CALENDARIO LITURGICO
HANNOVER (chiesa di St. Maria,
Marschnerstr. 34)
25 marzo 2018
Domenica delle Palme
Ore 16:00
S. Messa, benedizione e distribuzione
dei rametti di ulivo (Hannover)
29 marzo 2018
Giovedì Santo
Ore 19:00
Messa della Cena del Signore e
Lavanda dei piedi nella Windthorstsaal
(KIZH Hannover)

CALENDARIO LITURGICO
BRAUNSCHWEIG (chiesa di St.
Laurentius, Maschplatz 12)
OBERNKIRCHEN (chiesa di St.
Josef,Rathenaustr. 7)
01 aprile 2018
Domenica di Pasqua
Ore 12:15
S. Messa Solenne (Braunschweig)
02 aprile 2018
Lunedì dell' Angelo
Ore 16:00
S. Messa (Obernkirchen)
Dopo la S. Messa festa della comunità

30 marzo 2018
Venerdì Santo
Ore 17:00
Celebrazione della Passione di N.S.
Gesù Cristo (Hannover)
31 marzo 2018
Sabato Santo
Ore 19:00
Solenne Veglia di Pasqua (Hannover)

Missione Cattolica Italiana
Marschnerstr. 34, 30167 Hannover

01 aprile 2018
Domenica di Pasqua
Ore 16:00
S. Messa Solenne (Hannover)

Tel.: (0511) 655 97 241 Fax: (0511) 655 97 249
info@mci-hannover.de
www.mci-hannover.de

Pasqua 2018

Pasqua 2018
Ogni uomo, e in special modo
il cristiano è invitato a
festeggiare la Risurrezione di
Gesù. Egli stesso ci ha
preparato la Mensa e ci ha
invitati con queste parole:
“Venite a me voi tutti che
siete stanchi e opressi e lo vi
darò ristoro”.
La Pasqua è qualcosa di
straordinario perché il
Festeggiato, Cristo, ci dona se
stesso...
Egli ha vinto la morte sulla
croce, ha distrutto i nostri
peccati e ci ha donato la
libertà, ci ha donato se stesso.

Chi lo accoglie gli permette di
liberarlo dalla solitudine, dai
vuoti, dalla tristezza...
Con Cristo Risorto nasce la
gioia... Non invano dicevano i
nostri antenati: “La mia gioia è
Cristo Risorto!”
Siamo nella stagione più bella
del anno, la primavera; dai rami
secchi nascono nuovi
ramoscelli e un' esplosione di
colori ci dice che anche la
natura canta Gloria al Signore!
I colori della primavera
affermano che dalla Croce è
uscito il colore più bello:
La Risurrezione.

Senza la fede non vi è gioia e
senza la fede nella
Risurrezione non c'è canto...
Se desideri essere gioioso
ricordati che devi venire alla
Sorgente dell'amore di Dio
donatoci in Gesù.
Carissimo/a non scappare dalla
Risurrezione di Gesù, nutriti
da essa e sii portatore di vita
per coloro che incontri e... sii
anche tu il cantore del canto
che unisce, perdona, gioisce,
risorge e porta la vita...
Ti auguro Buona Pasqua!
Fra Anto

