NOTIZIE
9 aprile

26 marzo 2017

Celebrazioni della Settimana Santa

IV domenica di

Quaresima

DOMENICA delle PALME Santa Messa

(Anno A)

ore 9.30 a Cronenberg, Hl. Ewalde, in lingua tedesca
ore 10.00 a St. Joseph – Westende in lingua tedesca
ore 11.00 a Ronsdorf, St. Joseph, in lingua tedesca
(anche in queste celebrazioni potrete ricevere i ramoscelli d’ulivo)
ore 11.30 a St. Laurentius con la comunità tedesca con letture, canti
e preghiere in lingua italiana e la processione con i ramoscelli d’ulivo
ore 17.00 St. Johann Baptist in lingua italiana

13 aprile
14 aprile
15 aprile
16 aprile

N°
733

GIOVEDÍ SANTO
ore 22.00 St. Laurentius – Elberfeld
VENERDÍ SANTO
ore 16.00 Deweerth’scher Garten
SABATO SANTO
ore 22.00 St. Laurentius – Elberfeld
DOMENICA di PASQUA ore 17:00 S. Messa St. J. Baptist
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Promemoria:
26.03. S. Messa ore 10 St. Laurentius, e consegna 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
02.04. Prove percorso Passione Vivente, ore 15:00 Deweerthscher Garten
08.04. Prove generali Pass. Vivente: ore 15:00 Ultima Cena, Johanneshaus
ore 16:00 Passione Vivente sul piazzale di St. Johann Baptist
ore 17:00 consegna vestiti, Johanneshaus, Normannenstr. 74a
10.04. Incontro Gruppo Lettori Passione Vivente, ore 19 in missione
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

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.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

LE COPPIE che celebrano nel 2017 il 1°, 5°, 10°, 15°, 20°, 25°,
30°, 35°, 40°, 45°, 50° anniversario di Matrimonio sono pregate
di comunicarlo in Missione.

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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MISSIONE CATTOLICA ITALIANA
Per la famiglia:
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:

"Annunciamo
la tua morte Signore
per proclamare
la tua Resurrezione"
(Passione Vivente 2017)

"Annunciamo la tua morte Signore
per proclamare la tua Resurrezione"

Carissimi,
anche quest’anno, il Venerdì Santo, la processione della
Passione vivente attraverserà le strade della nostra
città. Chissà perché questo racconto della strada
dolorosa che porta Gesù sul Calvario, è così fortemente
sentito dai credenti e anche da tantissimi non credenti...
Forse perché tutti, in un modo o nell'altro, vi
riconosciamo la nostra storia e le nostre strade?
Basta guardare il mondo che ci circonda: sembra
davvero una selva di croci.
Tutti hanno da raccontare le proprie... grandi o piccole
croci quotidiane! Croci che camminano con ogni vita,
come le malattie, la fatica del lavoro, le difficoltà in
famiglia, i problemi di ogni genere: realtà feriali che
altro non sono che schegge più o meno grandi di quella
croce che segna la nostra esistenza, ma possono
diventare sprazzi di luce se accolte e vissute con
Cristo, in Cristo e per Cristo.
Chi può evitare di percorrere nella sua vita questo
sentiero?
E' un sentiero che si cerca di ignorare, ma si disegna
come un'ombra, che, solo se vogliamo, può essere
illuminata da Cristo, che ci precede e segna la strada.
Tutti abbiamo la nostra croce.... ma la croce è
provvisoria... come scrive Don Tonino Bello:
"Nel Vangelo c’è una frase immensa, che riassume la
tragedia del creato al momento della morte di Cristo.

<<Da mezzogiorno fino alle tre del pomeriggio, si
fece buio su tutta la terra>>.
Forse è la frase più scura di tutta la Bibbia. Per me è
una delle più luminose. Proprio per quelle riduzioni di
orario che stringono, come due paletti invalicabili, il
tempo in cui è concesso al buio di infierire sulla terra.
(…) Da mezzogiorno alle tre del pomeriggio. Solo allora è
consentita la sosta sul Golgota. Dopo tre ore ci sarà la
rimozione forzata di tutte le croci. (…) Coraggio,
fratello che soffri. C’è anche per te una deposizione
dalla croce. (…) Ecco già una mano forata che schioda dal
legno la tua.
Gesù ha percorso la via crucis di ogni uomo e l'ha fatta
sua, l'ha percorsa per noi e con noi, verso la
Resurrezione.”
È bella questa idea che Gesù muore e si fa buio per quel
poco tempo e poi arriva il cambiamento. Il dolore è un
passaggio inevitabile che dobbiamo attraversare, ma
temporaneo; la nostra speranza è la certezza che la luce
è più forte del buio, il bene vale più del male, una spiga di
buon grano più di tutta la zizzania del campo.
Bisogna stare sotto la croce, dunque, con le nostre piccole
o grandi croci personali, nelle difficoltà che incontriamo
ogni giorno, nella fatica quotidiana sapendo che Gesù ha
percorso la via crucis di ogni uomo e l'ha fatta sua.

Lui l'ha percorsa per noi e con noi,
verso la Resurrezione.

