
 È sapiente di cuore chi fa in modo che ogni suo giorno conti. Chi 

dà valore ai suoi giorni. 

Non credo di sbagliare se dico che le persone più importanti della 

tua vita sono quelle della tua famiglia. Allora tratta ognuna di loro 

come se fosse l'ultimo giorno che puoi vivere con loro... mettendo 

la pietra di un'altra buona giornata nell'edificio della loro vita. 

Quando vivi un giorno alla volta il tuo essere coniuge, mamma o 

papà o figlio, tutto diventa meno carico di tensione. La tua strate-

gia per costruire la tua famiglia deve essere tutta in quel saluto: 

"Buona giornata!" 

Quindi, invece di concentrarti su tutte le cose negative che vedi, e 

su ciò di cui hai paura che un giorno possa capitare a te e ai tuoi 

cari, sforzati piuttosto di fare in modo che diventi una "buona 

giornata" per coloro che ami. 

Per quanto ti sforzi, non potrai mai costruire la tua famiglia e i 

rapporti con le persone in maniera veloce o occasionale o istanta-

nea. Devi aprire una mela alla volta, mettere una pietra dopo l'al-

tra. Se lo farai, costruirai una famiglia solida, cementerai le rela-

zioni, costruirai una casa sulla roccia! 

Vi accompagno con la preghiera, sempre con riconoscenza e 

affetto. 
 

Padre Dr. Bruno Zuchowski sscc 

Missionario 

 

 

CALENDARIO  

Kempten  

La Santa Messa in lingua italiana viene celebrata ogni 

sabato alle ore 17.30 nella chiesa della Margaretha und 

Josepfine-Stift (Adenauerring 39 / 87435 Kempten).  

Data Orario Messa e luogo 

01.11.2018  17.30 Messa tutti i Santi 

10.11.2018 17.30 Liturgia della parola nei 

locali della Missione  

09.12.2018 17.00 Messa nella chiesa di  

St. Anton  

24.12.2018 17.30 Messa Veglia di Natale 

25.12.2018 17.30 Messa di Natale  

02.03.2019 17.30 Messa nella chiesa di  

St. Anton  

13.04.2019 17.30 Messa delle Palme 

20.04.2019 17.30 Liturgia della vigilia di 

Pasqua  

01.05.2019 10.00 Messa a ROGGENBURG 

11.05.2019 17.00 Messa St. Anton -  

Festa della Mamma 

08.06.2019 17.30 Messa di Pentecoste  

10.06.2019   7.30 Pellegrinaggio a  

ZWIEFALTEN  

20.06.2019    9.00 Processione dalla Basili-

ca di St. Lorenz  

Gesù è venuto non perché tutto restasse come prima, ma 

perché cambiasse la vita di tutti. Natale è rinascere noi e far 

nascere un mondo nuovo. Natale è qualcosa di nuovo che 

nasce dentro di noi, nel nostro cuore, nel santuario della 

nostra libertà. E' il nostro cuore che fiorisce, che guarisce e 

che fa di noi le vere luci di Natale, le vere stelle di Natale. 
 

VIVIAMO IL NATALE! 
 

Viviamo il Natale quando ascoltiamo la coscienza che parla 

in noi. 

Viviamo il Natale quando davanti ai crocifissi del nostro 

tempo impariamo a commuoverci, di una commozione che 

non è sentimento, ma forza della ragione che spinge a cerca-

re la via del bene. 

Viviamo il Natale se torniamo a Dio, se proviamo a entrare 

nella sua logica. Scopriremo il silenzio, che per molti è pre-

ghiera e capiremo meglio le sofferenze intorno a noi. 

Viviamo il Natale se impariamo a piangere con chi piange 

senza strumentalizzare la sofferenza, se scegliamo il perdono 

perché il rancore genera solo vendetta. 

Viviamo il Natale se noi adulti abbiamo il coraggio di ascol-

tare il grido dei giovani e cambiamo vita, senza aver paura 

del male.  

A Natale non si arriva, dal Na-
tale si parte. 

Vi auguro di capire che Natale 

non è un punto di arrivo ma di 

partenza. 

Natale non è un “punto a ca-

po”, 

Pasqua 2019 

Ogni uomo, e in special modo 

il cristiano è invitato a festeg-

giare la Risurrezione di Gesù. 

Egli stesso ci ha preparato la 

Messa e ci ha invitati con 

nostri antenati: “La mia gioia è Cristo Risorto!” 

Siamo nella stagione più bella dell’anno, la primavera; dai  

rami secchi nascono nuovi ramoscelli e un’esplosione di co-

lori 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’a-

more di Dio donatoci in Gesù. 

Carissimi! Non scappate dalla Risurrezione di Gesù, nutritevi 

da essa e siate portatori di vita per coloro che incontrate e… 

siate anche voi i cantori del canto che unisce, perdona, gioi-

sce, risorge e porta la vita… 
 

Il Missionario, Padre Bruno Zuchowski, e la segretaria, Pina 

Baiano-Polverino, augurano a tutta la Comunità un periodo di 

gioia e tranquillità con la guida e la benedizione del Signore.  

 

Comunicato Stampa sul tema della XV Assemblea Generale 

Ordinaria del Sinodo dei Vescovi prevista per il mese di ottobre 

2018. 

Il Santo Padre Francesco, dopo aver consultato, come è con-

suetudine, le Conferenze Episcopali, le Chiese Orientali Cattoli-

che sui iuris e l’Unione dei Superiori Generali, nonché aver  

ascoltato i suggerimenti dei Padri della scorsa Assemblea sino-

dale e il parere del XIV Consiglio Ordinario, ha stabilito che 

nell’ottobre del 2018 si terrà la XV Assemblea Generale Ordina-

ria del Sinodo dei Vescovi sul tema: «I giovani, la fede e il 

discernimento vocazionale». Per la prima volta nelle storia  

della Chiesa è stato convocato un raduno per ascoltare  e dare 

la voce a coloro  che saranno al centro  delle riflessioni dei 

vescovi al  Sinodo, in ottobre, sul tema i giovani, la fede e il 

discernimento vocazionale. 

Il tema, espressione della sollecitudine pastorale della Chiesa 

verso i giovani, è in continuità con quanto emerso dalle recenti 

Assemblee sinodali sulla famiglia e con i contenuti dell’Esorta-

zione Apostolica post-sinodale Amoris Laetitia. Esso intende 

accompagnare i giovani nel loro cammino esistenziale verso la 

maturità affinché, attraverso un processo di discernimento, 

possano scoprire il loro progetto di vita e realizzarlo con gioia, 

aprendosi all’incontro con Dio e con gli uomini e partecipando 

attivamente all’edificazione della Chiesa e della società. 

Ai giovani già impegnati in Comunità è chiesto di collaborare 

assiduamente a questo progetto dando la totale fiducia su 

eventuali proposte che essi formuleranno. 

La Chiesa ha bisogno dei giovani e conta sul loro apporto e 

per questo li invita a sentirsi parte attiva della realizzazione di 

questo programma pastorale. La nostra Comunità è chiamata 

a una grande attenzione e a un grande amore per i giovani. 

Per pastorale giovanile intendiamo il prendersi cura, da parte 

della comunità ecclesiale, dello sviluppo completo del giova-

ne in modo che esso avvenga alla luce e secondo le direzioni 

della fede in Cristo, conforme ad un progetto che Dio ha per 

ciascuno. 

Cosi intesa, la pastorale dei giovani ha carattere "educativo", 

cioè promuove una crescita integrale della persona e il suo 

inserimento attivo in un contesto sociale e culturale determi-

nato. 

La vocazione è sequela di Gesù Cristo. La pastorale allora de-

ve portare alla relazione personale con lui affinché i giovani 

conformino a lui il desiderato sviluppo personale e trovino in 

lui il centro unificatore della loro vita. 

queste parole: “Venite a me voi tutti che siete stanchi e op-

pressi e io 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  dona-

to 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  

sempre in silenzio, si ritirava.  

Il re, abituato a ricevere ben altri regali, con un gesto un po' infa-

stidito, accettava il dono, ma appena il mendicante voltava le 

spalle cominciava a deriderlo, imitato da tutta la corte. Il mendi-

cante non si scoraggiava.  

Tornava ogni mattina a consegnare nelle mani del re il suo dono. 

Il re lo prendeva e lo deponeva macchinalmente in una cesta po-

sta accanto al trono. La cesta conteneva tutte le mele portate dal 

mendicante con gentilezza e pazienza. E ormai straripava. Un 

giorno, la scimmia prediletta del re prese uno di quei frutti e gli 

diede un morso, poi lo gettò sputacchiando ai piedi del re. Il so-

vrano, sorpreso, vide apparire nel cuore della mela una perla iri-

descente. Fece subito aprire tutti i frutti accumulati nella cesta e 

trovò all'interno di ogni mela una perla. Meravigliato, il re fece 

chiamare lo strano mendicante e lo interrogò. "Ti ho portato que-

sti doni, sire - rispose l'uomo per farti comprendere che la vita ti 

offre ogni mattina un regalo straordinario, che tu dimentichi e 

butti via, perché sei circondato da troppe ricchezze. Questo rega-

lo è il nuovo giorno che comincia"». 
 

Mentre leggevo questa storia pensavo alle parole di Gesù scritte 

in Matteo 7, 24: «Perciò chiunque ascolta queste mie parole e le 

mette in pratica, è simile a un uomo saggio che ha costruito la sua 

casa sulla roccia». Mille anni fa costruivano le case come adesso, 

una pietra alla volta. E anche la nostra vita si costruisce un giorno 

alla volta. Non un anno alla volta, o un mese o una settimana, ma 

un giorno alla volta. 

La Parola di Dio ci sfida a vivere uno stile di vita che Dio chiama 

"da sapiente". Sta scritto nel Salmo 89, 12: «Insegnaci a contare i 

nostri giorni | e giungeremo alla sapienza del cuore». Cosa signifi-

ca vivere secondo la sapienza del cuore? È sapiente di cuore chi 

ha capito che ogni giorno ha un'importanza eterna. 

Buona giornata! 

«Ogni mattina, il potente e ricchissimo 

re di Bengodi riceveva l'omaggio dei 

suoi sudditi. Aveva conquistato tutto il 

conquistabile e si annoiava un po'. In 

mezzo agli altri, puntuale ogni mattina, 

arrivava anche un silenzioso mendi-

cante, che porgeva al re una mela. Poi,   

Natale è "due punti": si apre, si deve aprire poi tutto un discor-

so. 

Dobbiamo tutti prendere coscienza con lucidità e determina-

zione che a Natale non si arriva, dal Natale si parte. Per troppi 

cristiani tutto finisce a Natale, mentre tutto dovrebbe comin-

ciare da lì: conta il giorno dopo Natale. 

Ecco il calendario delle celebrazioni particolari:  

Venerdì 12 ottobre 2018 alle ore 16.30 sono iniziate le prove 

per i bambini per la recita della festa di Natale. Tutti i bambi-

ni che desiderano parteciparvi sono i benvenuti.                                                                       

Per le iscrizioni rivolgersi alla Missione.  

NB: Per le Confessioni il Missionario sarà presente 

        30 minuti prima di ogni celebrazione.  


