NOTIZIE

1.ottobre 2017
XXVI domenica del

Catechesi:

tempo ordinario
(Anno A)

Sabato 16 settembre c’è stata la riunione con i genitori dei bambini
della Prima Confessione e dei ragazzi della Cresima.
I genitori che hanno ricevuto la lettera d’invito e non hanno
partecipato sono pregati di informare la Missione se c’è interesse
per la preparazione o no.
I genitori che hanno iscritto i propri figli verranno informati su giorno,
orario e luogo della preparazione.

N°
742

Con il mese di ottobre inizierà il catechismo.
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.
Chi pensa di poter partecipare telefoni in Missione per organizzare il pranzo.
Promemoria

13.10. St. Antonius S. Messa ore 18:30 e preghiera internazionale
17.10. St. Antonius ore 17 preghiera per la pace.
dal 17 al 22 ottobre ci sarà una barca dei rifugiati nella chiesa
con vari momenti di incontro e preghiera.
22.10. St. Laurentius Inizio dell’anno pastorale e catechetico con la
S. Messa delle ore 10
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶

Corso di musica (Chitarra e Keyboard) Il corso continua presso la Missione,
Bernhard-Letterhaus-Str. 11, il venerdì dalle 16 alle 18. Persone interessate
possono telefonare a Gallitelli Lino – 86329.

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:
don Angelo Ragosta, Flavia Vezzaro, Savina Milani

info@mci-wuppertal.de – http://mci-wuppertal.de

L'anima mia ha sete di Dio,
del Dio vivente:
quando verrò e vedrò
il volto di Dio?
(Salmo 41)

42275 Wuppertal, Bernhard-Letterhaus-Str. 11

Tel. 0202-666092 / Fax: 2998659

Come la cerva anela
ai corsi d'acqua,
così l'anima mia anela
a te, o Dio.

Messaggero:

Eccomi qui a voi… Sono
ancora pochi i giorni da
quando sono in mezzo a
voi e con questa lettera
cercherò di presentarmi.
Perché sono qui? La
risposta non è semplice
seppure breve nella sua
formulazione: Sono qui da
voi perché Dio mi ha
voluto qui! Non vi sono altri motivi, anzi altri motivi all’infuori di questo
sarebbero estremamente deboli e miseri affinché la mia venuta tra voi porti
frutto, quel frutto che Dio desidera dalla nostra comunità. Ed allora tra voi e
con voi. Ma cosa davvero rappresenta la nostra missione? Ed ecco spiegata la
foto che ho scelto, quella del pozzo. Sì, la missione è come il pozzo del
villaggio dove tutti vanno ad attingere acqua, dove anche ci si incontra, ci si
saluta, si chiacchiera e si sta insieme. E sarebbe davvero molto bello che la
nostra missione diventi davvero quello che già è, il pozzo della comunità
italiana disseminata tra Wuppertal, Mettmann e dintorni. Dove ci possiamo
incontrare, stare insieme, anche prendere un caffè e chiacchierare, come
alcuni già fanno. Non solo un ufficio dove chiedere i certificati, la
preparazione ai sacramenti e i sacramenti stessi o persone pronte all’ascolto
dei problemi, anche questo ma non solo questo. Per noi non è facile
immaginare un pozzo dove si attinge l’acqua per il quotidiano, almeno per
noi generazioni più “recenti”, abbiamo i rubinetti nelle nostre case che basta
aprire ed abbiamo acqua a volontà, subito e dove serve! Ma in quelle regioni,
in quei paesi dove l’acqua scarseggia la presenza di un pozzo fa la differenza
tra la vita e la morte perché, come tutti ben sappiamo senza acqua non è
possibile la vita. Quindi ora consideriamo quale gioia c’è in un villaggio
quando si costruisce un pozzo! Significa poter sperare di vivere! Ed è la stessa
gioia che mi ha trasmesso la vostra accoglienza. Ed eccoci al nostro pozzo, alla
nostra missione, davvero una gioia averla! La missione è il nostro pozzo,
soprattutto per noi che viviamo lontani dalle nostre radici. Ritorniamo ad
incontrarci, a salutarci, a darci appuntamento al pozzo, le giornate
diventeranno più lievi e i pesi più leggeri…. Ora andiamo oltre e passiamo
dall’acqua materiale e quella spirituale, a quell’acqua senza la quale la nostra
anima, il nostro spirito non può vivere. Ecco allora l’altra metafora del pozzo,
la nostra missione è un pozzo come vi ho detto, ma un pozzo di acqua viva
che zampilla per la vita eterna. E tu hai sete di questa acqua? Hai sete di Dio?

Nel Vangelo di Giovanni troviamo: «Se tu conoscessi il dono di Dio e chi è
colui che ti dice: “Dammi da bere!”, tu stessa gliene avresti chiesto ed egli ti
avrebbe dato acqua viva». Gli disse la donna: «Signore, tu non hai un mezzo
per attingere e il pozzo è profondo; da dove hai dunque quest’acqua viva?
Sei tu forse più grande del nostro padre Giacobbe, che ci diede questo pozzo
e ne bevve lui con i suoi figli e il suo gregge?». Rispose Gesù: «Chiunque
beve di quest’acqua avrà di nuovo sete; ma chi beve dell’acqua che io gli
darò, non avrà mai più sete, anzi, l’acqua che io gli darò diventerà in lui
sorgente di acqua che zampilla per la vita eterna». «Signore, gli disse la
donna, dammi di quest’acqua, perché‚ non abbia più sete e non continui a
venire qui ad attingere acqua». Gesù quest’anno noi vogliamo conoscere il
dono di Dio, e colui che abbiamo dinnanzi a noi, Te. E vogliamo dirti proprio
come la samaritana: Dammi da bere di quest’acqua perché non abbia più sete
e non continui a venire qui ad attingere acqua. Signore spesso ci accostiamo
alle cisterne screpolate del mondo che non dissetano ma anzi aumentano
solo di più la nostra sete, in cambio di pochi attimi di appagamento, di
qualcosa di passeggero ingurgitiamo di tutto. Signore proprio come la
samaritana al pozzo, vogliamo incontrarti, affinché tu ci faccia bere
quell’acqua viva che solo tu puoi darci e che diventa in noi sorgente di acqua
che zampilla per la vita eterna. Ricordaci Gesù che noi siamo stati creati per
la vita eterna, per il cielo e non per la terra. Le nostre radici sono in cielo,
Signore. Gesù abbiamo sete, sete di pace, di preghiera, di amore, di
conoscenza di Te, abbiamo sete di sentirci amati in un mondo che usa e getta
via… Signore tu sai quanta è triste una vita di chi non è amato, sai quanti di
noi sono soli, seppur circondati da tante persone, sai quanto è duro ritirarsi a
casa e non avere nessuno che ti stringa forte a sé, che ti trasmetta calore,
affetto. Siamo soli anche a casa, anche in famiglia! Gesù in quest’anno che
abbiamo davanti vogliamo toccare con mano il tuo amore, fa’ che nessuno
continui a sentirsi non amato. Solo tu puoi dissetarci, puoi appagare il nostro
cuore inquieto, la nostra anima e tutta la nostra esistenza. Ci hai fatti per Te,
Signore, e il nostro cuore non ha pace finché non riposa in Te (S. Agostino).
Signore tu conosci ciascuno di noi, e quest’anno vogliamo attingere dalle tue
mani acqua cristallina, acqua pura, facci gustare la tua acqua Gesù, così che
non andiamo più altrove a cercare quello che solo tu puoi darci. Signore facci
capire che tutto quello che cerchiamo, tutto quello che vogliamo, sei solo Tu!
Allora eccomi qui a voi e con voi, con un solo obiettivo seppur dalla duplice
attuazione: portare ciascuno di voi a Dio e Dio a ciascuno di voi…
Buon cammino a tutti voi, vi assicuro la mia preghiera quotidiana e chiedo a
voi di pregare per me.
Il vostro parroco, don Angelo.

