NOTIZIE

29 aprile 2018
5. Domenica

29.04. Attenzione 5^ domenica, non si celebra la S. Messa in lingua italiana
01.05. Festa parrocchiale a St. Joseph, Elberfeld, ore 10 S. Messa
01.05. Pellegrinaggio a piedi al Santuario della Madonna a Neviges,
insieme alla comunità tedesca di Barmen-Nordost.
Partenza ore 15 dalla chiesa di Christ König (da Elberfeld Bus nr. 649)
ore 18:30 S. Messa nel Santuario di Maria regina della Pace.
In caso di forte pioggia ci si trova direttamente al Santuario per la
celebrazione della 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.
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
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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
12.05. Incontro di tutti i cresimandi (Velbert e Wuppertal) con il Generalvikar
Mons. Markus Hofmann, a Velbert, St. Marien, ore 17:30.
13.05. S. Messa di Prima Comunione, ore 11:00 St. Laurentius
20.05. ore 17 St. Johann Baptist S. Messa e celebrazione degli anniversari
di matrimonio, seguita da un piccolo rinfresco nella Johanneshaus
22.05. S. Messa in occasione della Pentecoste, con i carcerati
29.05. ore 18 St. Antonius: Confessione per i cresimandi, genitori e padrini

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.

££££££££££££££££££££££££££££££££££
Per la famiglia:
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Messaggero:

13 maggio, St. Laurentius, Prima Comunione

Carissimi,
come ricorderete, siamo giunti alla Liturgia della Parola, che ha
inizio con la proclamazione della prima lettura alla quale segue il salmo
responsoriale, solo la domenica e nelle solennità viene proclamata
anche la seconda lettura.
Alle letture segue l’Alleluia che precede la lettura del Vangelo.
La liturgia della Parola è uno spazio particolarmente importante nella
Messa, poiché nelle letture che vengono proclamate è Dio stesso a
parlare agli uomini: la conclusione delle letture è infatti “Parola di
Dio” o “Parola del Signore” (per il Vangelo).
Spesso diciamo di non sentire Dio, ma forse è perché non lo
ascoltiamo, o non lo sappiamo ascoltare.
Dio parla e ha sempre parlato agli uomini di ogni tempo con la sua
Parola, che viene pronunciata in ogni Messa… la Sua Parola è poi
presente nelle nostre case, e spesso giace dimenticata nella libreria o
nei cassetti.
Carissimi… siamo proprio sicuri che Dio non ci parla e non fa
sentire a noi la sua voce?…
La liturgia della Parola durante la Messa è un momento privilegiato
per ascoltare Dio che ci parla, tramite la voce dei lettori infatti
indirizza la sua voce ad ognuno di noi personalmente.
Vorrei soffermarmi un momento sui lettori… intanto per ringraziare
tutto il gruppo liturgico della nostra Missione, e poi per sottolineare
il fatto che il lettorato è un prezioso ministero "non ordinato"!
Infatti, accanto ai ministeri "ordinati", la vita e l'insegnamento della
Chiesa hanno sempre ammesso altri ministeri e dopo la riforma del
Vaticano II, i ministeri sono due e fanno riferimento al Libro e
all'Altare: il lettorato e l'accolitato.
E possono essere affidati anche a "quei laici eletti da Dio, i quali sono
chiamati a farsi carico di compiti e mansioni speciali nella comunità.
Essi costituiscono un dono che lo Spirito Santo concede per il bene
della Chiesa e comportano pure, per quanti li assumono, una grazia,
speciale anche se non sacramentale, che viene invocata e meritata
dall'intercessione e dalla benedizione della Chiesa.
Proclamare la Parola di Dio è dunque un dono, un servizio, una
chiamata… io so bene che molti di voi hanno 1000 paure e 1000

resistenze… ”Sarò in grado di leggere senza errori??? E se mi
emoziono???” E così via… ma ricordatevi che Dio non sceglie i
capaci ma rende capace chi sceglie e chi ha il coraggio e la
generosità di dire “sì”….
Particolare importanza riveste la lettura del Vangelo, che durante
la Messa può essere fatta solo dal Sacerdote o dal diacono
(ad esclusione del “Passio” fatto in forma dialogata fra più lettori la
Domenica delle Palme) perché, avendo ricevuto il sacramento
dell’ordine agiscono in nome di Gesù.
Anche questo momento viene introdotto con il saluto “il Signore sia
con voi” “E con il tuo spirito”… Dio è presente… e lo è davvero!
E noi siamo in piedi… e in ascolto!
Al saluto segue il segno di croce sulla fronte, sulle labbra e sul cuore,
perché la parola di Gesù possa indirizzare i nostri pensieri, le nostre
parole e i nostri sentimenti.
Alla fine della lettura viene baciata la pagina del Vangelo in atto di
venerazione e rispetto.
Segue l’omelia che ha la funzione di farci riflettere e capire la parola
di Dio appena letta ed ascoltata ed aiutarci a vivere sempre di più
secondo il suo insegnamento.
Permettetemi ora, carissimi, di
dedicare alcune parole ai bimbi
che, nella nostra Missione, il
13 maggio riceveranno la I
Comunione.
Gesù in persona, Figlio unico
di Dio, entrerà nelle loro vite…
e non esiste amore più grande,
né più grande regalo.
La Prima Comunione è l'inizio di un cammino insieme con Lui, l'inizio di
un'amicizia destinata a durare e a rafforzarsi per tutta la vita.
E la nostra Comunità gioisce e rende lode con loro e le loro famiglie!

Flavia

