NOTIZIE

10 dicembre 2017
2a domenica

Orari delle S. Messe nel periodo di Natale
24 dicembre: ore 23,30 St. Johann Baptist riflessione sul Natale
e solenne celebrazione della S. Messa.
25 dicembre: ore 10 St. Laurentius S. Messa del Natale del Signore

di Avvento
(Anno B)

N°
747

ééééééééééééé

Vi ricordiamo che domenica 31 dicembre è la quinta domenica del mese. In quella
data e lunedì 1. gennaio non c’è la S. Messa in lingua italiana a Wuppertal. Siamo
invitati a partecipare nelle parrocchie tedesche.
éééééééééééééééééééééééééé

Benedizione dei bambini - da 0 ai 12 anni
Festa del Battesimo di Gesù - Domenica 14 gennaio
alle ore 10 S. Messa a St. Laurentius
Invitiamo in modo particolare i genitori con i loro bambini battezzati nel 2017, e
possibilmente anche i padrini del battesimo. Inoltre invitiamo tutti i bambini che
frequentano il catechismo, con i genitori, a partecipare a questa celebrazione
éééééééééééééééééééééééééé

La catechesi viene sospesa da lunedì 18.12. fino a giovedì 11 gennaio 2018.
La preghiera del Rosario a Elberfeld e Oberbarmen viene sospesa dal 19.12. e
riprende lunedì 8.1.18. Tutte le attività riprendono nella settimana dal 9.1.
L’adorazione Eucaristica in Missione viene sospesa giovedì 28.12.17 e giovedì
4.1.18. Riprenderà, con la S. messa alle 15 dell’11.1.2018.

Promemoria:
8.12. Festa dell’Immacolata – S. Messa ore 16:00 St. Antonius, Barmen
9.12. Festa di Natale –ore 18:00 Breuer-Saal, Auer-Schul-Str. 9, W.Elb.
Visita al Carcere – martedì 19 dicembre, ore 18 - Anche quest’anno andremo a far visita
ai nostri fratelli che si trovano in carcere. Viene celebrata la S. Messa e poi si cena assieme.
Porteremo loro ciò che abbiamo raccolto il 12 novembre. Chi desidera portare ancora qualcosa,
la faccia arrivare in Missione o in chiesa, prima o dopo la Messa.
Il calendario 2018, con date e informazioni utili per la nostra comunità, viene consegnato ai
messaggeri che provvederanno alla distribuzione. È’ bene che ogni famiglia lo abbia per seguire
e partecipare alle varie attività che si fanno in Missione. Chi lo desidera può chiederne una copia
in occasione delle S. Messe, o recandosi direttamente in Missione.

Per coprire le spese chiediamo un’offerta libera

Cara/o messaggera/o, la Lettera ai Cristiani nr. 748 uscirà con la data del 14 gennaio
2018. A te, che continui a fare con fedeltà questo servizio prezioso alla comunità,
auguriamo un sereno Natale assieme alla tua famiglia.

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:

"Ecco vi annunzio una grande gioia: oggi vi è nato
nella città di Davide un Salvatore, che è il Cristo Signore!"
(Lc 2,10)

Di cuore auguri di un Santo Natale,
don Angelo, Flavia e Savina

Carissimi,
manca davvero poco ad una delle feste più belle e più care a tutti noi!
E, in questi giorni, la Chiesa ci invita a vivere in modo intenso e profondo
la preparazione alla Nascita di Gesù.
Certo, la Chiesa ci invita a prepararci interiormente... e questo è
assolutamente importante e giusto ma, oggi, vorrei con voi soffermarmi
su alcuni segni e simboli che sin dall’infanzia abbiamo imparato a
collegare a questo meraviglioso tempo.
Innanzitutto, per comprenderne meglio il significato, vorrei fare un
breve cenno all’origine storica di questa solennità. Infatti, l’Anno
liturgico della Chiesa non si è sviluppato inizialmente partendo dalla
nascita di Cristo, ma dalla fede nella sua risurrezione. Perciò la festa
più antica della cristianità non è il Natale, ma è la Pasqua: è la
Risurrezione di Cristo che fonda la base della nostra fede!
Inoltre, sia chiaro che non è storicamente accertato
che Gesù sia nato effettivamente il 25 dicembre.
Nei vangeli non viene citato né il giorno, né il mese ma
sappiamo che Gesù nacque quando regnava l'imperatore
Cesare Augusto.
Molti studiosi ritengono che questa data venne scelta
dalla Chiesa in contrapposizione alla festa pagana del sole vincitore che i
romani celebravano appunto il 25 dicembre, cioè quattro giorni dopo il
solstizio d'inverno che cade il 21 dicembre. Dopo tale data la luce [il
Sole] rinasce e prende gradatamente il sopravvento sulle tenebre, le
giornate si allungano fino al 21 giugno, il giorno più lungo dell'anno: il
solstizio d'estate.
La Chiesa dei primi tempi ha scelto quindi questo giorno per celebrare la
nascita di Gesù: «Luce dei mondo», il vero «Sole di giustizia» che brillerà
in eterno.
LA CORONA D'AVVENTO
L'uso della Corona d'Avvento è da collegarsi ad
un'antica consuetudine germanico-precristiana,
derivata dai riti pagani della luce, che si
celebravano del mese di Yule (dicembre).
Nei secoli si diffuse tra i cristiani divenendo un simbolo di questo periodo
che precede il Natale. La Corona d'Avvento è un cerchio realizzato con
foglie di alloro o rametti di abete (il loro colore verde simboleggia la
speranza, la vita) con quattro ceri. Durante il Tempo di Avvento (quattro
settimane) ogni domenica si accende un cero. Secondo una tradizione,

ogni cero ha un suo significato: c'è il cero dei profeti, il cero di
Betlemme, quello dei pastori e quello degli angeli. L'accensione di ogni
cero è accompagnata da un momento di preghiera. La luce del cero
natalizio simboleggia Gesù, luce del mondo.
IL PRESEPIO invece ha origine, secondo la
tradizione, dal desiderio di San Francesco di far
rivivere in uno scenario naturale la nascita di
Betlemme; nel 1223 a Greccio, in Umbria, per la prima
volta arricchì la Messa di Natale con la presenza di un presepio vivente... e il
termine Presepe indica la stalla o anche la mangiatoia.
La diffusione a livello popolare si realizza pienamente nel '800 quando
ogni famiglia in occasione del Natale costruisce un presepe in casa
riproducendo la Natività.
I REGALI DI NATALE
Richard Bach diceva “ogni regalo è un augurio di
felicità”. Penso che molti di noi, nella corsa al
regalo, rischiano di perdere di vista questo augurio
che è quello che vorrei risuonasse anche nei regali
che ci cambieremo durante la festa del 9 dicembre ricordandoci che :
il dono dei doni all’umanità intera lo ha fatto e lo fa Dio Padre...
L’ALBERO DI NATALE
Verso il secolo XI, nell'Europa dei Nord, sì diffuse
l'uso di allestire sacre rappresentazioni che
riproponevano episodi tratti dalla Bibbia. Nel
periodo d'Avvento, una rappresentazione molto
richiesta era legata al brano della Genesi sulla
creazione. Per simboleggiare l'albero «della conoscenza del bene e del
male» del giardino dell'Eden si ricorreva, data la regione (Nord Europa) e
la stagione, ad un abete sul quale si appendevano dei frutti.
Da quell'antica tradizione si giunse via via all'albero di Natale dei giorni
nostri, che assunse gradatamente anche un significato nuovo: venne a
simboleggiare la figura di Gesù, il Salvatore che ha sconfitto le tenebre
dei peccato: per questo motivo si è cominciato ad adornarlo di luci.
Ecco quindi, il Natale è tempo di luci, di presepi, di doni e di alberi,
ma prima di tutto è Dio che si fa uomo... ricordiamocelo mentre
addobbiamo, compriamo, cuciniamo, prepariamo pacchetti...
ricordiamocelo.... sì.... ricordiamocelo!

Flavia

NOTIZIE Velbert – Mettmann
Incontro festoso in preparazione al Natale…

Venerdì 15 dicembre dalle ore 18:30
presso la sala parrocchiale di St. Marien, Velbert
e/o

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.
éééééééééééééééééééééééééé

Benedizione dei bambini - da 0 ai 12 anni
Festa del Battesimo di Gesù - Domenica 14 gennaio
alle ore 15:15 S. Messa a St. Marien, Velbert
alle ore 17:00 S. Messa a St. Lambertus, Mettmann
Invitiamo in modo particolare i genitori con i loro bambini battezzati nel 2017,
e possibilmente anche i padrini del battesimo. Inoltre invitiamo tutti i bambini.
Il calendario 2018, con date e informazioni utili per la nostra comunità, è arrivato.
È’ bene che ogni famiglia lo abbia per seguire e partecipare alle varie attività che si fanno in
Missione. Chi lo desidera può chiederne una copia in occasione delle S. Messe, o recandosi
direttamente in Missione.

Per coprire le spese chiediamo un’offerta libera

Promemoria
17.12. S. Messa ore 9:45 a Haan, St. Chrysanthus und Daria, seguito da
un incontro festoso presso il Forum.
24.12. S. Messa della Vigilia di Natale, Velbert, St. Marien: ore 18
25.12. S. Messa di Natale, Mettmann, St. Lambertus: ore 17; HIlden: 19:30

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.
MISSIONE CATTOLICA ITALIANA

Per la famiglia:

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:

Domande di esonero del Canone TV entro il 31 gennaio 2018

Warndtstr. 7, 42285 WuppertalTel.: 0202 660571 / Fax: 0202 974 9777

ATTENTI ALLE PROSSIME SCADENZE!

IMU e TASI entro il 16. Dicembre 2017
Come ormai noti i cittadini residenti all’estero, che non
siano titolari di una pensione locale, devono versare l’IMU
e la TASI per i loro immobili posseduti in Italia.
A tale proposito è utile ricordare, avvicinandosi la data
della scadenza, che il termine ultimo per il versamento
della seconda rata (saldo) 2017 è il prossimo 16 dicembre.
Avendo, per altro, cura di verificare, prima di effettuare
il versamento, che il comune in cui si trova l’immobile non
abbia
fissato
nuove
aliquote
di
pagamento
successivamente al versamento dell’acconto effettuato lo
scorso mese di giugno. Per evitare possibili errori nel
pagamento del saldo, è consigliabile che gli interessati si
avvolgano della consulenza di un Centro di Assistenza
Fiscale (CAF) locale in Italia.

Anche i residenti fuori dai confini italiani, che non hanno
un apparecchio televisivo nella loro abitazione in Italia,
hanno diritto all’esenzione dal pagamento del Canone Tv.
Tuttavia, per aver diritto a questa esenzione, gli
interessati devono comunicarlo ogni anno all’Agenzia
delle Entrate competente (Torino), dal luglio ed entro il 31
gennaio dell’anno di riferimento (è consigliabile non
attendere l’ultimo mese), utilizzando l’apposito
formulario.
L’adempimento va quindi effettuato anche da parte di
coloro che hanno già chiesto l’esenzione per non possesso
dell’apparecchio televisivo nell’anno predcednte. Bisogna
pagare il canone annuo (euro 90 dal 2017). Chi invia la
domanda di esenzione successivamente al 31 gennaio ed
entro il 30 giugno avrà diritto all’esenzione solo per il
secondo semestre.
Il Modello RED/REST 2016 entro il 28 Febbraio 2018
Come ben sanno i titolari di una pensione INPS di importo
superiore al dovuto, ogni anno devono compilare ed
inviare all’Istituto previdenziale italiano – per il tramite
del Patronato - il Modello Red/EST nel quale devono
riportare il loro reddito. In passato questo Modello veniva
spedito ai pensionati direttamente dall’Inps, ma da alcuni
anni sono gli stessi pensionati che devono attivarsi e
rivolgersi al patronato per il disbrigo di questa pratica,
che se resta inevasa, nonostante il sollecito, comporterà la
sospensione del pagamento della pensione.

