NOTIZIE

25 marzo 2018

Promemoria
10.04. Incontro del Consiglio Pastorale ore 18:30 in Missione
13.04. St. Marien, (St.-Martins-Weg 1-3) ore 18 S.Messa e inizio giornata di
preghiera perpetua, con il Seelsorgebereich Barmen-Nordost
15.04. ore 17 St. Johann Baptist S. Messa di ringraziamento con tutte le
persone coinvolte nella Passione Vivente; ore 18 incontro festoso e
di comunicazione nella Johanneshaus, Normannenstr. 74a
20.04. Incontro gruppo liturgico ore 18 in Missione
21.04. ore 11:30 in St. Antonius S. Messa per ricordare il 5° anno di
ordinazione sacerdotale di don Angelo
22.04. S. Messa con bened. tuniche di 1. Comun., ore 10 St. Laurentius
29.04. Attenzione 5^ domenica, non si celebre la S. Messa in lingua italiana
01.05. Festa parrocchiale a St. Joseph, Elberfeld, ore 10 S. Messa
Pellegrinaggio a piedi al Santuario della Madonna a Neviges
Partenza ore 15 dalla chiesa di Christ König
ore 18:30 S. Messa nel Santuario di Maria regina della Pace
04.05.: ore 18:30 presso la sala della chiesa di St. Pius, Liebigstr. 7
(vicino al Klinikum Barmen) incontro per giovani coppie.
Se vi annunciate, si può organizzare un servizio di babysitter.
05.05. Ritiro dei bambini della Prima Comunione, ore 9:45 nel Pfarrzentrum
St. Joseph, Vogelsaue 69; dalle 15:00 incontro con i genitori.
08.05. Incontro di preghiera del gruppo donne di Oberbarmen assieme
al gruppo donne di Herz Jesu, nel Mariendom di Neviges, ore 17:00
10.05. Festa dell’Ascensione - ore 10 S. Messa davanti alla cappella sulla
Nordbahntrasse, (auf dem Bergischen Plateau - ingresso dalla Breslauerstr.)
assieme alla comunità tedesca del Seelsorgebereich Barmen-Nordost.

11.05. Prove con i bambini di 1. Comunione, ore 18:00 St. Laurentius
12.05. Grigliata “Giovani terza età”, ore 12:30 St. Joseph, Vogelsaue 67
Incontro dei cresimandi con il Bischofsvikar Mons. Markus Hofmann,
Velbert, St. marien, ore 17:30.
13.05. S. Messa di Prima Comunione, ore 11:00 St. Laurentius
La Lettera ai Cristiani nr. 754 uscirà con la data del 15 aprile.

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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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:

Domenica

delle Palme
(Anno B)

N°
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Celebrazioni della Settimana Santa

Carissimi,
"Questa è la notte in cui Cristo, spezzando i vincoli della morte,
risorge vincitore dal sepolcro.
Di questa notte è stato scritto: la notte splenderà come il giorno,
e sarà fonte di luce per la mia delizia.
Il santo mistero di questa notte sconfigge il male,
lava le colpe, restituisce l'innocenza ai peccatori,
la gioia agli afflitti.
Dissipa l'odio, piega la durezza dei potenti,
promuove la concordia e la pace. "
Eccoci ancora una volta di fronte al sepolcro vuoto... ecco
nuovamente la notte in cui Cristo risorge vincitore... eccoci come
Maria Maddalena, e Pietro e Giovanni... eccoci...
Quante volte abbiamo celebrato la Pasqua? Quante volte abbiamo
ascoltato l`Èxultet? Quante volte abbiamo acceso le nostre candele
al cero pasquale?
Quante volte....... eppure, poi, ritorniamo nei nostri sepolcri, e
abbiamo come timore di quella pietra rotolata via e di quella Luce
così sfolgorante...
Perché, carissimi, la Resurrezione non è un teorema, o una
rappresentazione o una storia ma... ma è un incontro
Credere alla risurrezione del Signore Gesù richiedere necessariamente
l’esperienza unica e personalissima dell’incontro con Lui nella propria
storia.
Per un dono di grazia abbiamo bisogno che il Risorto entri nel luogo
della nostra sepoltura, nel mistero di morte che ci avvolge che ci abita,
perché da qui il Signore ci trascini fuori, alla luce della vita nuova nello
Spirito.
Questa è la notte.... iniziamo da qui insieme!
Possiate davvero incontrarLO.... questo è il nostro augurio,
con grande affetto, in Colui che è IL VIVENTE!
Don Angelo, Flavia e Savina

29 marzo

GIOVEDÍ SANTO
Rappresentazione dell'Ultima Cena e Benedizione del pane

22:00

ore

30 marzo

St. Laurentius - Elberfeld

VENERDÍ SANTO
Rappresentazione della Passione e Morte di Gesù Cristo
ore

31 marzo

16.00

Deweerth’scher Garten - Elberfeld

SABATO SANTO
Rappresentazione della Risurrezione e Veglia Pasquale
e Benedizione del fuoco e dell’acqua
ore

1. aprile

22:00

St. Laurentius – Elberfeld

DOMENICA di PASQUA
ore

17:00

S. Messa

St. Johann Baptist

Facciamo presente che le offerte raccolte durante la Processione
della Passione Vivente serviranno per le spese legate ad essa.

Percorso della Passione Vivente 2018
1. stazione: ANNUNCIO DEL RINNEGAMENTO DI PIETRO
TRADIMENTO DI GIUDA – Deweerth’scher Garten (Robert-Daum-Platz)
2. stazione: GESÚ VIENE CONDOTTO DAVANTI AI SOMMI SACERDOTI
3. stazione: IL RINNEGAMENTO DI PIETRO
4. stazione: CONDANNA di GESÙ - St. Laurentius (Laurentius-Platz)
5. stazione: INCONTRO con MARIA, VERONICA e le PIE DONNE - (Neumarkt)
6. stazione: IL CIRENEO
Hardtanlage
7. stazione: LA CROCIFISSIONE Hardtanlage
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶

Sabato Santo

Chi desidera avere l’acqua benedetta per
portarla a casa, venga con una bottiglietta, che sarà poi
riempita al termine della Messa in fondo alla chiesa; chi non
l’avesse, può prenderne una facendo l’offerta di cent. 50.
Vi sarà anche consegnata la candela pasquale che
accenderemo al cero pasquale all’inizio delle cerimonie.

Domenica di Pasqua 1. Aprile S. Messa
- a Velbert
ore 15:15
- a Mettmann ore 17:00
Durante la S. Messa, prima della recita del Credo, accenderemo la candela
al cero pasquale e rinnoveremo le promesse del nostro Battesimo.
La luce del Cristo risorto illumini la nostra vita!
Per noi cristiani non c’è vera Pasqua se non partecipiamo alla S. Messa.
Chi desidera avere l’acqua benedetta per portarla a casa, venga
con una bottiglietta, che potrà riempire al termine della Messa.
Chi non l’avesse, può prenderne una facendo l’offerta di cent. 50.

*** a Hilden la S. Messa è alle ore 18:00 con la comunità tedesca
di St. Jacobus
*****************************************

Calendario……
.. con domenica 8 aprile riprende il ritmo consueto delle celebrazioni:
- seconda e quarta domenica S. Messe a Velbert e Mettmann
- terza domenica S. Messa a Haan e prima domenica S. Messa a Hilden.
Il 29 aprile, 5° domenica non c’è Messa in lingua italiana in nessuna zona.

1° maggio: Pellegrinaggio al Santuario di Maria, Regina della Pace,
Neviges; ore 18:30 S. Messa con la comunità italiana di Wuppertal e
del Seelsorgebereich Barmen-Nordost, Wupeprtal
12 maggio: ore 17:30 sala catechesi St. Marien, Velbert, incontro in
preparazione alla Cresima con Mons. Markus Hofmann, vicario vescovile

2 giugno, ore 15 St. Antonius, Wuppertal, amministrazione del
Sacramento della Cresima anche ad alcuni ragazzi della comunità di
Velbert, che si sono preparati lungo quest’anno insieme a Rosa, Emilia
e Silvana, loro catechiste.
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risorge vincitore dal sepolcro.
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Eccoci ancora una volta di fronte al sepolcro vuoto... ecco
nuovamente la notte in cui Cristo risorge vincitore... eccoci come
Maria Maddalena, e Pietro e Giovanni... eccoci...
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ascoltato l`Èxultet? Quante volte abbiamo acceso le nostre candele
al cero pasquale?
Quante volte....... eppure, poi, ritorniamo nei nostri sepolcri, e
abbiamo come timore di quella pietra rotolata via e di quella Luce
così sfolgorante...
Perché, carissimi, la Resurrezione non è un teorema, o una
rappresentazione o una storia ma... ma è un incontro
Credere alla risurrezione del Signore Gesù richiedere necessariamente
l’esperienza unica e personalissima dell’incontro con Lui nella propria
storia.
Per un dono di grazia abbiamo bisogno che il Risorto entri nel luogo
della nostra sepoltura, nel mistero di morte che ci avvolge che ci abita,
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Celebrazione delle Palme
24 e 25 marzo 2018
Inizio della Settimana Santa
Gesù entra trionfalmente in Gerusalemme.
“Osanna al Figlio di Davide, osanna al Redentor”!
Anche noi con il ramoscello di ulivo in mano accogliamo e seguiamo Gesù e
impegniamoci ad essere portatori di pace dovunque andiamo.

S. Messa, benedizione dell’ulivo e processione

ø

ATTENZIONE

ð!!!!! Sabato 24 marzo alle ore 18:30 in St. Marien, Velbert !!!!ï
(e non come scritto sul calendario o sulla Lettera ai Cristiani)

ATTENZIONE
Domenica 25 marzo alle ore 9:30 in St. Chrysanthus und Daria, Haan
Domenica 25 marzo alle ore 17:00 in St. St. Lambertus, Mettmann
Domenica 25 marzo alle ore 19:30 in St. Jacobus, Hilden
*****************************************

GIOVEDÌ Santo 29 marzo
- a Mettmann
Ore 15 – CONFESSIONI nella chiesa St.
Lambertus,
ore 15:30 S. Messa
In questo giorno ricordiamo l’ULTIMA CENA di Gesù con gli Apostoli e
l’istituzione dell’EUCARISTIA.
+++Vi invitiamo a portare il PANE che sarà benedetto alla fine della Messa, e che
poi riporterete a casa per condividerlo con familiari ed amici in segno di fraternità.

- a Velbert ore 17:30 S. Messa in St. Marien
Ore 15 – CONFESSIONI nella chiesa St. Lambertus, ore 15:30 S. Messa
In questo giorno ricordiamo l’ULTIMA CENA di Gesù con gli Apostoli e
l’istituzione dell’EUCARISTIA.
+++Vi invitiamo a portare il PANE che sarà poi benedetto.
*****************************************

SACRA RAPPRESENTAZIONE della PASSIONE
VENERDI’ SANTO 30 marzo ore 16 a Wuppertal Elberfeld – in centro
inizio al Deweerth’scher Garten, (vicino alla chiesa di St. Laurentius,
tra Robert-Daum-Platz, Luisenstraße e Friedrich-Ebert-Straße)

Possiate davvero incontrarLO.... questo è il nostro augurio,
con grande affetto, in Colui che è IL VIVENTE!
Don Angelo, Flavia e Savina

÷

Il tema che accompagna la processione è:
“CERCALO, PERCHÉ EGLI È IL VIVENTE”
Vi invitiamo a venire a Wuppertal
OGGI – DIGIUNO e ASTINENZA dalle carni

