CALENDARIO LITURGICO
HANNOVER
(chiesa di St. Maria, Marschnerstr. 34)
14 aprile 2019
Domenica delle Palme
Ore 16:00
S. Messa, benedizione e distribuzione dei
rametti di ulivo (St. Maria Hannover)
18 aprile 2019
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)
21 aprile 2019
Domenica di Pasqua
Ore 12:15
S. Messa Solenne (St. Laurentius
Braunschweig)
22 aprile 2019
Lunedì dell’Angelo
Ore 16:00
S. Messa (St.Josef, Obernkirchen)

19 aprile 2019
Venerdì Santo
Ore 17:00
Celebrazione della Passione di N.S. Gesù
Cristo (St. Maria Hannover)
20 aprile 2019
Sabato Santo
Ore 19:00
Solenne Veglia di Pasqua (St. Maria
Hannover)
21 aprile 2019
Domenica di Pasqua
Ore 16:00
S. Messa Solenne (St. Maria Hannover)

Missione Cattolica Italiana
Marschnerstr. 34, 30167 Hannover
Tel.: (0511)655 97 241 Fax: (0511)655 97 249
info@mci-hannover.de
www.mci-hannover.de

Pasqua 2019

Pasqua 2019
In questi giorni spesso
sentiremo la voce del Risorto
“Pace a Voi!" ..."Non temete,
sono Io!"... "Ecco Io sono con
voi tutti i giorni della vostra
vita".
Queste parole ci dicono che Dio
non è indifferente alla nostra
vita, con le sue situazioni, ma si
prende cura di ognuno di noi
strappandoci dalle tragedie e dal
male.
Noi siamo creature fatte a Sua
immagine e secondo il Suo
cuore, quel cuore che in questi
giorni lo condurrà sul Calvario
per diventare nostra condanna e,
nello stesso tempo, nostro
luminoso futuro, giacendo nel
sepolcro per tre giorni.

Vincendo la morte e risorgendo
ci ha indicato la strada per le
nostre vittorie, rafforzando la
nostra speranza e, con la gioia
dell'annuncio:
"Non è qui, è Risorto!"
ci ha invitato nella Sua
risurrezione a trovare e vedere il
fine della nostra vita.
Però non illudiamoci, Egli non
ci può salvare senza di noi, per
questo facciamo nostre le parole
del ladrone pentito, "Ricordati
di me nel Tuo Regno", e
attendiamo insieme la risposta:
"Oggi con Me sarai in
paradiso!".

Fiducioso di poterTi fare
personalmente i miei auguri, ti
saluto e ti invito a vivere
insieme le feste che ci
attendono secondo il seguente
programma.
Serena preparazione e gioiosa
Risurrezione!
fra Anto

