Preghiera

Dio, Ti ringrazio
per questo nuovo giorno.
Dio, confido in Te,
e nella tua volontà.
Dio, Ti prego affinchè
Tu mi accompagni.

Pastorale dell’Aeroporto
di Dresda
un servizio della Chiesa Evangelica
e Cattolica
Indirizzo:
Flughafenseelsorge Dresden
Wilhelmine-Richard-Ring 1
DE-01109 Dresden-Klotzsche
Ubicazione:
in prossimità dell’ingresso del
Terminale al piano terra
Tel: +49 (0) 351 881 55 00
Fax: +49 (0) 351 881 5505

Dio, così pereorro
Il mio cammino.
Amen.

Pastorale dell’Aeroporto
di Dresda

Email: chapel @dresden-airport.de
Internet: www. airportchapel.de/drs
Coordinate bancarie internazionali:
Kirchenbezirk Dresden Nord
Banca: LKG Sachsen - KD-Bank eG,
Dortmund
IBAN: DE06 3506 0190 1667 2090 28
CAB / BIC: GENO DE D1 DKD
Causale di versamento:
RT 1000 / FHS

Un invito per lei

Pastorale dell aeroporto –
un servizio
-

per
per
per
per

i viaggiatori
gli equipaggi
i collaboratori e gli operai
gli abitanti della zona

Il sevizio pastorale fa parte della
comunità mondiale IACAC.

La Cappella
-

è sempre accessibile

-

invita chiunque

-

è il luogo della presenza di Dio

-

invita al silenzio e alla pace nei
faticosi giorni di lavoro

-

è un segno di speranza e
certezza nel ritmo stringente del
nostro tempo

-

invita alla preghiera

www.iacac.info

Servizi pastorali in Germania
-

Berlino – Schönefeld [SFX]
(2003, Servizio sociale 1990)
Berlino – Tegel [TXL] (2008)
Dresda [DRS] (2001)
Francoforte sul Meno [FRA]
(1970)
Amburgo [HAM] (2000)
Hannover [HAJ] (2005)
Lipsia/ Halle [LEJ] (2002)
Monaco di Baviera [MUC]
(1992)
Stoccarda [STR] (1998)
www.airportchapel.de

Salmo di Davide 23
Il Signore è il mio pastore
e nulla mi mancherà.
Mi fa bivaccare
alle paludi verdi e mi accompagna
ad un posto da riposo
vicino all ‘acqua.
Egli acquieta i miei desideri;
seguendo il sou nome mi
accompagna sul giusto sentiero.
Anche se dovessi attraversare
vie buie e scabrose,
no ho paura, tu sei con me,
i tuoi bastoni mi danno sicurezza.
Tu mi apparecchi il tavolo
sotto gli occhi die miei nemici.

Domenica
ore 17.00 S. Messa
(ogni 15 giorni)
Lunedì
ore 17.00 Vespro

Mi ungil il capo con olio,
mi riempi il calice fino all òrlo.
La tua bontà e il tuo amore
mi seguiranno per tutta la vita,
e potrò abitare
a lungo nella Casa del Signore.

