NOTIZIE
Catechesi in preparazione ai Sacramenti della Riconciliazione
e della Cresima:
La catechesi inizierà dopo le prossime vacanze scolastiche di ottobre.
Chi desidera iscrivere il/la proprio/a figlio/a o avere informazioni è
pregato di contattare la Missione.
Prima Confessione: i bambini devono frequentare almeno la 2. Classe
Cresima: per ragazzi nati nel 2004.
Termine ultimo per le iscrizioni è il 30 ottobre.
Promemoria

26.10.
28.10.
03.11.
11.11.

ore 17 S. Messa e Adorazione Eucaristia in Herz Jesu, Hünefeldstr. 54
sono sospese le S. Messe a Velbert e Mettmann
ore 17 sala St. Marien, Velbert, incontro con la comunità
ore 17 St. Lambertus, Mettmann, S. Messa e incontro con la comunità
*************************

1° novembre - Festa di tutti i Santi: S. Messa ore 10 St. Laurentius, Elb.
ore 15:15 St. Marien, Velbert; ore 17 St. Lambertus, Mettmann
e ricordo particolare dei nostri defunti.
1° novembre alle ore 17 al Cimitero della Hochstr.
(Elb. 2° ingresso) preghiera con la comunità tedesca
2 novembre ore 16:30 in St. Antonius S. Messa in ricordo dei nostri defunti
4 novembre: S. Messa ore 17 St. Johann Baptist – Oberbarmen
ore 19:30 St. Jacobus, Hilden
*************************

Notfallhandy sotto questi numeri Mettmann:
Velbert:
Wuppertal:

Haan e Hilden:

0172/9114460
0176/23164075
0171/9327732
01735444587

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
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Carissimi,
siamo giunti ad un’affermazione del Credo che ci pone di
fronte al mistero grandissimo e meraviglioso di Dio!
“Unigenito figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli.
Dio da Dio, Luce da Luce, Dio vero da Dio vero,
generato non creato, della stessa sostanza del Padre. . .”.
Non so a voi, ma a me questa frase toglie il fiato…
A cominciare da quel "prima di tutti i secoli"… prima… quando nulla
c’era… prima… e in quel "prima di tutti i secoli" dal Padre nasce il
Figlio… ma è una nascita eterna, che esiste da sempre.
In Dio il tempo non esiste: in Dio non esiste passato (Dio non
invecchia), né esiste futuro (Dio non diventa grande): in Dio esiste
solo il presente, Dio è. In Dio esiste solo un infinito presente:
quello in cui saremo inseriti anche noi al termine della nostra vita
terrena.
Lo so carissimi, pronunciando queste parole del Credo proviamo
a balbettare un sapere che per noi, piccoli esseri umani, è e sarà
sempre totalmente incomprensibile… Dio è infinitamente più
grande di noi come possiamo anche solo tentare di capire il suo
mistero?
Però, con uno slancio di fede e di amore, osiamo dire "Credo"…
"CREDO" non "SO" o "CAPISCO" ma "CREDO"…
Credo che il Padre ha generato il Figlio prima di tutti i secoli e che
Gesù è Dio da Dio, Luce da Luce… È luce-fiamma che proviene da
una identica luce-fiamma. È Dio vero l’uno, è Dio vero l’altro!
"Generato e non creato.."
E qui, carissimi, voglio riportarvi le parole di uno scrittore a me
caro:
C.S. Lewis che, riguardo a questa affermazione, nel suo libro:
“Cristianesimo Semplice” ha scritto:

“Quale è la differenza tra generare e creare? Generare significa
diventare il padre di qualcuno, creare significa produrre. La
differenza è questa. Quando procreate, voi generate qualcosa
dello stesso genere di voi stessi. Un uomo genera i neonati umani,
un castoro genera piccoli castori e un uccello genera le uova che si
trasformeranno in uccellini. Ma quando voi producete, componete
qualcosa di diverso da voi stessi. Un uccello fa un nido, un castoro
costruisce una diga, un uomo fabbrica un impianto senza fili – o lui
può fare qualcosa di più simile a se stesso che un impianto senza
fili, per esempio una statua”.
Ecco, ognuno di noi e tutto ciò che circonda è stato da Dio
"CREATO"… tutto!
Gesù invece è stato "GENERATO"… Lui e Lui solo. Perché Lui
è Dio, della stessa sostanza di Dio e la sostanza di Dio è
l’Amore.
Se il Padre è l’Eterno Amante, il Figlio è l’Eterno Amato, Colui che
da sempre si è lasciato amare: è l’accoglienza eterna, Colui che da
sempre dice sì all’Amore divino.

Flavia
____________________________________
Carissimi, spero di farvi un piccolo gradito dono
condividendo con voi la preghiera per
l`intercessione di Chiara Corbella Petrillo, giovane
sposa e mamma, il cui processo di beatificazione è
stato aperto pochi giorni fa:
“Dio infinitamente buono, che nella tua grande misericordia hai
scelto Chiara come tua figlia prediletta e con sapienza l’hai guidata
sulla via del Vangelo, insegnandole, attraverso Maria, a custodire
tuo Figlio con amore appassionato e a seguirlo quale sposa e madre
con fiducia incrollabile sulla via della croce, fa’ che la luce del
Vangelo di Cristo, che risplende in Chiara, riaccenda la certezza della
vita eterna nell’anima dei nostri fratelli. Per sua intercessione
concedici la grazia che ti chiediamo e, se è tua volontà, fa’ che
Chiara sia proclamata beata, per il bene nostro e la gloria del tuo
Nome. Per Cristo nostro Signore.”

