NOTIZIE

27 maggio 2018
Solennità della

31 maggio 2018 - Festa del CORPUS DOMINI (Fronleichnam)

Santissima Trinità
(Anno B)

ore 9:30 CRONENBERG:
Am Ehrenmal, S. Messa e processione
verso la chiesa di Hl. Ewalde

N°
757

ore 10.00 ELBERFELD:St. Suibertus,
Chlodwigstraße angolo Kölnerstraße
S. Messa e processione verso St. Laurentius
con sosta al Segensaltar dell’ospedale St Joseph.
A questa celebrazione sono invitati a partecipare in modo speciale i
bambini della Prima Comunione, assieme ai loro genitori. I bambini
vengano con la tunica e il crocifisso; per loro sono riservati i posti davanti
A conclusione Festa dell’incontro e “Imbiss” nella Breuer-Saal
ore 11.00 BARMEN: Johannes-Rau-Platz, S. Messa e processione verso la
chiesa di St. Antonius. A conclusione “Imbiss” sul piazzale della chiesa.

Promemoria
29.05. martedì, ore 18:00 St. Antonius,

Confessione per i cresimandi,
padrini e genitori

02.06. sabato, ore 15:00 St. Antonius, Amministrazione del Sacramento
della Cresima a giovani della comunità da parte del Vicario Generale
della Arcidiocesi di Colonia, Mons. Dr. Markus Hofmann.
15.06. ore 18:30 Incontro per giovani coppie (il dove è ancora da chiarire)
16.06. sabato, ore 17:00 St. Josef (Vogelsaue angolo Nutzenbergerstr.)
Prima Confessione
¶¶¶

Ricordiamo che ogni giovedì alle 15 in Missione si celebra la
Santa Messa, alla quale segue l’Adorazione Eucaristica, che si
conclude con la recita dei vespri alle 18:30.
Eccezionalmente (giorni festivi….) potrebbe venir sospesa, ma verrà
sempre annunciato alla fine della Messa.

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:

Sara, Francesca,
Helena, Adriana,
Giovanna, Dalila
Martina, Chiara,
Roberta, Raffaele,
Noemi, Alessandra,
Alessio, Filippo Pio,
Ilaria, Giuseppe,
Costantino, Giacomo,
Antonia, Elisa

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:

2 giugno, St. Antonius, Santa Cresima

Carissimi,
come sapete stiamo riflettendo sui gesti e le parole che
compiamo durante la Santa Eucarestia.
La volta scorsa abbiamo iniziato a meditare sul "Credo"....
Credo in un solo Dio, Padre!
Così comincia la nostra professione di fede.
Già ho detto che “credo” qui non si riferisce al fatto che so
che esiste Dio, ma al fatto che mi affido a Lui... a Lui che è
uno... unico... il solo Dio!!! Dio è uno!!!!
Probabilmente lo abbiamo imparato sin da bambini... noi
crediamo in solo Dio!
A parole.... sicuramente... ma poi nei fatti è davvero sempre
così???
Su cosa basiamo la nostra vita?
Su quale terreno costruiamo la nostra casa?
Ricordate la parabola della casa costruita sulla sabbia e
quella sulla roccia?
Noi diciamo di credere in un solo Dio, di affidarci solo a
Lui, di contare solo su di Lui... ma poi... poi ci
accorgiamo che tante altre divinità sono al centro della
nostra vita, costituiscono la ragione del nostro agire
quotidiano....
Per carità si tratta di cose legittime.... la famiglia, la salute,
il lavoro, la cultura, il denaro, i diritti.... cose giuste,
giustissime... ma non dovrebbero prendere il posto di Dio...

perché? Perché, se appoggiamo la nostra vita su di esse, se le
facciamo divenire la nostra ragione di vita.... se loro crollano
( e sono tutte cose che possono crollare).... allora la nostra
vita non avrà più alcun senso!!!
Una è la roccia, una è la stella polare, uno sola è la
pietra che possiamo con sicurezza porre a fondamento
della nostra vita: Dio... un Dio che è Padre, ed è Colui
che ci ha voluti e quindi ci ama!
Noi viviamo grazie a Lui.
Da Lui ha origine la
nostra vita, da una sua
decisione d’amore... a
Lui tende il nostro
cuore che, come diceva
sant’Agostino, non ha
pace finché non riposa
in Lui!
Ecco carissimi... ripetiamole spesso queste parole durante la
nostra giornata... "Io credo in un solo Dio, Padre!"
Ripetiamole, lasciamole entrare dentro il nostro cuore e
dentro la nostra vita.... ripetiamole assieme ai ragazzi
della nostra Comunità che, il 2 giugno, riceveranno il
sacramento della Cresima... ripetiamole perché diventino il
nostro respiro... il battito del nostro cuore, il fondamento
della nostra vita....

Flavia

