
La Santa Messa in lingua italiana 

viene celebrata da Pfr. Thomas Ha-

gen ogni 1 ͣ domenica del mese alle 

ore 17.00 nella Chiesa Herz-Jesu 

Kaufbeuren 

Memmingen 

La Santa Messa in lingua italiana 

viene celebrata sempre l’ultima 

domenica del mese alle ore 16.00 

nella chiesa di St. Josef,  

Lindau 

NB: Per le Confessioni il Missionario sarà presente 

        30 minuti prima di ogni celebrazione.  

Missione Cattolica Italiana  

Lessingstr. 37  

87435 Kempten  

Telefono: 0831 24 930  

Fax: 0831 512 09 87  

E-Mail: ital.mission.kempten@bistum-augsburg.de  

www.mci-kempten.de  

Orario d‘ufficio: lun. — gio. / 9.30 – 13.00  

 

Missionario: Padre Bruno Zuchowski SSCC  

Segretaria: Giuseppina Baiano-Polverino  
 

Coordinate bancarie: 

Diözese Augsb.w/Kath. Ital. Mission Kempten 

IBAN: DE81 7335 0000 0000 5258 24  

BIC:     BYLADEM1ALG  

Espletamento pratiche consolari  
 

Ogni lunedì dalle 15:00 alle 16:00 

(esclusi i giorni festivi e i periodi di vacanze scolastiche). 

 

Assistenza e consulenza pratiche pensionistiche e affini 
 

Ogni 1° venerdì dalle 17:00 alle 18:00; 

ogni 3° venerdì dalle 10:00 alle 13:00 

(esclusi i giorni festivi e i periodi di vacanze scolastiche). 

  

Corrispondente Consolare Dr. Fernando A. Grasso 

Tel. 0831-54068576/5122740  

(Patronato ACLI Monaco: Tel. 089-554876) 

UFFICIO ACLI KEMPTEN 

FREUDENTAL 5b - 87435 Kempten 

Calendario                                                  

Novembre 2018 — Ottobre 2019  

Comunità S. Maria Regina della Pace 

Kempten 

 Festa delle castagne 

 Sabato 10 novembre 2018 ore 17.30 

 liturgia della parola presso i locali della Missione. 

 Tutti sono cordialmente invitati per trascorrere un 

pomeriggio in armonia e allegria. 
 

 Caldarroste e vino caldo per tutti!!!! 
 

 NB: Si prega di chiamare in missione per prenotarsi 

Festa di Natale 

Domenica 9 dicembre 2018. 

La tradizionale festa di Natale inizierà con la  

S. Messa nella chiesa di St. Anton a Kempten alle 

ore 17.00 e proseguirà nella sala parrocchiale della 

chiesa, dove festeggeremo tutti insieme.  

 Festa di Carnevale 

 Sabato 02 marzo 2019 ore 17.30.  

Inizio con la Santa Messa nella chiesa di St. Anton e 

poi un pomeriggio in allegria con giochi e balli di 

carnevale per grandi e piccoli.  

St. Lorenz per questo evento. Per la preparazione dell’altare 

italiano, la Missione ringrazia vivamente tutti coloro che par-

tecipano con impegno ed amore.  
 

 Gruppo di Preghiera (S. Maria della Pace) 

Ogni mercoledì S. Rosario alle ore 17.00 nella Cappella 

dell’Alten- und Pflegeheim Wilhelm-Löhe-Haus,  

Freudental 9. 

 

SACRAMENTI  

Presso la Missione Italiana di Kempten celebriamo i “sa-

cramenti della vita cristiana” per gli italiani che risiedono nella 

regione di competenza della Missione.  

Battesimo  

Iscrizione: i genitori concordino con il missionario un collo-

quio di verifica di tutte le disposizioni necessarie alla celebra-

zione del battesimo. L‘iscrizione presso l‘ufficio della Missio-

ne deve avvenire 2 mesi prima del battesimo. Documenti: 

atto di nascita del battezzando (Geburtsurkunde) e certificato 

di idoneità del padrino (Autocertificazione). Preparazione: uno 

o più incontri di preparazione al battesimo da stabilire con i 

genitori.  

Matrimonio 

L‘iscrizione all‘ufficio della Missione deve avvenire quattro 

mesi prima della data del matrimonio. I fidanzati devono 

procurarsi i seguenti documenti:  

 certificato di Battesimo  

 certificato di Cresima  

 Aufenthaltserlaubnis-Meldebescheinigung beim Ein-

wohnermeldeamt mit Familienstand und  

 Religionszugehörigkeit  

 certificato di avvenuto matrimonio civile.  

Corso prematrimoniale: per ogni coppia di fidanzati si pro-

gramma insieme un percorso di formazione di 4/6 incontri 

compatibili con gli impegni lavorativi.  
 

Unzione degli infermi  

Visita ai malati e Viatico: quando l’infermo lo richieda o sia 

necessario. Per la visita agli infermi in casa od in ospedale si 

prega di avvisare il Missionario o in segreteria.  

Novità e comunicazioni  

 Avviso per il 1° novembre 2018 

Il 1° novembre, giorno della celebrazione di Tutti i Santi, ci 

sarà la Messa in italiano alla Margaretha Stift alle ore 17.30.  

Celebrazioni in lingua tedesca: cimitero cattolico di Kempten.  

Alle ore 13.30 Santo Rosario, alle ore 14.00 benedizione delle 

tombe.  
 

 Corso di chitarra 

La Missione organizza un corso gratuito di chitarra per princi-

pianti, grandi e piccini. Per la partecipazione occorrono una 

chitarra classica, un accordatore e un poco di buona volontà.                                   

Per informazioni scrivere a: fidelio0280@hotmail.com oppu-

re tel. 0831/20805 solo dopo le ore 19.00. 
 

 Corso di lingua e cultura italiana  

Il corso ha avuto inizio nel mese di ottobre scorso con una 

insegnante di madrelingua italiana ed è rivolto ai bambini e 

ai ragazzi. Per informazioni rivolgersi direttamente 

all‘insegnante Federica Franzin (tel. 017680305402) oppure 

visitare il sito www.ialcisl.de. 
 

 Corpus Domini  

Giovedì 20 giugno 2019. Come ormai tradizione,  la  

Missione cattolica di Kempten collabora con la Basilica di  

  

Le offerte in denaro alla Chiesa/Missione possono essere 

detratte dalle tasse ottenendo un relativo risparmio fiscale. 

Per ogni offerta la Missione rilascia una ricevuta di donazio-

ne. 

NB: durante la pausa estiva dal 3 al 31 agosto 2019 le 

 Messe sono sospese.  

Neugablonz, Sudetenstr. 84 - 87600 Kaufbeuren.  

La Santa Messa in lingua italiana 

viene celebrata ogni 2 ͣ domenica del 

mese alle ore 16.00 nella chiesa 

Christi Auferstehung, Bischof- 

von-Ketteler-Platz 4 - 87700 Memmingen.  

NB: Periodo invernale (ottobre-marzo) ore 16.00.      

        Periodo estivo (aprile – settembre) ore 17.00. 

Münchhofstr. 4, 88131 Lindau.  

Consiglio Pastorale 

Dopo l‘elezione del marzo scorso è stato costituito il 

Consiglio Patorale della Missione. Il compito del con-

siglio è quello di migliorare e sostenere il lavoro pastora-

le della Missione. Durante l‘anno il consiglio si riunirà 

almeno quattro volte.  

Festa della Mamma  

Sabato 11 maggio 2019 alle ore 17. Inizio con la San-

ta Messa nella chiesa di St. Anton e poi festeggere-

mo tutte le mamme nella sala parrocchiale della 

chiesa.  

Pellegrinaggio a  

Roggenburg 

01 maggio 2019 

 

Pellegrinaggio a  

Zwiefalten 

10 giugno 2019 

Viaggi e pellegrinaggi 

Al momento le date per i pellegrinaggi  

non sono state ancora confermate. 

Informeremo la nostra comunità appena ci verrà  

comunicato il programma dei viaggi definitivo. 


