
NOTIZIE   
 

Sabato 7 dicembre incontro formazione spirituale in due diversi 
momenti, dalle 9:30 alle 12 e dalle 15:30 alle 18 nella sala di Herz Jesu 
 

  Festa di Natale della comunità 
 Sabato 14 dicembre nella sala di St. Antonius  
  Bernhard-Letterhaus-Str. Barmen (di fronte alla missione) 
 Apertura ora 18 - Inizio del programma alle ore 18:30 
 canzoni di Avvento e Natale, tombola  
 … e San Nicola che viene ad incontrare i bambini  
 

  Waffeln; caffè, bevande, pizza e arancini. 
 I posti sono limitati; i biglietti in prevendita si possono 
 acquistare in missione.     costo 5€ (incluse 5 Wertmarken) 
 I bambini sotto 6 anni entrata gratis. 
  Vi aspettiamo con le vostre famiglie 
Promemoria 
  1.12. ore 15 St. Johann Baptist “Adventsingen” Canti e riflessioni in attesa  
            del Natale 
  1.12. ore 17 S. Messa e benedizione delle corone d’Avvento. 
            Le signore del gruppo donne di Oberbarmen venderanno  
            biscotti, preparati da loro, per beneficenza. 
  6.12.  ore 18 Adorazione eucaristica in St. Marien, Velbert seguita da un 
            incontro natalizio nella sala della parrocchia. 
  7.12. incontro formazione teologica dalle 9:30 alle 12:00 e dalle 
            15:30 alle18:30 nella sala di Herz Jesu, Hünefeldstraße 52b. 
14.12. ore 18 Festa di Natale nella sala di St. Antonius. 
15.12. ore 9:45 S. Messa e incontro Natalizio nel “Forum” a Haan 
Con la prossima “lettera ai Cristiani” riceverete il calendario 2020 con date e informazioni utili 
per la nostra comunità. Chi non ricevesse il calendario tramite il messaggero può chiederne una 
copia in occasione dalla S. Messa nelle varie zone o recandosi in direttamente in Missione. 
Per coprire le spese chiediamo un’offerta libera. 
 

 Notfallhandy -  
 sotto questi numeri Mettmann: 0172/9114460 
    Velbert: 0176/23164075 
    Wuppertal: 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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MISSIONE CATTOLICA ITALIANA       Per la famiglia: 
don Angelo Ragosta, Flavia Vezzaro, Rosaria Caramazza, Savina Milani 
42275 Wuppertal, Bernhard-Letterhaus-Str. 11 
Tel. 0202-666092 / Fax: 2998659       Messaggero: 
info@mci-wuppertal.de – http://mci-wuppertal.de 
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Carissimi,  
 
SANTO, SANTO, 
SANTO…probabilmente abbiamo 
recitato o cantato così tante volte 
“Santo, Santo, Santo” da non 
provare più un’emozione profonda 
nel farlo...  
ED È UN PECCATO! 
 
Perché, fratelli miei cari, in quel 
momento, in quell’istante, siamo 
in paradiso! 
 
Sì, solitamente, nella conclusione del prefazio si fa 
riferimento agli angeli e ai santi, cui l’assemblea celebrante 
si unisce per «elevare senza fine l’inno di lode».  
 
E non dobbiamo sminuire queste parole quasi fossero un 
eccesso di poesia.  
 
Esse ci ricordano il profondo legame che unisce il cielo 
alla terra, la Chiesa celeste e la Chiesa ancora pellegrina 
sulla terra.  
 
Quest’ultima (cioè noi) avrebbe tanti motivi per sentirsi 
inadeguata, se la sua voce non fosse sostenuta e incoraggiata 
dal coro degli angeli e dei santi.  
 
È dunque un canto corale di tutta la Chiesa che, nella sua 
esecuzione, pur senza negare la maestria di un coro (come 
quello che nella nostra Missione sta crescendo e che, per il 
cui servizio alla Liturgia, non finiremo mai di ringraziare), 
deve rendere ordinariamente possibile l’intervento a una sola 
voce di tutta l’assemblea.  
 
 

 
 

Sapete ci fu un tempo nel quale il Santo non faceva parte 
della preghiera eucaristica, ma il fascino della descrizione 
della visione che il profeta Isaia ci ha lasciato portò presto a 
inserirlo nel canone della messa.  
 
Isaia 6, infatti, inizia con la visione di Dio seduto su di un 
trono alto, il suo mantello riempiva il tempio, e i serafini 
gridavano l’uno all’altro che l’Onnipotente è Santo. 
In modo simile nella la visione dell’eternità di Giovanni gli 
esseri angelici circondano il trono di Dio e, giorno e notte, i 
serafini ed i cherubini danno gloria, onore e lode al Signore 
Dio Onnipotente, con un’unica frase: 
 
Santo, Santo, Santo 
(Apocalisse 4,8).  
 
Questa, dunque, è la lode 
al suo livello più alto.  
 
La santità di Dio è 
indescrivibile nel 
linguaggio umano.  
Quindi ci uniamo ai cori 
angeli e anche noi proclamiamo: “Santo, Santo, Santo”…  
 

Flavia    
 
 
 

Il ritiro del 26 ottobre scorso a Beyenburg è stato 
veramente un momento di grazia per la nostra comunità. 

Vi invitiamo a porre nuovamente il capo sul petto di Gesù 
Sabato 7 dicembre nella sala della parrocchia di Herz Jesu, 
Hünefeldstr. 52b dalle 9:30 alle 12 oppure dalle 15:30 alle 18. 
 
 
 



 
 

Calendario delle celebrazioni  
e degli incontri per le zone di  
Haan, Velbert, Mettmann e Hilden 
 

Fino alla fine dell’anno solare sono previste  
le celebrazioni e gli incontri sotto riportati: 

Haan: 22.11. Adorazione eucaristica ore 18 
  15.12. S. Messa e incontro Natalizio  
      nel “Forum” 
Velbert: 24.11., 8. e 22.12. S. Messa ore 15:15 
  Venerdì 6.12. alle ore 18 Adorazione  
  eucaristica in St. Marien, seguita da un 
 incontro natalizio nella sala della parrocchia. 
  Il 24.12. ore 18 S. Messa di Natale 
Mettmann: 24.11. e 8.12. S. Messa ore 17. 
  22.12. S. Messa e incontro Natalizio  
      nel “Treff” 
  Il 25.12. ore 17 S. Messa di Natale. 

Hilden: 1.12. S. Messa ore 19:30 
  13.12. Adorazione eucaristica ore 18 
  25.12. ore 19:30 S. Messa di Natale 
 

Gennaio 2020: 
Hilden:  5.1. S. Messa ore 19:30 
Velbert: 12.1. S. Messa e benedizione dei bambini ore 15:15 
Mettmann: 12.1.: S. Messa e benedizione dei bambini ore 17 
  18.1.: Adorazione eucaristica ore 18 
Haan:   19.1.: Messa ore 9:45 
  24.1.: Adorazione eucaristica ore 18 
 
 

 


