NOTIZIE

9 aprile 2017

Pellegrinaggio a piedi a Neviges - 1. maggio
“Maria: Donna dei nostri giorni”
ore 15.00 partenza dalla Chiesa Christ König
Nevigeserstr.302 (da Elberfeld Bus nr. 649)

ore 18.30 S. Messa nel Santuario di Neviges
e consegna delle statue della Madonna
¶¶¶
Chi non lo avesse ancora fatto, ma desidera iscriversi per la “Madonna Pellegrina” può
telefonare ancora entro il 18 aprile in missione. Oltre quella data non si accettano più richieste.
¶¶¶

Promemoria
22.04. Incontro catechiste ore 15:15 in Missione
Incontro gruppo liturgico ore 16:30 in Missione
23.04. N.B.: Non si celebra la S. Messa alle ore 10:00 in St. Laurentius
28.04. Incontro dei cresimandi con il Bischofsvikar Mons. Markus Hofmann,
Stadthaus, Elberfeld, ore 17.
29.04. Ritiro dei bambini della Prima Comunione, ore 9:45 nei locali di
St. Suitbertus, dalle 15:00 incontro con i genitori.
30.04. ore 17 St. Johann Baptist, S. Messa di ringraziamento, con tutte
le persone coinvolte nella Passione Vivente; ore 18 Incontro festoso
e di comunicazione nella Versammlungsraum, Normannenstr. 74a.
01.05. Festa parrocchiale a St. Joseph, Elberfeld, ore 10 S. Messa
Pellegrinaggio a piedi al Santuario della Madonna a Neviges
Partenza ore 15 dalla chiesa di Christ König
ore 18:30 S. Messa nel Santuario di Maria regina della Pace
05.05. Prove con i bambini di 1. Comunione, ore 18:00 St. Laurentius
07.05. S. Messa di Prima Comunione, ore 11:00 St. Laurentius
N.B.: Non si celebra la S. Messa alle ore 17:00 a Oberbarmen.
09.05. Adorazione eucaristica ore 16:00 - 17,30 St. Antonius
La Lettera ai Cristiani nr. 735 uscirà con la data del 30 aprile.

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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La luce del Cristo,
che risorge glorioso,
disperda le tenebre
del cuore
e dello spirito.

S. Pasqua: il Cristo risorto vince la morte - 16 aprile 2017
La Festa di Pasqua è la festa che riporta sempre
nel nostro cuore fiducia, speranza e gioia. E' vero
che c'è sempre davanti a noi un sepolcro che
incute paura, tristezza e sfiducia, però è anche
vero che ognuno è invitato a recarsi a quel
sepolcro perché con sua sorpresa lo troverà vuoto
poiché in esso non regna più la morte, ma invece
la vita. La pietra che lo chiudeva e che sigillava la
nostra paura, non c'è più; è stata tolta per sempre,
l'ha tolta Gesù.
E' lui che ci dice ancora:
"Sono risorto e ora sono con te!" Tutto cambia con la Pasqua e ognuno
di noi, in quanto cristiano, è chiamato a vivere e diffondere dovunque
questa speranza e questa gioia, come allora hanno fatto gli Apostoli,
testimoni gioiosi e convincenti del Cristo risorto.
A tutte le vostre famiglie auguriamo di cuore
una Buona e Santa Pasqua
Don Fernando - Flavia - Savina
Carissimi,
notiamo continuamente come il tempo passa, corre veloce,
per tutti. Lo è stato anche per me, che in febbraio ho raggiunto la
meta dei 75 anni e, tagliando questo traguardo, i sacerdoti sono
invitati a concludere il loro servizio pastorale con responsabilità
diretta; naturalmente un sacerdote può sempre e dovunque esercitare
il suo ministero e questo lo farò ritornando nella mia diocesi di
provenienza, quella di Padova.
Dopo 50 anni dall'ordinazione sacerdotale e circa 38 di servizio
pastorale qui in Germania, dal 1979 a Mettmann e dal 2005 anche
qui a Wuppertal, concluderò la mia permanenza tra voi alla fine del
mese di giugno.
Celebrerò la S. Messa di ringraziamento e di saluto
Domenica 11 giugno alle ore 10 nella chiesa di St. Laurentius
a Elberfeld e invito di cuore tutti a partecipare.
Colgo fin d'ora l'occasione per ringraziare tutti voi per l'impegno
messo nel vivere la vita cristiana e per quanto con dedizione avete
fatto. Ci sentiremo nuovamente a giugno quando vi scriverò la lettera
di saluto; per ora: Buona Pasqua! Don Fernando

Celebrazioni della Settimana Santa
13 aprile

GIOVEDÍ SANTO
Rappresentazione dell'Ultima Cena e Benedizione del pane

22:00

ore

14 aprile

St. Laurentius - Elberfeld

VENERDÍ SANTO
Rappresentazione della Passione e Morte di Gesù Cristo
ore

15 aprile

16.00

Deweerth’scher Garten - Elberfeld

SABATO SANTO
Rappresentazione della Risurrezione e Veglia Pasquale
e Benedizione del fuoco e dell’acqua
ore

16 aprile

22:00

St. Laurentius – Elberfeld

DOMENICA di PASQUA
ore

17:00

S. Messa

St. Johann Baptist

Facciamo presente che le offerte raccolte durante la Processione
della Passione Vivente serviranno per le spese legate ad essa.

Percorso della Passione Vivente 2017
1. stazione: ANNUNCIO DEL RINNEGAMENTO DI PIETRO
TRADIMENTO DI GIUDA – Deweerth’scher Garten (Robert-Daum-Platz)
2. stazione: GESÚ VIENE CONDOTTO DAVANTI AI SOMMI SACERDOTI
3. stazione: IL RINNEGAMENTO DI PIETRO
4. stazione: CONDANNA di GESÙ - St. Laurentius (Laurentius-Platz)
5. stazione: INCONTRO con MARIA, VERONICA e le PIE DONNE - (Neumarkt)
6. stazione: IL CIRENEO
Hardtanlage
7. stazione: LA CROCIFISSIONE
Hardtanlage
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶

Sabato Santo

Chi desidera avere l’acqua benedetta per
portarla a casa, venga con una bottiglietta, che sarà poi
riempita al termine della Messa in fondo alla chiesa; chi non
l’avesse, può prenderne una facendo l’offerta di cent. 50.
Vi sarà anche consegnata la candela pasquale che
accenderemo al cero pasquale all’inizio delle cerimonie.

