NOTIZIE
Adorazione Eucaristica: ogni giovedì del mese di marzo
alle ore 15 in Missione, tranne la 4a settimana del mese

Venerdì 22 marzo ore 17:00
Chiesa di Herz Jesu, Hünefeldstraße 54
*************************

“Neue und alte Gemeinde“ – „Comunità vecchia e nuova“
Migrazione nella chiesa cattolica di Wuppertal

Sabato 9 marzo, dalle 9 alle 14, presso la Stadthaus, Laurentiusstr. 7,
ci sarà un incontro con discussione riguardo al tema, a cui come cattolici
siamo invitati a partecipare. Occorre iscriversi quindi, se interessati, date già
entro il 4 marzo la vostra adesione in Missione.
*************************

Il 16 marzo,3. Sabato, si celebra la S. Messa alle ore 18 in Hl. Ewalde.
Il 31 marzo, 5. Domenica, si celebra la S. Messa alle ore 11 in Herz Jesu.
Promemoria:
02.03.: ore 18 Festa di Carnevale, sala St. Marien St. Martins-Weg 1-3
06.03.: Le Ceneri - S. Messa ore 16:30 in Herz Jesu, Hünefeldstr. 54
Vi ricordiamo che in questo giorno inizia il tempo di Quaresima.
La chiesa prescrive astinenza e digiuno - vale a dire - persone adulte
e non malate sono tenute a non mangiare carne e a fare pasti semplici.
17.03.: ore 18-20 Johanneshaus, 1. Prova Ultima Cena
24.03.: ore 16-17 Johanneshaus, 2. Prova Ultima Cena
ore 17-19: Johanneshaus 1. Prova Processione Venerdì Santo
31.03.: ore 12 sal parr. Herz Jesu, Hünefeldsr. 54, incontro “Giovani Terza età”

Notfallhandy sotto questi numeri Mettmann:
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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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Carissimi,
continuiamo la nostra riflessione sui gesti, le parole ed i segni che
vengono compiuti nella celebrazione della Santa Messa.
Siamo giunti alla frase del Credo: "… È salito al cielo, siede alla destra del
Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti ed il suo
regno non avrà fine."
"…il suo regno…" oggi vorrei soffermarmi con voi su questa parola, questa
immagine, questo concetto… il regno di Dio! Ma cos'è il regno di Dio?
Un'esperienza morale? È un insegnamento? È un luogo? È la Terra? È la
Chiesa?
È il Paradiso? È la tua coscienza? Non è facile definire il Regno, perché
Gesù non conchiude mai in una definizione teorica che cosa è il Regno.
Si contenta di alludervi con paragoni e con parabole. Il Regno è come un
seme, è simile ad una rete, è simile ad una perla preziosa, è simile a un tesoro
nascosto in un campo… Sono paragoni che descrivono alcuni aspetti del Regno,
senza che mai se ne dia una definizione precisa e completa.
Che cos'è il regno di Dio? Quel regno che Gesù (nel Padre Nostro) ci chiede
di invocare: "venga il tuo regno"… Sì, Gesù ci mette sulla bocca la necessità di
invocarlo: Padre io invoco che dentro di me e fuori di me e per tutto il mondo,
tutte le persone desiderino vivere secondo la Tua idea della vita, non la
nostra idea.
Cominciare a pensare non con parametri umani ma con parametri divini!
Vedete se Dio non abita dentro di noi, noi continueremo a pensare con
parametri umani, anche se facciamo quattro Comunioni al giorno. Invocare e
desiderare di entrare nel regno di Dio comporta un cambiamento del nostro
modo di pensare, del nostro modo di essere, del nostro modo di agire.
Questo costruisce il regno di Dio.
Ecco, forse è proprio questo: smettere di pensare da uomo e cominciare
a pensare da Dio. Perciò il regno viene, non in astratto, ma nella misura
in cui ciascuno di noi entra nel progetto di Gesù e si fa in qualche modo
uno con Gesù e instaura nella sua vita le relazioni con i fratelli e le cose del
mondo, secondo il mandato e l’esempio di Gesù. E questo avviene non solo
individualmente, ma collettivamente, anzitutto nella chiesa visibile e poi in
tutte quelle situazioni nelle quali si rivive e si mette in pratica l’insegnamento
e il modo di vivere di Gesù. L’insieme di coloro che vivono così e che attuano
il regno diviene, secondo la parola di Gesù, sale della terra, luce del mondo.
E porta gli uomini a lodare il Padre che è nei cieli.
Ed è mica poco!!!

E tutto ciò, carissimi abbiamo provato a comprenderlo con un
piccolo gruppo di sposi della nostra Missione il 15/16/17 febbraio!
Era da molto che alcune coppie, sposate da 20-30 anni ci chiedevano
di dedicare del tempo a loro… e così ci abbiamo provato… è stato un
primo, timido, tentativo… per questo non lo abbiamo aperto a tutti
magari annunciandolo durante le Celebrazioni domenicali, ma
abbiamo voluto iniziare con le coppie che avevano espresso questo
bisogno, questo desiderio… ed è stato bellissimo!
Sì, dopo una vita in cui si è condiviso
tanto, tantissimo… dopo una vita
insieme… queste 9 coppie, aiutate da
don Angelo e da me, hanno potuto
fermarsi, sostare e… ritrovarsi…
ritrovarsi a riflettere sul Sacramento che
li unisce, sulla sua potenza, sulla sua
forza… ritrovarsi a pregare da soli,
davanti a Gesù Eucarestia, magari
tenendosi per mano, di fronte a Colui
che li rende forti a Colui che può rendere ogni famiglia terreno fertile
perché il regno venga, si compia… perché il regno sia, qui, ora,
adesso!
Sicuramente questo fine settimana verrà ripetuto… e verrà data
a tutte le coppie di sposi la possibilità di parteciparvi… cercate di
non perdervelo! Ne vale la pena…
Vi riporto quanto scritto da una delle coppie al termine del fine
settimana:
"Bellissima è stata l’Adorazione Eucaristica… non avevamo mai
pregato così! Noi due da soli davanti a Gesù… ho sentito il Signore
così vicino!"
Ecco… questo è il regno, che verrà, che non avrà mai fine… il
regno che invochiamo ad ogni "Padre nostro".
Mesi fa una signora molto anziana mi ha detto, con la semplicità che
solo i vecchi sanno regalare, che per lei è impossibile non credere in
Dio, basta guardare il creato… creato nel quale riconosciamo
l’impronta di Dio... il seme del suo regno… nel creato che ci circonda
come nelle mani unite degli sposi che pregano assieme!

Flavia

