NOTIZIE

17 settembre 2017

Iscrizioni:

Le iscrizioni per la preparazione ai Sacramenti della Cresima
(per i ragazzi nati nel 2003) e Confessione (per i bambini che
frequentano la seconda classe) sono già aperte. Si concluderanno con l’8.10.
Chi non avesse ricevuto una lettera personale da parte della Missione, ma fosse
interessato per la preparazione del proprio figlio/a ai Sacramenti telefoni al 666092.

E’ bene ricordare:

Chi avesse ricevuto il Battesimo in Italia deve
informare il comune di residenza dell’avvenuto
battesimo per essere registrato come cattolico.
La Missione offre questo servizio a chi le facesse pervenire il certificato.
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶

BATTESIMO: Chi desidera battezzare il proprio figlio/a con la Missione
telefoni per tempo – possibilmente almeno tre mesi prima, in missione per
fissare la data sia di preparazione che del battesimo che normalmente si
celebra il terzo sabato del mese, alle ore 15:30 nella Chiesa di St.Joh.Bapt.

XXIV domenica del

tempo ordinario
(Anno A)

N°
741

MATRIMONIO: Anche per questo sacramento è necessaria un’adeguata
preparazione. I fidanzati che prevedono di sposarsi nel 2018, sia qui in
Germania come in Italia, telefonino subito in missione per iscriversi.
CRESIMA per ADULTI: Chi, già in età adulta, non fosse cresimato e
volesse ricevere questo sacramento, si metta in contatto con noi, senza
aspettare di essere chiamato a fare da padrino per un battesimo o una
cresima.
Promemoria

16.09.: ore 17:00 Incontro genitori 1.Confessione, Stadthaus, Laurentiusstr.7
ore 18:30 Incontro genitori Cresima, Stadthaus, Laurentiusstr. 7
17.09. “Antonius Live”, ore 12:00 in St. Antonius S. Messa con la comunità
tedesca ed internazionale, dalle 13:00 festa sul piazzale. Pizza italiana.

23.09. Pellegrinaggio internazionale a Colonia; nell’Anniversario della
morte di San Padre Pio.
Per informazioni e iscrizione rivolgersi in missione.
24.09. ore 11 Incontro genitori 1. Comun. (gruppo St.Laurentius) Pfarrhaus
3.10. 11:30 – 18 Sala St. Mariä Himmelfahrt, incontro per i collaboratori

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
don Angelo Ragosta, Flavia Vezzaro, Savina Milani

42275 Wuppertal, Bernhard-Letterhaus-Str. 11

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

Messaggero:

Mi affido a Te, o Santo Spirito,
riconoscendo che in tutti i
settori arrivi prima di noi,
lavori più di noi e meglio di noi.
A noi non tocca né seminarti,
né svegliarti, ma riconoscerti,
accoglierti, assecondarti,
seguirti. Anche in questo nostro
tempo, che appare così buio,
o Spirito di Dio, Tu ci sei e non Ti sei mai perso d’animo:
al contrario sorridi, danzi, penetri, investi, avvolgi, arrivi
là dove mai avremmo immaginato. (Carlo Maria Martini)

"Signore, quando ho fame,
dammi qualcuno che ha bisogno di cibo;
quando ho un dispiacere, offrimi qualcuno da consolare;
quando la mia croce diventa pesante,
fammi condividere la croce di un altro;
quando non ho tempo, dammi qualcuno che io possa
aiutare per qualche momento;
quando ho bisogno che ci si occupi di me,
mandami qualcuno di cui occuparmi"
(Santa Madre Teresa di Calcutta)

Carissimi,
la nostra Missione respira ancora l’intensa gioia sperimentata
domenica 3 settembre con l’arrivo tra noi di don Angelo.
Io credo che il suo arrivo tra noi ponga la nostra Missione
tutta in un tempo di grazia: sì, questo è un tempo di risveglio,
di cambiamento... è la nostra "primavera", è un tempo di
creatività nel quale lo Spirito di Dio lavora, plasma, orienta.
Un tempo di grazia da cogliere al volo... con il vostro aiuto!
Sì, la Missione ha bisogno di voi... ve l’ho annunciato
nell’ultimo notiziario e ora ve lo ridico...
"Gesù non ha mani... usa le nostre"... ed è così!
Senza il vostro aiuto don Angelo, Savina ed io possiamo fare
molto poco!
Abbiamo bisogno di catechisti, di messaggeri, di
chierichetti e di una persona disposta a seguirli e formarli,
di collaboratori per la Passione Vivente, il nostro coro
deve crescere (ci serve davvero un’organista), ci serve
aiuto per organizzare le feste.... e molto altro!!!!
Tirare indietro non serve, solo rallenta il cammino di tutti
e mortifica l’entusiasmo.

Fede significa anche credere che Dio veramente ci ama, che
è vivo, che è capace di intervenire misteriosamente, che non
ci abbandona, che trae il bene dal male con la sua potenza e
con la sua infinita creatività.
Il Signore ha già penetrato la trama nascosta della nostra
storia. Non rimaniamo al margine di essa. Non sentiamoci “in
imbarazzo” per un paralizzante sentimento di inadeguatezza
al compito.
Non camminiamo da soli, non camminiamo con un cuore che
si chiude in sé stesso, sentiamo la gioia di essere una Chiesa
in cammino: non ignara delle fatiche, ma anche
desiderosa di rispondere ai doni di Dio e di far risuonare
al suo interno e attorno ad essa la freschezza del vangelo.
Mi servo allora della nota esortazione della lettera agli Ebrei
(che invita non soltanto a camminare, ma addirittura correre):
«Corriamo con perseveranza nella corsa che ci sta davanti,
tenendo fisso lo sguardo su Gesù, colui che dà origine alla
fede e la porta a compimento».
(Eb 12,2).

3 ottobre 2017 – Sala parrocchiale
St. Mariä Himmelfahrt, Im Kämpchen 9
(Wittenerstr. – Oberbarmen Nächstebreck)
dalle 11:30 alle 18 circa (con pranzo e caffè insieme)

Invito aperto a tutti i collaboratori
per un incontro di conoscenza e dialogo
con il nostro nuovo missionario, don Angelo.
N.B.: Non ci saranno inviti per posta ma solo attraverso la
Lettera ai Cristiani, i responsabili dei vari gruppi, le celebrazioni
domenicali e… la “Mundpropaganda..:”
Chi pensa di poter partecipare telefoni in Missione
(…..e ci sarà mangiare a sufficienza per tutti!!!)

