NOTIZIE
Festa di Natale della comunità
Sabato 10 dicembre –

4 dicembre 2016
2a domenica di

Avvento
(Anno A)

Breuer-Saal, Auer-Schul-Str. 9

Apertura ore 18 - Inizio del programma alle ore 18:30

- la storia del Natale (video per bambini)
- canzoni di Avvento e Natale
- tombola tradizionale (con le cartelle)
- e San Nicola che viene ad incontrare i bambini
- i nostri giovani preparano “Waffeln für einen guten Zweck”
- Caffè, dolci, bevande, pizza e arancini.
Vi aspettiamo con le vostre famiglie

N°
726

Promemoria:
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
4.12. S. Messa ore 17, animata dal gruppo donne
8.12. Festa dell’Immacolata – S. Messa ore 15:30 St. Antonius, Barmen
18.12. S. Messa ore 17, animata dai “Giovani della terza età”
La catechesi viene sospesa da lunedì 19.12. fino a giovedì 12 gennaio 2017.
La preghiera del Rosario a Elberfeld e Oberbarmen viene sospesa dal 20.12.
e riprende lunedì 9.1.17. Tutte le attività riprendono nella settimana dal 9.1.
L’ultimo incontro del gruppo donne nel 2016 è martedì 13 dicembre. Si riprende
martedì 10 gennaio.
Con la prossima “lettera ai Cristiani” riceverete il calendario 2017 con date e informazioni utili per
la nostra comunità. Chi non ricevesse il calendario tramite il messaggero può chiederne una copia
in occasione della S. Messa a St. Laurentius o St. Johann Baptist, o recandosi direttamente in
Missione. Per coprire le spese chiediamo un’offerta libera

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:

Alleluia, allelluia.
Mostraci, Signore,
la tua misericordia
e donaci la tua salvezza.
Alleluia.

Carissimi,
siamo già giunti al Tempo di Avvento , un Tempo
che la Chiesa ci esorta a vivere con particolare
dedizione così da prepararsi bene ed andare
incontro al Cristo veniente .
Il nostro pellegrinaggio terreno necessita di
essere nutrito costantemente e per questo,
proprio durante i Tempi di Forti che la Chiesa ci
permette di vivere, non possiamo che stringerci
maggiormente attorno alla Parola di Dio affinché
il cammino di vita cristiana di ciascuno possa
essere sempre più corrispondente alla Volontà di
Dio su di noi ed in quanto comunità.
Il Mistero dell' Incarnazione - la nascita del
nostro Signore Gesù Cristo che ci apprestiamo a
celebrare sprona tutti noi a considerare come
unico riferimento e fonte dalla quale attingere lo
stile di vita di Gesù che è la Misericordia del
Padre.
Nelle scorse lettere abbiamo sottolineato:
l'ascoltare-fare nostro il monito di Gesù circa
" l'essere il sale della terra e la luce del mondo "
(Mt
5,
13-15) ,
senza tralasciare quell'esigenza
evangelica, molto cara a Gesù, inerente " il
diventare come i bambini" (Mt 18, 3-4) ; e ancora,
dicevamo, ciò che verifica la nostra fede è il
tenere
desta
la
nostra
attenzione
nei

confronti del povero - degli ultimi e, pertanto,
Amare-Amarsi!

Ma

qual

è

la

misura

di

questo Amore? È
fondamentale non dimenticarsi di quel come al quale
Gesù ricorre ossia "come io ho amato voi" (Gv 13, 33-35).
L'altro non può che essere amato così come amato da

Gesù. E Lui ha dato tutto per l'altro-ciascuno di noi.
Accolti da Lui, perdonati da Lui, curati fedelmente da
Lui. Ecco la misura dell'amore cristiano! Gesù è il
Maestro ed in maniera particolare lo è in quest'arte
d'amare. Vivere l'amore come lo ha vissuto Lui,
donando la Sua stessa vita, questa è arte,
concretizzazione del vivere l'amore. Questo,
proprio questo, diventa segno di autentica vita
cristiana - la vita del discepolo di Gesù.
Quest'ultimo-discepolo, SI DISTINGUE perché
AMA COME AMA GESU'!
Con questa riflessione, essendo l'ultima che
condivido con voi in qualità di Gemeindereferent della
Missione
di
Wuppertal-Mettmann,
desidero
congedarmi da voi e salutarvi porgendo a tutti
l'augurio di un fruttuoso cammino cristiano. Giunga
anche a quanti non rivedrò l'augurio di cuore di un
Santo Natale nel Signore 2016.

Dino Tirendi

