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Liebe Freunde! Ich freue mich, daß ich auch heute in dieser schönen Pfarrkirche bei Euch sein
kann. Das Evangelium erzählt uns heute, wie der Herr den sinkenden Petrus an die Hand nimmt
und ihn sicher über die Wasser führt. Es ist ein Bild für unser Leben: Auch uns nimmt er an der
Hand. Lassen wir uns an der Hand nehmen von ihm im Gebet, im Glauben, im Mitleben mit der
Kirche, und geben wir auch anderen die Hand, die unsere Hand brauchen.

[Cari amici! Mi fa piacere di potere essere anche oggi con voi in questa bella chiesa parrocchiale.
Il Vangelo di oggi ci racconta, che il Signore ha preso per mano San Pietro che stava affondando
e lo ha condotto al sicuro, sulle acque. E’ un’immagine per la nostra vita: il Signore prende per
mano anche noi. Lasciamoci prendere per mano da Lui nella preghiera, nella fede, nella vita con
la Chiesa e diamo la nostra mano anche agli altri, che ne hanno bisogno.]

Cari amici, sono felice di essere ancora una volta in questa domenica con voi. Oggi il Vangelo ci
racconta come San Pietro, in pericolo sul mare, è salvato dal Signore che gli da la mano. Il
Signore da la mano anche a noi, ci guida sulle strade della nostra vita e cerchiamo di prendere la
mano del Signore, nella preghiera, nella fede, nella comunione dei Sacramenti. E diamo anche ad
altri la nostra mano e guidiamoli, in quanto possiamo, con l’aiuto del Signore. Grazie a voi tutti!
Una buona domenica a tutti voi!

Dò ancora la mia benedizione: Sit Nomen Domini benedictum ...

Schönen Sonntag – buona domenica a tutti voi! E grazie!
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