NOTIZIE

15 aprile 2018
3. Domenica

Pellegrinaggio a piedi a Neviges - 1. maggio
“Sua madre disse ai servitori:
«Qualsiasi cosa vi dica, fatela».”
ore 15.00 partenza dalla Chiesa Christ König
Nevigeserstr.302 (da Elberfeld Bus nr. 649)
ore 18.30 S. Messa nel Santuario di Neviges
e consegna delle statue della Madonna
¶¶¶
Chi non lo avesse ancora fatto, ma desidera iscriversi per la “Madonna Pellegrina” può
telefonare ancora entro il 17 aprile in missione. Oltre quella data non si accettano più richieste.
¶¶¶

Promemoria
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 benedizione delle tuniche di 1. Comunione
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
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.
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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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Carissimi,
riprendiamo, in questo tempo pasquale, le nostre riflessioni sulla
Santa Messa.
Riflessioni che, spero, ci aiutino a comprendere la bellezza della
celebrazione eucaristica... per questo desidero ricordarvi che: la
Messa è preghiera, anzi, è la preghiera per eccellenza, la più alta,
la più sublime, e nello stesso tempo la più “concreta”.
Infatti è l’incontro d’amore con Dio mediante la sua Parola e il
Corpo e Sangue di Gesù. È un incontro con il Signore.
È un incontro con Dio... prima di tutto mediante la sua Parola...
Eccoci dunque, dopo esserci soffermati, sui riti d’introduzione,
alla Liturgia della Parola.
La liturgia della parola non è né una introduzione alla celebrazione
dell’Eucaristia, né solo una lezione di catechesi, ma è un atto di
culto verso Dio che parla a noi attraverso la Sacra Scrittura
proclamata.
Essa è già un nutrimento per la vita, due sono infatti le mense
alle quali si accede per ricevere il cibo della vita: la mensa
della Parola e la mensa dell’Eucaristia.
Dunque il primo cibo è la Parola proclamata, il pane della Parola,
e le due mense sono entrambe necessarie!
Origene scriveva che: " la Parola di Dio non va ascoltata ma
mangiata"... Essa è cibo...
Gesù presenta la Parola di Dio come pane, come nutrimento.
Questo pensiero, questa similitudine di Gesù ci illumina sul nostro
rapporto con la Parola.
Ma come si fa a nutrirsi della Parola?
Se il grano prima è seme, poi è spiga e infine pane, così la Parola è
come un seme deposto in noi che deve germogliare, è come un

frammento di pane che va mangiato, assimilato, trasformato in vita
della nostra vita.
Se il pane nutre e fa crescere, la Parola nutre e fa crescere Cristo
in noi.
Venuto Gesù in terra e fattosi nostro cibo, non può più bastarci un
alimento naturale come il pane. Abbiamo bisogno di quello
soprannaturale che è la Parola per crescere come figli di Dio.
La natura di questo cibo è tale che di esso si può dire, come di
Gesù nell’Eucaristia, che, quando ne mangiamo, non si trasforma
in noi, ma siamo noi che ci trasformiamo in lui, perché
veniamo, in certo modo, assimilati da lui.
Così il Vangelo non è un libro di consolazione ove ci si rifugia
unicamente nei momenti dolorosi. C’è una Parola per ogni momento,
per ogni situazione della nostra vita, e, attraverso le Sacre
Scritture, Dio ci fa conoscere il suo disegno di salvezza... sì,
carissimi, noi ci raduniamo proprio per ascoltare quello che Dio
ha fatto e intende ancora fare per noi.
La Parola di Dio va proclamata dal Libro (Lezionario) e mai dal
foglietto.
Non mi porto la Parola dal posto, ma è già
donata, è sempre lì sull’ambone per essere
proclamata.
L’ambone non è un leggio o un mobile, ma
un “luogo elevato, stabile, ben curato"...
Il termine ambone deriva dal verbo greco
“ana-baino ” che significa salire, e dal
latino “ambiendo ” poiché circonda e cinge
come uno scudo chi vi entra.
Esso è il luogo dell’annuncio pasquale.

Flavia

