NOTIZIE

12 novembre 2017

Il 17 novembre alle ore 18:30 presso la sala della parrocchia di
St. Mariä Himmelfahrt; Wittenerstr/Im Kämpchen 9, ci sarà un incontro
con le coppie che si sono sposate negli ultimi 5 anni. Chi desidera
partecipare si senta invitato (anche con i figli, se ce lo fate sapere, organizziamo un
servizio di babysitteraggio)
*************************

Tutte le coppie delle quali almeno un partner ha raggiunto la bella età
di 60-65 anni e/o persone sole sono invitate a partecipare all’incontro
dei giovani della terza età, che sarà sabato 18 novembre alle ore 17
nella sala della parrocchia di St. Johann Baptist, Normannenstr. 74a.
*************************

Il catechismo in preparazione alla Prima Confessione inizia
domenica 19 novembre alle ore 11:30 a Elberfeld, presso i locali
della Auer-Schul-Straße 7, 2. piano.
*************************

Matrimonio: Le coppie che prevedono di sposarsi nel 2018 sono
invitate a partecipare alla S. Messa delle ore 17 a St. Johann Baptist
il giorno 19 novembre ed all’incontro successivo che avrà luogo nella
sala parrocchiale, di fronte alla chiesa, Normannenstr. 74a, 2. piano.
*************************

Promemoria
12.11.: Domenica del dono e della carità: S. Messa ore 10 St. Laurentius
Raccolta di alimentari per persone bisognose e carcerati.
12.11.: ore 11, dopo la S. Messa, incontro catechiste, Auer-Schul-Str. 7.
17.11.: ore 18:30 St.Mariä Himmelfahrt – incontro per giovani coppie
18.11.: ore 17 Johanneshaus – Incontro Giovani Terza Età
19.11.: ore 18 Johanneshaus, dopo la Messa delle 17, incontro con le coppie
che si sposeranno nel 2018
25.11.: Incontro di formazione presso la sala parrocchiale di Herz Jesu,
Hünefeldstr. 52b (sul retro). Tutti possono partecipare:
dalle 9:30 alle 12:30 o dalle15:30 alle 19
2.12.: ore 17 Liturgia penitenziale a Herz Jesu, Hünefeldstraße 52a

Notfallhandy:

sotto questo numero: 0171/9327732

è possibile rintracciare in caso di emergenza un sacerdote (tedesco)
ad ogni ora del giorno e della notte.

££££££££££££££££££££££££££££££££££
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:

XXXII domenica del

tempo ordinario
(Anno A)

N°
745

Carissimi,
il nostro cammino insieme è iniziato a pieno ritmo, ci siamo
addentrati con tutte le nostre fragilità, ma anche con gioia,
sulla via del nuovo anno pastorale intriso di così tante novità.
Ma dobbiamo porre attenzione ad un pericolo: potrebbe
capitare anche a noi qualcosa di simile a ciò che è successo
ai discepoli dopo la Pasqua.
Ricordate? Si erano messi a pescare e hanno lavorato per
un’intera notte, ma non hanno ottenuto nulla.
Tanti sforzi vanificati perché hanno agito al “buio”,
senza la “luce” della Parola del Risorto.
Ecco, anche noi rischiamo di pescare al buio!
E l’unico modo per non farlo è sapere che occorre darci il
tempo di sostare e di fermarci.
Sì, a volte, nella vita come lungo la strada bisogna fermarsi,
mettere le quattro frecce, tirare fuori il triangolo e
fermarsi ma…. con Lui!
Deporre nelle Sue mani tutto quello che abbiamo
progettato, sognato, desiderato... per costruirlo
sulla roccia!
Sostare con Lui... Sì: di pause e di solitudine, di momenti di
ascolto e riflessione, deve nutrirsi la nostra fede!!!
La sosta, infatti, è il luogo indispensabile per ogni ripartenza,
per ogni ripensamento, per ogni rinnovamento: è lo spazio in
cui fermarsi per evitare di commettere le stesse leggerezze,
le medesime dimenticanze, gli identici errori.
Per comprendere che, al di là di tutti gli enigmi, le incognite,
le tortuosità, le curve del nostro cammino e della nostra
vita... in noi, nel più profondo, pulsa il desiderio del ritorno
alla Fonte dell’acqua viva, l’unica nella quale, oltre a

dissetarci, è possibile anche specchiare il nostro volto e
riconoscerlo...
Per questo il 25 novembre presso la sala della Chiesa di
Herz Jesu (Hünefeldstr. 52b, 42285 Wuppertal, sul
retro) dalle 9:30 alle 12:30, potremo ritrovarci per un
intenso momento di formazione spirituale.
Quest’anno abbiamo deciso di anche di riproporre il
medesimo incontro anche nel pomeriggio dello stesso
giorno (15:30-19:00)... proprio per permettere a più
persone di parteciparvi.
Sostare con Lui e in comunione tra di noi!
Ed è questa la logica degli incontri che ci accingiamo a
vivere... con i fratelli delle comunità di Velbert e Mettmann,
con il gruppo della III età, con le giovani coppie….
Il Signore ci doni di poter fare esperienza di ristoro con Lui,
ma anche di relazioni significative tra noi e di saperle, poi,
offrire anche agli altri.
Ed ecco che allora, in un mondo in cui le lancette dell’orologio
non si fermano mai e alle quali, tra un impegno e l’altro, tra
una corsa e l’altra, gettiamo di tanto in tanto uno sguardo
preoccupato, ansioso, frettoloso… possiamo farci un regalo
insolito: fermarci e prendere tempo per noi stessi...
Tempo d’esistere, tempo di
respirare accorgendosi che lo si sta
facendo… tempo “perso”? Sì, tempo
perso per l’ingranaggio della
produzione, dell’agitazione…. tempo
perso... o tempo di Dio? Tempo di pregare, tempo di
leggere la Bibbia, di partecipare ad un incontro che “non
rende”… strano tempo… che, invece di togliere, aumenta il
tempo che è vissuto davvero!

Flavia

NOTIZIE Velbert – Mettmann
Incontro festoso in preparazione al Natale…
Dopo la prima bella esperienza fatta con l’incontro del 4 novembre
scorso ci incontreremo ancora insieme

Sabato 16 dicembre alle ore 17:30
nella Kaplan-Johannes-Flintrop-Saal, Mettmann
per prepararci ad accogliere Gesù che viene.
Se vi è possibile, portate qualcosa da condividere. A caffe, tè e
bevande ci pensa la Missione.
*************************

Promemoria
26.11. Festa di Cristo Re – si conclude l’anno liturgico
S. Messa ore 15:15in St. Marien, Velbert
S. Messa ore 17:00 in St. Lambertus, Mettmann
03.12. Prima Domenica di Avvento. Siete invitati a partecipare alla S. Messa
in lingua tedesca nelle parrocchie della vostra zona
10.12. II Domenica di Avvento: S.Messa ore 15:15 Velbert ore 17 Mettmann
12.11.: Domenica del dono e della carità: S. Messa ore 10 St. Laurentius
Raccolta di alimentari per persone bisognose e carcerati.
24.12. Velbert, St. Marien: S. Messa della Vigila di Natale, ore 18
25.12. Mettmann, St. Lambertus: S. Messa di Natale, ore 17
*************************

Notfallhandy sotto questi numeri Mettmann:
Velbert:
Wuppertal:

0172/9114460
0176/23164075
0171/9327732

è possibile rintracciare, in caso di emergenza, per l’unzione degli
infermi un sacerdote (tedesco) ad ogni ora del giorno e della notte.
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