NOTIZIE

20 novembre 2016

Promemoria
22.11. Gruppo donne, incontro con il Dr. Urso, Johanneshaus, ore 16
27.11. 1a Domenica di Avvento, ore 10 S. Messa in St. Laurentius
Invitiamo tutte le famiglie a portare la Corona dell’Avvento,
che sarà benedetta al termine della Messa e si riporterà poi a casa.
Vi sarà consegnato il foglietto con la preghiera da recitare in famiglia.
27.11. ore 15:00 in St. Marien, :St.-Martins-Weg 1-3 Adventsingen cantiamo insieme canti dell’Avvento, in italiano, tedesco e altre
lingue, per prepararci ad accogliere Gesù che viene.
29.11. Gruppo donne: visita mistagogica (spiegazione del senso profondo
dei segni o gesti) di St. Johann Baptist, ore 15:30, con il Dr. Kleine
3.12. Incontro di approfondimento teologico, Sala Parr. St. Antonius, 9:30-12:30
4.12. Incontro con i genitori dei bambini e ragazzi della catechesi nella
Johanneshaus, Normannenstr. 74a, ore 15:30 e S.Messa ore 17
8.12. Festa dell’Immacolata – S. Messa ore 15:30 St. Antonius, Barmen
10.12. Festa di Natale della comunità, a partire dalle ore 18 nella
Breuer-Saal. Auer-Schul-Str. 9 a Elberfeld.
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Visita al Carcere – lunedì 19 dicembre, ore 18
Anche quest’anno andremo a far visita ai nostri fratelli che si trovano
in carcere. Viene celebrata la S. Messa e poi si cena assieme.
Vi chiediamo gentilmente per questa occasione di portare generi alimentari
come pasta, biscotti, cioccolata, caffè solubile o caffè tedesco, zucchero,
the, passata di pomodoro solo in cartone e non in bottiglia di vetro, sapone,
tabacco o sigarette.
Si possono portare in Missione o in chiesa, prima o dopo la Messa.
Tra le opere di misericordia corporali c’è anche l’invito a far visita ai carcerati.

Notfallhandy Mettmann:
0172/9114460
Velbert:
0176/23164075
Wuppertal:
0171/9327732
è possibile rintracciare, in caso di emergenza, per l’unzione degli
infermi un sacerdote (tedesco) ad ogni ora del giorno e della notte.
sotto questi numeri
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Per la famiglia:

MISSIONE CATTOLICA ITALIANA

d. Fernando Lorenzi, Placido Tirendi, Savina Milani

42275 Wuppertal, Bernhard-Letterhaus-Str. 11

Tel. 0202-666092 / Fax: 2998659
info@mci-wuppertal.de – http://mci-wuppertal.de

Messaggero:

"Sia benedetto (l’uomo)
dal Signore, che non ha
rinunciato alla sua bontà
verso i vivi e verso i morti".
Rut 2,20

"Noi sappiamo che il vincolo esistente fra Dio
e noi arriva a porsi in comunione anche con le
anime dei nostri defunti. Il messaggio di amore
che noi loro mandiamo perviene ad esse
attraverso il misterioso canale costituito dalla
Comunione dei Santi, il regno della carità".
Beato Paolo VI

Carissimi,
i giorni del mese che stiamo vivendo sono molto
particolari, in quanto ogni cristiano, durante il
mese di Novembre, si ricorda in maniera
particolare dei defunti della propria famiglia,
cioè di quelle persone a noi care - coloro che
hanno concluso il loro pellegrinaggio terreno - che
affidiamo alla Misericordia del Signore e dalle
quali desideriamo "essere guardati" nel nostro
vivere quotidiano.
Ogni anno, la Commemorazione dei Fedeli Defunti
è preceduta da una importantissima solennità,
appunto la Solennità di tutti i Santi, e non è priva
di significato la scelta da parte della Chiesa di
unire e, dunque, mettere insieme Santi e Defunti.
Attraverso la Solennità di tutti i Santi, noi Chiesa
celebriamo il mistero pasquale - passione, morte
e risurrezione - che concretamente si è
realizzato in questi nostri modelli di vita
cristiana.

Noi Chiesa pellegrina-fedeli tutti ci affidiamo
all'intercessione della Chiesa celeste-di tutti i
Santi nostri fratelli, affinché il loro esempio
possa
spronarci
a
condurre
una
vita
autenticamente cristiana che trova il suo
fondamento nell'essere e farsi AMORE per ogni
uomo-donna/immagine di Dio adorando così il
Signore che non vediamo. (Cfr. 1 Gv 4, 20)
Nel presentare i nostri cari defunti all'eterna
Misericordia del Signore, esprimiamo il nostro
profondo desiderio a Dio, certi che Lui ci
esaudirà, in quanto affidiamo a Lui i suoi figli,
affinché questi nostri cari possano godere del
loro glorificare Dio unendosi così a tutti i Santi.
Domenica 30 ottobre ho celebrato con gioia la S. Messa nella
Basilica di St. Laurentius a Elberfeld a ricordo del 50° anniversario
della mia ordinazione sacerdotale.
E' stato bello ringraziare con voi il Signore per la meta raggiunta
e per chiedere il dono di numerose vocazioni.
Rivolgo il mio grazie più sincero a tutti voi che avete partecipato
alla celebrazione e che in vari modi vi siete resi disponibili per la
buona riuscita di questa ricorrenza. Vi ricorderò tutti nella
preghiera. Don Fernando Lorenzi
Terremoto
Domenica 18 e 25 settembre durante le S. Messe a Wuppertal e
Mettmann sono stati raccolti € 410,90, spediti poi alla Delegazione
delle Missioni Cattoliche Italiane a Francoforte.
Un grazie sincero per la vostra generosità.

