimo.

Contiamo sulla vostra collaborazione.

La Redazione 
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"Non dir sempre 

quello che sai 

ma fa 

di saper bene 

quello che dici." 

(Don Bosco)

in un albergo elegante immerso nel verde a Roma! 

Prezzo per adulto:  € 669,- 

PROGRAMMA
GIORNO 1°  Sa 15.10.2016 - Volo per Roma. Roma: S. Maria Maggiore

GIORNO 2°  Do 16.10.2016 - Vaticano, Basilica S. Pietro, Basilica S. Paolo

GIORNO 3°  Lu 17.10.2016 - Laterano, "Quo Vadis", visita guidata nelle Catacombe di San Callisto con 
la santa Messa sulle tombe dei Martiri.
Passeggiata per la zona archeologica dell'Appia Antica.

GIORNO 4°  Mt 18.10.2016 - Roma antica e barocca. Passeggiata per Roma antica con una guida 
autorizzata locale: Colosseo, Fori Imperiali, Forum Romanum.
Pomeriggio: visita di Roma barocca: Piazza Venezia, Pantheon, Piazza Navona, Piazza di Spagna. 

GIORNO 5°  Mc 19.10.2016 - Vaticano. Udienza Generale con il Papa. 

LE ISCRIZIONI IN MISSIONE FINO AL 31.03.2016 OPPURE FINO AD ESAURIMENTO DEI POSTI

Pellegrinaggio in aereo a Roma 
nell’Anno Santo della Divina Misericordia
5 GIORNI: dal 15 al 19 ottobre 2016

Pellegrinaggio in aereo a Roma 
nell’Anno Santo della Divina Misericordia

Pellegrinaggio in aereo a Roma 
nell’Anno Santo della Divina Misericordia



Pellegrinaggio a Banneux (Belgio) giovedì 5 maggio - Ascensione 

Il pellegrinaggio del mese di maggio è una lunga tradizione nella nostra comunità ed è 
un giorno dedicato alla preghiera e allo stare fraternamente insieme in allegria. 
Ecco il programma:

Quota di iscrizione 25.- €  
Per le famiglie di quattro componenti e più (per famiglia intendiamo genitori con 
fi gli sotto i 18 anni): 20,- € ciascuno Bambini fi no a 16 anni: 20,- €

08:00 Partenza

10.00 Arrivo

10.15 Via Crucis e possibilità 

          della Confessione

11.30  S. Messa

13.00 Pranzo al sacco 

15.00 Benedizione dei malati

17.30 partenza per Colonia

20.30 arrivo a Colonia.
„Misericordiosi come 
il Padre, per alleviare 

le vostre pene“. 



P������� �� - T�"#$� ��$%�
da P�&&# F��'� �

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

"Abbi coraggio 

della tua fede 

e delle tue 

convinzioni." 

(Don Bosco)

"Tenete a memoria, che la solita parola 

che usa il demonio quando vuole 

spingerci al male è: 

Oh! non è niente!" 

(Don Bosco)



a Roma nell'anno della Misericordia
Un gruppo di pellegrini di Bonn ha rotto il 
ghiaccio e si è recato per primo a rendere 
testimonianza in un viaggio interiore alla 
ricerca della Misericordia di Dio.

Quale luogo migliore per cercarla, se non 
accanto al Papa?

Domenica 31 gennaio 2016 - M. Himmelfahrt

Anche a Mariä Himmelfahrt sono stati consegnati i 
tesserini della diocesi per i chierichetti più esperti e più 
fedeli. Un segno che la Chiesa è viva e piena di entusiasmo 
e si rispecchia nella loro presenza gioiosa e impegnata 
intorno all'altare.

Domenica 31 gennaio 2016 - Kalk

"Chierichetti a pieno titolo" 

Con il tesserino della diocesi, per alcuni chierichetti di 
Kalk il loro impegno è diventato tangibile.  

In una messa solenne e ben preparata  alcuni di loro 
hanno preso in consegna il riconoscimento uffi ciale come 

segno del loro impegno perpetuo. 

19-22 febbraio, Pellegrinaggio a FATIMA

Una partecipazione commossa che traspare nei sorrisi dei 
pellegrini, che si sono recati a Fatima (Portogallo), per 
affi dare alla Madonna tutti i crucci e le diffi coltà della vita 
e per pregare per chi è rimasto a casa e per riportare quella 
sensazione di pace che questo santuario trasmette.
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sabato 6 febbraio 2016

Un carnevale coloratissimo e allegrissimo in 
Missione. Vi hanno partecipato moltissime 
famiglie con tanti bambini festanti. 
Divertimento garantito.

Foto: Carla Oliva

sabato 23 gennaio 2016

Il carnevale a Kalk è sempre speciale. Una 
serata animatissima fatta di musica e ballo con 
una partecipazione folta delle nostre famiglie 
italiane. Il divertimento è stato unico come lo è 
la gente di Kalk.

FESTE DELLA MAMMA
Centro - Ursulagartentrasse 18

Sabato 7 maggio - ore 16.00

Kalk - Sala Humboldt - Pfr. Moll-Str. 54

Sabato 7 maggio - inizio ore 18.30

La Missione Cattolica Italiana di Colonia presenta

Decima Edizione Karaoke
data da defi nire

Sala Humboldt - Pfr. Moll-Str. 54

4L’età minima per la partecipazione al concorso è di 17 anni.

4Per informazioni telefonare: dalle ore 18.00 alle 20.00

    al numero 0221-371414



ORATORIO
SALESIANO 

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

Foto: Carla Oliva
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sabato 30 gennaio 2016

I nostri cresimandi si sono tuffati nel 
carnevale con molto entusiasmo e 
partecipazione. Una 70ina di ragazzi 
hanno ballato e giocato fi no a tardi, 
all'insegna del buon umore.

FotFotFotFotFotFotFotFotFotFotFotFoto: o: o: o: CarCarCarCarCarla la Oliva
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Il futuro
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dipende da te! 

La tua 
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è anche una
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del tuo

apprezzamento
 e del tuo

 interesse per
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Maria Ausiliatrice

patrona dei Salesiani
martedì, 24 maggio, ore 19.00 

nella Kalker Kapelle - Köln-Kalk

Rosario di maggio

Inaugurazione del mese di Maggio 

con meditazione musicale

venerdì, 1° maggio, ore 19.00 

nella Kalker Kapelle - Köln-Kalk

Rosario nelle varie zone

Ehrenfeld - Marktkapelle: ore 18.00 

Centro - St. Mariä Himmelfahrt: ore 18.00

Kalk - Kalker Kapelle: ore 19.00 

Südstadt - St. Maternus: ore 19.00

Prime Comunioni 

Kalk, St. Marien, 22 maggio, ore 11.30 

Köln, St. Mariä Himmelfahrt 29 maggio, ore 11.00

Ehrenfeld, St. Mechtern, 5 giugno, ore 11.00

Meditazione musicale del Santo Rosario.

Inauguriamo il mese di Maria con canti e preghiere.

1° maggio alle ore 19.00
nella Kalk Kapelle, Kapellenstraße - 51103 Kalk

(fermata Kalk-Kapelle)
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Confessioni
martedì, 22 marzo 
Kalk - Kalker Kapelle, ore 19.00

mercoledì, 23 marzo 
Köln - St. Mariä Himmelfahrt, ore 18.30

venerdì, 25 marzo 
Ehrenfeld - St. Mechtern, ore 11.00

Pasqua del Signore 2016
Domenica delle Palme, 20 marzo

SS. Messe con Benedizione degli ulivi 

Köln

- Ehrenfeld, St. Mechtern: ore 9.30

- Centro, St. M.Himmelfahrt: ore 11.00

- Kalk, St. Marien: ore 11.30

Bonn - Collegium Albertinum: ore 9.30        

 Adenauerallee 17  

Bergisch-Glad. - St. Laurentius: ore 09.30

Leverkusen - St. Elisabeth: ore 12.00

Giovedì Santo, 24 marzo
S.Messa in Coena Domini

Köln

- Ehrenfeld, St. Mechtern: ore 18.00 

- Centro, St. M. Himmelfahrt: ore 20.00

- Kalk, St. Marien: ore 20.00

Bonn - Collegium Albertinum,

            Adenauerallee 17: ore 18.30

Leverkusen - St. Elisabeth: ore 20.00

Venerdì Santo, 25 marzo
Köln

- Ehrenfeld, St. Mechtern: ore 11.00

  Passione animata dai ragazzi 

- Köln-Sud, St. Maternus: Via Crucis

  ore 15.00

   Kalk: ore 17.00, Passione vivente 

   partenza da St. Josef (Bertramstr. 9)

Leverkusen: St. Elisabeth: ore 12.00

Wipperfürth: ore 13.00

Radevormwald: ore 17.30

GM-Dieringhausen: ore 19.00

Sabato Santo, 26 marzo Veglia Pasquale

Köln

- Kalk, St. Marien:  ore 21.00

- Centro, St. M. Himmelfahrt: ore 23.00

Marienheide: ore 19.00

Pasqua, 27 marzo - SS. Messe

Köln
- Ehrenfeld, St. Mechtern: ore 9.30

- Centro, St. M. Himmelfahrt: ore 11.00

- Kalk - St. Marien: ore 11.30

Bonn - Collegium Albertinum, 

           Adenauerallee 17 - ore 9.30

Bergisch-Gladbach, 
   St. Laurentius: ore 09.30

Leverkusen, St. Elisabeth: ore 12.00 

GM - Dieringhausen, Herz Jesu: ore 16.00

Wipperführt, Klosterkirche: ore 18.00

Lunedì di Pasqua, 28 marzo - S. Messa

Köln - Centro, St. M. Himmelfahrt: ore 11.00

Radevormwald: ore 16.00

I sacerdoti, 

il Consiglio Pastorale e 

i collaboratori della 

Missione Italiana augurano 

che la gioia della Pasqua 

entri con forza nelle 

nostre famiglie. 

Buona e serena Pasqua 

a tutti!



      Buona

 Pasqua

Pasqua 2016
     all‘it

aliana

Con le più belle 

sorprese per bambini

e adulti

Nadia GmbH & Co. KG, Schanzenstraße 3a, 51063 Köln

            
        Tel. 0221-624066, www.nadia.de


