NOTIZIE

12 marzo 2017
II domenica di

Celebrazione penitenziale sabato 18 marzo
dalle ore 17 alle 19 nella chiesa di Herz Jesu Hünefeldstr. 52 (vicino al Caritas e Arbeitsamt)

Quaresima
(Anno A)

N°
732

Madonna Pellegrina:

Cari messaggeri con la lettera odierna
ricevete il foglio dove scrivere i nomi delle famiglie
interessate ad ospitare la statuetta della Madonna durante
il mese di maggio, per raccogliersi a pregare intorno a lei.
Nel chiedere la disponibilità delle persone, assicuratevi che
non ci siano cambiamenti di indirizzo o di numero telefonico,
tutti e due molto importanti per evitare disguidi poco gradevoli.

Chi non riceve la Lettera ai Cristiani tramite il messaggero, ma
desidera ospitare la Madonnina è pregato di dare personalmente la
propria adesione entro e non oltre il 2 aprile in Missione. Chi non si è
annunciato o non risulta sulle liste dei messaggeri non verrà inserito nelle
liste attuali, anche se negli anni precedenti ospitava la Madonnina.
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶

Promemoria:
12.03.: S. Messa e distribuzione delle Ceneri ore 10 St. Laurentius
Prove Passione Vivente, Johanneshaus, ore 17 Giov.Santo, ore 18 Ven. Santo
17.03.: Via Crucis internazionale St. Antonius ore 17:30
18.03. Liturgia Penitenziale ore 17-19 Herz Jesu, Hünefeldstr. 52
19.03. “Giovani III età”, Tavola di S. Giuseppe, ore 12 nella Johanneshaus
e animazione della S. Messa ore 17 St. Johann Baptist
Prove Passione Vivente, Johanneshaus, ore 16 Giov. Santo, ore 18 Ven. Santo
26.03. S. Messa ore 10 St. Laurentius, con consegna delle tuniche ai bambini
di Prima Comunione,
26.03. Prove Passione Vivente, Johanneshaus, ore 17 Giov. Santo, ore 18 Ven. Santo
01.04. Incontro con i genitori dei ragazzi della catechesi ore 17 Stadthaus Elb

Notfallhandy: sotto questo numero: 0171/9327732
è possibile rintracciare in caso di emergenza un sacerdote (tedesco)
ad ogni ora del giorno e della notte.
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Per la famiglia:

MISSIONE CATTOLICA ITALIANA
d. Fernando Lorenzi, Flavia Vezzaro, Savina Milani

42275 Wuppertal, Bernhard-Letterhaus-Str. 11

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

Messaggero:

"Crea

in me, o Dio, un cuore puro,
rinnova in me uno spirito saldo.
Non respingermi dalla tua presenza
e non privarmi del tuo santo spirito.
Rendimi la gioia di essere salvato,
sostieni in me un animo generoso."
(Sl 50,12-14)

"...Quaresima è il tempo per tornare a
respirare, è il tempo per aprire il cuore al soffio
dell’Unico capace di trasformare la nostra polvere
in umanità. Non è il tempo di stracciarsi le vesti
davanti al male che ci circonda, ma piuttosto di
fare spazio nella nostra vita a tutto il bene che
possiamo operare, spogliandoci di ciò che ci isola,
ci chiude e ci paralizza."
Carissimi,
ho voluto ancora una volta riproporvi le parole del
nostro Papa (omelia del Mercoledì delle ceneri, casa Santa
Marta), perché è esattamente così:
la Quaresima è il tempo per tornare a respirare!
È il tempo favorevole per rientrare dentro di noi,
ed è anche l’occasione giusta per riscoprire il valore
del Sacramento della Riconciliazione.
Rientriamo dentro di noi... riassaporiamo con
profonda sincerità la “nostalgia di casa”.
Iniziamo un cammino di conversione, di scelte
coraggiose per un rinnovamento di vita.
La riconciliazione sacramentale ci fa sperimentare la
gioia del perdono e ci aiuta a liberarci del peccato,
dalla superbia, dalla ribellione a Colui che ci vede da
lontano e ci vuole buttare le braccia al collo per
rivestirci con una nuova veste e fare festa con noi.

L’amarezza della colpa-ribellione, il desiderio di una
vita nuova e la grandezza della misericordia del
Signore, ci spingano in questo tempo a non sprecare
l’occasione di una conversione vera e profonda del
nostro cuore per fare spazio al bello, al vero, al
bene... ai fratelli e quindi a Dio.
Il Signore può davvero trasformare la nostra
polvere in umanità... e a Pasqua torneremo a
respirare l’alito di vita, ma occorre allenarsi:
coraggio, il cammino è appena iniziato ma diviene
meno faticoso se lo percorriamo insieme....

Vi invitiamo a partecipare alla celebrazione penitenziale
sabato 18 marzo dalle ore 17 alle 19
nella chiesa di Herz Jesu - Hünefeldstr. 52 (vicino al Caritas)
per preparare il nostro animo a celebrare con gioia
la grande festa di Pasqua
ricevendo il sacramento del perdono.

