NOTIZIE
Sabato 26 ottobre ore 9:30-16
Sala e chiesa di St. Maria Magdalena,
Beyenburger Freiheit 49, Wuppertal Beyenburg

Ritiro spirituale
Bus di linea da W.-Oberbarmen 616 e 626. Chi desidera partecipare,
lo comunichi in missione. Pranzo al sacco.
*************************

Venerdì 1° novembre - Festa di tutti i Santi:
S. Messa ore 10 St. Laurentius, Elb. 15:15 St. Marien, Velbert
e ricordo particolare dei nostri defunti. (v. foglietto allegato)
1° novembre alle ore 17 al Cimitero della Hochstr.
(Elb. 2° ingresso) preghiera con la comunità tedesca
Sabato 2 novembre ore 9:45 St. Chrysanthus und Daria, Haan;
ore 17 St. Lambertus, Mettmann
Domenica 3 novembre: S. Messa ore 17 St. Johann Baptist – Oberbarmen
ore 19:30 St. Jacobus, Hilden

20 ottobre 2019
29a domenica del
tempo ordinario
(Anno B)

N°
782

Il guadagno dalla vendita dei lumini verrà devoluto ai progetti che p. Angelo Esposito ha avviato in Guatemala

*************************

Promemoria

17.10. ore 15-17 adorazione eucaristica in Missione
ore 18 S. messa e adorazione eucaristica Herz Jesu, Hünefeldstraße
18.10. ore 18:30 incontro Giovani coppie in Missione
20.10. ore 17 St. Johann Baptist S. Messa di avvio gruppo Giovani terza età
e incontro nella Bücherei (piazzale della chiesa)
23.10. ore 14:30 sala parrocchiale Herz Jesu, Hünefeldstr. 52b, gr. donne
Oberbarmen e gr .donne Herz Jesu, visione del film: Chocolat
24.10. Non ci sarà adorazione eucaristica né in Missione né a Herz Jesu

Notfallhandy sotto questi numeri

Mettmann:
Velbert:
Wuppertal:

0172/9114460
0176/23164075
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
info@mci-wuppertal.de – http://mci-wuppertal.de

Messaggero:

Liturgia Eucaristica

Carissimi,
con questa lettera iniziamo ad approfondire
il secondo grande momento della Santa Messa:
la Liturgia Eucaristica.
Riviviamo in questo momento, fratelli carissimi,
l’Ultima Cena, quella in cui Gesù Cristo istituì
l’Eucarestia... la riviviamo rendendola attuale… ora,
oggi, qui!
Vedete, nella liturgia, vi è una grandissima differenza tra
memoria e memoriale.
La memoria è semplicemente il ricordo di un fatto
passato.
Il memoriale invece è la ri-presentazione dell’evento di
cui si fa memoria.
È rendere presente quell’evento.
È un attualizzarlo, in modo tale che lo si rende
contemporaneo a noi e noi vi partecipiamo direttamente,
nello stesso modo in cui ne furono resi partecipi i primi
che lo sperimentarono!!!
Quindi, allorché il sacerdote, che rappresenta Cristo
Signore, compie ciò che il Signore stesso fece e affidò ai
discepoli perché lo facessero in memoria di Lui, in quel
momento noi ci troviamo di fronte non ad un ricordo
ma ad un evento che si compie ancora e ancora e
ancora di nuovo.
Cristo infatti prese il pane e il calice, rese grazie, spezzò
il pane e li diede ai suoi discepoli, dicendo:
“Prendete, mangiate, bevete; questo è il mio Corpo;
questo è il calice del mio Sangue. Fate questo in
memoria di me”

e la Chiesa ha disposto tutta la celebrazione della
Liturgia Eucaristica in vari momenti, che corrispondono
a queste parole e gesti di Cristo.
L`Eucarestia non è, dunque, una rappresentazione
dell’Ultima Cena… è proprio l’Ultima Cena; è proprio
vivere un’altra volta la passione e la morte redentrice del
Signore.
È una teofania: il Signore si fa presente sull’altare per
essere offerto al Padre per la salvezza del mondo.
E allora, come dice Papa Francesco, impariamo a
chiedere al Signore che ci doni davvero, profondamente,
la capacità di avvertire la profonda sacralità di questo
momento… che ci faccia capire che una cosa è pregare
a casa, pregare in Chiesa, pregare il rosario, pregare
tante belle preghiere, fare la via crucis, leggere la bibbia;
e un’altra cosa è la Celebrazione Eucaristica.
Nella celebrazione entriamo nel mistero di Dio!

Flavia

