
NOTIZIE   
 

Con domenica 1° settembre ha ripreso il ritmo regolare 
delle celebrazioni. 

 

Con giovedì 5 settembre riprende anche  
in missione l’adorazione eucaristica  
dalle 15:00 alle 17:00.  
Alle ore 18 S. Messa a Herz Jesu e, a seguire, 
adorazione eucaristica. 

 

Promemoria 
02.09. Ha ripreso la recita del Rosario a St. Johann Baptist, ore 17  
 e a St. Laurentius ore 17:30 
06.09. ore 18 Adorazione eucaristica St. Marien, Velbert. 
07.09. ore 16 Incontro formativo coro, liturgia St. Mariä Himmelfahrt 
 Wittener Str. 75B 
10.09 ore 16 S. Messa e incontro gruppo donne in Missione 
10.09. ore 18 Incontro consiglio pastorale in Missione 
11.09. ore 18 Incontro gruppo donne Cronenberg  
12.09 ore 15-17 adorazione eucaristica in Missione 
 ore 18 S. Messa e adorazione eucaristica Herz Jesu  
13.09.: ore 18 Adorazione eucaristica Hilden. 
15.09.: ore 12 S. Messa e festa parrocchiale St. Antonius 
21.09. ore 18 Adorazione eucaristica Mettmann 
22.09 ore 10 S. Messa e festa parrocchiale a Mettmann 
28.09. Pellegrinaggio internazionale a Colonia. Per informazioni e iscrizione  
 leggete il volantino che trovate all’interno di questa lettera. 
29.09. 5° Domenica: ore 11 S. Messa in Herz Jesu 

 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, Savina Milani 
42275 Wuppertal, Bernhard-Letterhaus-Str. 11 
Tel. 0202-666092 / Fax: 2998659       Messaggero: 
info@mci-wuppertal.de – http://mci-wuppertal.de 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

      8 settembre 2019 
    23a domenica del 
      tempo ordinario 
                     (Anno B) 
 

    N° 
   779 

 



 
Carissimi, 
    rieccoci a Settembre! Spero che la grazia del Signore abbia 
accompagnato i vostri giorni di riposo… 
Noi, in Missione, siamo pronti per iniziare questo nuovo anno pastorale 
che vorremo fosse vissuto nella costante preghiera “Signore aumenta  
la nostra fede” (LC 16,6). 
Questa è la supplica dei discepoli a Gesù e vorremo che divenisse anche la 
nostra! 
Sicuramente nelle prossime lettere tornerò a illustrarvi e commentarvi i 
segni, le parole e i simboli della Celebrazione Eucaristica, ma, in questa 
primo scritto, spero di farvi cosa gradita nel riportare alcune delle frasi 
della bellissima lettera che il nostro Papa ha scritto a tutti i fedeli che 
vivono in Germania (sì, proprio a noi) nell’attesa del Sinodo che qui verrà, 
il prossimo anno, celebrato. 
“Nella convinzione che il Signore «sempre può, con la sua novità, 
rinnovare la nostra vita e la nostra comunità», desidero avvicinarmi e 
condividere la vostra preoccupazione riguardo al futuro della Chiesa in 
Germania. Siamo consapevoli che non viviamo solo un tempo di 
cambiamenti ma un cambiamento di tempo che risveglia nuove e 
vecchie domande con le quali è giusto e necessario confrontarsi. (…) 
Per affrontare questa situazione, i vostri pastori hanno suggerito un 
cammino sinodale. Che cosa significa in concreto e come si svilupperà 
è qualcosa che indubbiamente si sta ancora considerando. (…) In 
sostanza si tratta di un synodos sotto la guida dello Spirito Santo, 
ossia camminare insieme e con tutta la Chiesa sotto la sua luce, la sua 
guida e la sua irruzione, per imparare ad ascoltare e discernere 
l’orizzonte sempre nuovo che ci vuole donare. Perché la sinodalità 
presuppone e richiede l’irruzione dello Spirito Santo. (…) Cari fratelli e 
sorelle, so della vostra costanza e di quello che avete sofferto e 
soffrite, senza venir meno, per il nome del Signore; so anche del vostro 
desiderio e voglia di ravvivare ecclesialmente il primo amore (cfr. Ap 2, 1-5) 
con la forza dello Spirito, che non spezza la canna incrinata, né spegne 
uno stoppino che arde debolmente (cfr. Is 42, 3), affinché nutra, vivifichi e 
faccia fiorire il meglio del nostro popolo. Desidero camminare e 
camminare al vostro fianco, con la certezza che, se il Signore ci ha 
ritenuti degni di vivere questo momento, non lo ha fatto per 
mortificarci o paralizzarci di fronte alle sue sfide, ma per far sì  
 

 

che la sua Parola, ancora una volta, provochi e faccia ardere il cuore 
come lo ha fatto con i vostri padri, di modo che i vostri figli e le vostre 
figlie abbiano visioni e i vostri anziani tornino a fare sogni profetici  
(cfr. Gl 3, 1). Il suo amore «ci permette di alzare la testa e ricominciare, 
con una tenerezza che mai ci delude e che sempre può restituirci la 
gioia. Non fuggiamo dalla risurrezione di Gesù, non diamoci mai per 
vinti, accada quel che accada. Nulla possa più della sua vita che ci 
spinge in avanti!».  
   E, per favore, vi chiedo di pregare per me. 
Vaticano, 29 giugno 2019  
     Francesco 

 

Amministrazione del Sacramento della Cresima 
Carissimi, 
  la Curia di Colonia ci ha chiesto di uniformare l’età dei 
cresimandi a quella degli stessi nelle parrocchie di lingua tedesca 
(16 anni ) e di organizzare con una parrocchia tedesca anche la 
giornata in cui i ragazzi riceveranno questo Sacramento. 
Quest’anno, dunque, ci uniremo ai cresimandi della parrocchia  
di St. Antonius (Barmen). 
Naturalmente il catechismo per i nostri ragazzi sarà in italiano. 
Per informazioni chiamate pure in Missione. 

 
Iscrizioni: Le iscrizioni per la preparazione ai Sacramenti sono già aperte. 
 

Prima CONFESSIONE: Invitiamo i genitori, primi responsabili per l’educazione 
dei figli, ad iscriverli per la preparazione che comincia quando il/la bambino/a 
frequenta la seconda classe. La preparazione sarà fatta in lingua italiana ed è bene 
che il bambino la conosca. 
               N.B.: Incontro per i genitori, domenica 15.9. ore 15:30  

 presso la sala parrocchiale di St. Johann Baptist, 
Normannenstraße 74a Wuppertal Oberbarmen  

CRESIMA - il Sacramento della Confermazione: Può ricevere il Sacramento  
                 chi è nato nell’anno 2005. Il percorso di preparazione durerà 2 anni. 

 Si richiede la conoscenza della lingua italiana. 
 N.B.: Incontro per i ragazzi e i genitori, domenica 15.9. ore 18:00  
  presso la sala parrocchiale di St. Johann Baptist 
  Normannenstraße 74a Wuppertal Oberbarmen, 
  dopo la santa Messa. 

Prima COMUNIONE: L’incontro dei genitori dei bambini del gruppo che si 
prepara  per ricevere il Sacramento nel 2020 ha luogo oggi, Domenica 8 settembre 
presso la Pfarrtreff, dopo la S. Messa delle ore 10 in St. Laurentius. 



Pellegrinaggio internazionale a Colonia 
Sabato 28 settembre 2019 

 
Le comunità delle missioni di altra madrelingua sono 
invitate a vivere un momento forte di fede, 
partecipando ad un pellegrinaggio al Duomo di Colonia. 
Anche la nostra comunità desidera essere presente e 
partecipare alle Confessioni (h 17) recita del Santo 
Rosario (h 18) e alla S. Messa (h 18:30). 
Si andrà in treno.  
Partenza alle 15:13 da Oberbarmen (binario 4 – RB32461)  
   e 15:20 da Elberfeld (binario 1) 
   con arrivo a Colonia alle 16:05 
 

Rientro da Colonia alle ore 20:21 (binario 2 - RE 32552) 
con arrivo a Elberfeld: 20:56    e Oberbarmen: 21:00. 
Altre possibilità alle 20:25 o 20:52, ma occorre essere sempre in 5 
 
Costo: (con 5er-Ticket) € 7.50 a persona 
 

 Chi è interessato, faccia avere in missione il 
tagliando sottostante, versando subito la quota di 
partecipazione. 
Le iscrizioni si chiudono con il 22 settembre. 
 

%------------------------------------------------------------------------------ 
        Missione Cattolica Italiana  -  42275 Wuppertal, Bernhard-Letterhaus-Str. 11 
          Tel. 0202-666092 / Fax: 2998659  -  info@mci-wuppertal.de - http://mci-wuppertal.de 

Desidero partecipare al Pellegrinaggio del 28.09. a Colonia 
 

Cognome e nome: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 

Indirizzo: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 

Telefono / cellulare: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 

Verso la quota di partecipazione per ____ adulto/i: Tot. _ _ _ _ _  € 
 
 FIrma: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  


