NOTIZIE
Promemoria:
27.03. ore 18 Kleiner Saal Hl. Ewalde, incontro donne
28.03. ore 15 S. Messa e adorazione eucaristica in Missione
29.03. ore 18 St. Marien, Velbert, Via Crucis
ore 18 St. Chrysanthus und Daria, Haan, Via Crucis
30.03. ore 18 St. Lambertus, Mettmann, Via Crucis
31.03. 5. Domenica, si celebra la S. Messa alle ore 11 in Herz Jesu.
ore 12 sal parr. Herz Jesu, Hünefeldsr. 54, incontro “Giovani Terza età”
ore 15 prove percorso Passione Vivente, Deweerth’scher Garten
07.04. ore 18 Johanneshaus Prove Passione Vivente
13.04. Prove generali Pass. Vivente: ore 15:00 Ultima Cena, Johanneshaus
ore 16:00 Passione Vivente sul piazzale di St. Johann Baptist
ore 17:00 consegna vestiti, Johanneshaus, Normannenstr. 74a
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶

Tra il 5 ed il 9 aprile avremo con noi don Giovanni Crisci, frate francescano, da
Napoli, che terrà alcuni incontri nelle varie zone. Partecipiamo numerosi, sono
poche le occasioni che abbiamo per fermarci e riflettere. Ci fa bene
05.04. ore 18 Sala Parrocchiale St. Marien, Velbert, incontro con d. Giovanni
06.04. ore 9:30-12:30 e /o 15:30-18:30 formazione teologica con d. Giovanni
07.04. ore 17 St. Lambertus, Mettmann S. Messa e incontro con don Giovanni
08.04. ore 17:30 Kreuzkapelle St. Laurentius Recita del Rosario
ore 18 Stadthaus incontro con don Giovanni
09.04. ore 16 Versammlungsraum St. Joh. Baptist, incontro con don Giovanni
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶

Con il mese di maggio ci sarà almeno una volta al mese l’Adorazione
Eucaristica anche a Mettmann, Velbert, Haan e Hilden. A Wuppertal si farà
settimanalmente il giovedì nella Chiesa di Herz Jesu, Hünefeldstr. 54.
alle ore 18 S. Messa con la comunità tedesca, seguita dall’Adorazione.
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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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
info@mci-wuppertal.de – http://mci-wuppertal.de

Messaggero:

31 marzo 2019
IV domenica di
Quaresima
(Anno C)

N°
773

Carissimi,
che dono che è questo tempo di Quaresima…. sì,
fratelli miei, è un dono grande poter ogni anno "resettare" in
qualche modo il nostro cammino e rimetterci alla sequela di
Cristo!
Ogni anno…
passo dopo
passo,
nonostante le
cadute, le
stanchezze, gli
imprevisti, le
strade sbagliate… ogni anno possiamo fermarci e riprendere in
mano la nostra fedeltà a Colui che ci ha creati e che ci ama di un
amore infinito!
Allora non temiamo carissimi, non temiamo di scendere con Gesù
nel deserto… quel deserto che ci portiamo dentro, quello spazio di
battaglia, quello spazio dove le passioni si scontrano, dove la
disumanità rischia di sfigurarci. Dove regna il peccato che, fin dal
suo apparire in mezzo agli uomini, ha interrotto la comunione con
Dio, con i fratelli e con il creato, perché rompendosi la comunione
con Dio, si è venuta ad incrinare ogni altra comunione… e così il
giardino si è trasformato in un deserto.
Tutto il creato – dice san Paolo – ha una sete profonda, un
desiderio intenso che si manifesti la gloria di Dio ed il deserto
torni ad essere un giardino.

da figli di Dio, da persone redente che si lasciano guidare dallo
Spirito Santo e questo sarà un dono per il creato stesso che potrà
finalmente “fare pasqua”: aprirsi ai cieli nuovi ed alla terra nuova".
Questo è il cammino che ci spetta… dal deserto, attraverso il
deserto, al giardino… E il cammino verso la Pasqua ci chiama
proprio a restaurare il nostro volto e il nostro cuore di cristiani,
tramite il pentimento, la conversione e il perdono, per poter
vivere tutta la ricchezza della grazia del Mistero Pasquale.
È un “travaglio”… è conversione. E la Quaresima è segno
sacramentale di questa conversione. È la conversione, fratelli miei,
è un movimento, una contrazione, un cambio di rotta, un’inversione
di marcia sempre dolorosa ma non perché sia il prezzo da pagare al
cuore assetato di sacrificio di un
dio vendicativo ma perché
Quaresima è nascere di nuovo e
il dolore è sempre la colonna
sonora del parto…
E allora saremo creature nuove e il deserto tornerà ad essere un
giardino!
Flavia
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Celebrazioni della Settimana Santa
13 aprile
14 aprile

Sì il creato tutto è coinvolto dal nostro scegliere o meno di seguire
Cristo, scegliere o meno di lasciarci plasmare dallo Spirito…
E allora scendiamo, entriamo, restiamo con Gesù nel deserto, in
quel deserto che c’è in ognuno di noi, magari ben nascosto ma c`è.
Non abbiamo paura di entravi con Lui per imparare da Lui come
affrontare il male… perché non abbiamo scelta, se non impariamo
ad affrontare il male, lui ci distruggerà.
E allora, come ci ricorda Papa Francesco nel suo messaggio per la
Quaresima di quest’anno, allora forse "riusciremo a vivere davvero

18 aprile
19 aprile
20 aprile
21 aprile

LE PALME Santa Messa
ore 18:30 a Velbert, St. Marien
ore 9:30 a Haan, St. Chrysanthus und Daria
ore 9:30 a Cronenberg in lingua tedesca
ore 10:00 a St. Joseph – Westende in lingua tedesca
ore 11:00 a Ronsdorf in lingua tedesca
(anche in queste celebrazioni potrete ricevere i ramoscelli d’ulivo)
ore 11:30 a St. Laurentius con la comunità tedesca con letture, canti
e preghiere in lingua italiana e la processione con i ramoscelli d’ulivo
ore 17:00 a Mettmann, St. Lambertus
ore 17:00 St. Johann Baptist in lingua italiana
ore 19:30 a Hilden, St. Jacobus
GIOVEDÍ SANTO ore 15:30 Mettmann, 17:30 Velbert,
ore 22.00 St. Laurentius – Elberfeld
VENERDÍ SANTO ore 16.00 Deweerthscher Garten

SABATO SANTO
ore 22.00 St. Laurentius – Elberfeld
DOMENICA di PASQUA ore 15:15 Velbert, ore 17 Mettmann
ore 17:00 S. Messa St. J. Baptist, ore 19:30 Hilden
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