NOTIZIE

28 maggio 2017

15 giugno 2017 - Festa del CORPUS DOMINI
(Fronleichnam)
ore 10.00 CRONENBERG:
Am Ehrenmal, S. Messa e processione
verso la chiesa di Hl. Ewalde

ore 10.00 ELBERFELD:
Forum della St.-Anna_Schule,
Dorotheenstr. 11-19, S. Messa
e processione verso St. Laurentius
con sosta al Segensaltar
dell’ospedale St Joseph.

Acensione

del Signore
(Anno A)

N°
737

A questa celebrazione sono invitati a partecipare in modo speciale i
bambini della Prima Comunione, assieme ai loro genitori. I bambini
vengano, con la tunica e il crocifisso per loro sono riservati i posti davanti
A conclusione Festa dell’incontro e “Imbiss” nella Breuer-Saal

ore 11.00 BARMEN: Johannes-Rau-Platz, S. Messa e processione
verso la chiesa di St. Antonius
A conclusione “Imbiss” sul piazzale della chiesa.
¶¶¶¶¶¶¶¶¶

Promemoria
02.06. Incontro del Consiglio Pastorale ore 19:00 in Missione
03.06. Grigliata dei giovani della Terza Età, St. Joseph Vogelsue 63, ore 12
05.06. Lunedì di Pentecoste: “Celebriamo insieme Cristo” Celebrazione
ecumenica ore 12:30 Laurentiusplatz, dalle 13:30 festa sulla piazza
10.06. Prima Confessione, ore 17:00 a St. Joseph, Westende
¶¶¶¶¶¶¶¶¶

Da tener presente!!!!
Messa di ringraziamento e saluto a don Fernando

domenica 11 giugno alle ore 10 in St. Laurentius
e incontro dopo la S. Messa nella Stadthaus, Laurentiusstr. 7.
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:

O Signore,
manda anime generose
che sappiano annunciare,
donando la loro vita,
la gioia dell'incontro con il Padre,
testimoniando così
il tuo Vangelo.

Carissimi,
domenica 28 maggio
celebreremo la Festa
dell'Ascensione al cielo di
Gesù e nel brano del
Vangelo
ascolteremo
l'invito rivolto ai suoi
discepoli:
"Andate in tutto il mondo
e predicate il Vangelo ad
ogni creatura"
e anche la promessa:
"Io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo".
Con la certezza della presenza del Signore in mezzo a
noi, anche se i cambiamenti nella vita possono
momentaneamente rattristarci, con coraggio e fiducia
andiamo avanti.
Prima di ritornare al Padre Gesù promette ai suoi
discepoli che avrebbe inviato loro lo Spirito Santo e questo
avverrà a Pentecoste. Con la discesa dello Spirito Santo sugli
apostoli, inizia la predicazione e la diffusione del Vangelo che
pian piano viene annunciato nelle varie parti del mondo; è
così allora che la fede si riceve e poi si trasmette.
E' questa la fede che anche noi con il battesimo abbiamo
ricevuto e che, vivendola, la trasmettiamo a chi viene dopo
di noi.

Sono già passati 38 anni da quando ho iniziato il
ministero sacerdotale in Germania dal 1979 a Mettmann e
dal 2005 anche qui a Wuppertal tra voi e in tutto questo
tempo, in modo speciale nella celebrazione dell'Eucaristia
alla domenica e nell'amministrazione degli altri sacramenti,
abbiamo vissuto assieme la nostra fede.
Come già comunicato, concluderò la mia permanenza
e il mio servizio pastorale alla fine del mese di giugno.

Vi invito quindi a partecipare con la vostra famiglia
alla S. Messa nella chiesa di St. Laurentius a Elberfeld
Domenica 11 giugno alle ore 10.
Desidero così ringraziare il Signore
per tutti gli anni che abbiamo trascorso assieme.

Da settembre ci sarà un nuovo sacerdote, che continuerà il
ministero pastorale tra voi.
A tutti rivolgo un cordiale saluto e augurio in attesa di vederci
domenica 11 giugno.
il Missionario
Lorenzi don Fernando

