NOTIZIE

18 dicembre 2016

Cara/o messaggera/o, la Lettera ai Cristiani nr. 728 uscirà con la data
del 15 gennaio 2017.
A te, che continui a fare con fedeltà questo servizio prezioso alla
comunità, auguriamo un sereno Natale assieme alla tua famiglia.
Il calendario 2017, con date e informazioni utili per la nostra comunità, è stato
consegnato ai messaggeri che provvederanno alla distribuzione.
È’ bene che
ogni famiglia lo abbia per seguire e partecipare alle varie attività che si fanno in
Missione.
Chi lo desidera 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

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.

4a domenica di

Avvento
(Anno A)

N°
727

Promemoria:
18.12.: S. Messa ore 17 animata dai “Giovani della terza età”
19.12.: Visita ai carcerati e S. Messa nel carcere di Wuppertal
07.01.2017: incontro catechiste ore 15:00 in Missione
07.01.2017: incontro gruppo liturgico ore 16:30 in Missione
08.01.2017: S. Messa e benedizione dei bambini ore 10 St. Laurentius
Preparazione alla cresima per adulti Gli adulti che non hanno ancora
ricevuto il sacramento della cresima e desiderano prepararsi per riceverlo,
sono pregati di telefonare in Missione per iscriversi quanto prima.
Domenica 15 gennaio, dopo la S. Messa delle ore 17 a St. Johann Baptist, ci
sarà un breve incontro con loro.
Preparazione al matrimonio Chi prevede di sposarsi nel 2017 o qui o in
Italia è pregato di iscriversi al Corso di preparazione telefonando in Missione
al più presto. Domenica 22 gennaio, dopo la S. Messa delle ore 10 a St.
Laurentius ci sarà un incontro nella Stadthaus, Laurentiusstr. 7, con le coppie
che desiderano iniziare il percorso di preparazione

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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MISSIONE CATTOLICA ITALIANA
Per la famiglia:
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:

Oggi su di noi splenderà la luce,
perché è nato per noi il Signore;
Dio onnipotente sarà il suo nome,
Principe della pace,
Padre dell'eternità:
il suo regno non avrà fine.
(Antifona Messa dell'aurora)

Natale: la gioia e la speranza entrano nel mondo
Oltre a Maria e Giuseppe troviamo a Betlemme anche i pastori. E' a
loro che si rivolgono gli angeli dicendo: "Vi annunciamo una grande
gioia". Ecco come Dio, che si fa bambino, è sempre fonte di gioia e di
speranza anche oggi, anche per me.
"Troverete un bambino": a Betlemme è Dio che ci parla
sommessamente, teneramente, come un bambino; egli non entra in
concorrenza con le voci chiassose, che ci circondano, ma la sua è una
parola nuova, diversa, che ci dà la vera pace.
"Andiamo a vedere". Mettiamoci in cammino anche noi con i pastori,
per uscire dalla monotonia quotidiana, per scoprire la tracce della
presenza di Dio tra noi e diventare a nostra volta segno della sua
presenza.
"Andarono dunque senza indugio". I pastori hanno il coraggio di
prendere la decisione di avventurarsi, seguendo voci misteriose, per
scoprire l'oggetto della promessa ricevuta. C'è sempre una decisione
personale, che nessuno può prendere al nostro posto. Il Natale ci
aiuterà certamente a percorrere questa nuova strada.
"Dopo aver visto con i propri occhi, raccontarono a tutti".
La scoperta esaltante, quella che riempie di gioia, fa venire voglia di
raccontarla a tutti. A Natale in Gesù Bambino incontreremo la vera
gioia, quella che nessuno potrà mai toglierci
"Se ne tornarono glorificando e lodando Dio, per tutto quello che
avevano udito e visto".
E' il Bambino di Betlemme che suscita in noi il vero sentimento della
lode e del ringraziamento per quanto abbiamo ricevuto da Dio, a
cominciare dal dono della vita e per quanto c'è di meraviglioso in noi e
attorno a noi.
Betlemme è un viaggio verso il nostro mondo nascosto e intimo, per
debellare i segni di sconforto, di confusione, di smarrimento, di sfiducia
e renderci così liberi di andare verso nuovi orizzonti.
Betlemme è quella Parola di silenzio, che dobbiamo far entrare nel
tumulto dei nostri sentimenti, perché possa illuminare, riscaldare e far
ritornare in noi la tranquillità e la pace.

Maturiamo dentro di noi sentimenti di attenzione al grande evento di
Dio che si fa bambino, di tenerezza per il Signore che ancora una volta
vuole incontrarci e farsi scoprire in ogni bambino che nasce, perché
sappiamo donare un sorriso a chi è in lacrime, per diventare silenzio
che ascolta chi è in difficoltà, per infondere speranza a chi la sta
perdendo.
E' allora veramente Natale quando la porta della nostra anima si apre
all'accoglienza, perché il Signore entra e rimane dove lo si lascia
entrare; "sto alla porta e busso".
La luce del primo Natale continua a risplendere ancora;
lasciamoci illuminare da essa, per diventare a nostra volta
luce che riscalda, illumina e guida quanti incontriamo sui
nostri passi.
A tutte le vostre famiglie formuliamo di cuore
i migliori auguri di un Buon Natale.
Don Fernando - Dino - Savina

Orari delle S. Messe nel periodo di Natale
24 dicembre: ore 23,30 St. Johann Baptist riflessione sul Natale
e solenne celebrazione della S. Messa.
25 dicembre: ore 10 St. Laurentius S. Messa del Natale del Signore
1. gennaio 2017 ore 17 St. Johann Baptist S. Messa di lode e
ringraziamento all’inizio del nuovo anno

Benedizione dei bambini - da 0 ai 12 anni
Festa del Battesimo di Gesù - Domenica 8 gennaio

alle ore 10 S. Messa a St. Laurentius
Invitiamo in modo particolare i genitori con i loro bambini battezzati nel
2016, e possibilmente anche i padrini del battesimo.
Inoltre invitiamo tutti i bambini che frequentano il catechismo a
partecipare a questa celebrazione.

