
NOTIZIE   
 

Cara/o messaggera/o, la Lettera ai Cristiani nr. 787 uscirà con la data del 12 gennaio 
2020. A te, che continui a fare con fedeltà questo servizio prezioso alla comunità, 
auguriamo un sereno Natale assieme alla tua famiglia. 
 

Orari delle S. Messe nel periodo di Natale 
22 dicembre:   ore 10:00 St. Laurentius   4. Domenica di Avvento 
    ore 15:15 Velbert, St. Marien 
    ore 17:00  Mettmann, St. Lambertus 
24 dicembre:   ore 18:00 Velbert, Sr. Marien, S. Messa della Nascita 
    ore 23:30  St. Johann Baptist, S. Messa della Nascita 
25 dicembre:   ore 10:00 St. Laurentius S. Messa del Natale del Signore 
    ore 17:00 Mettmann, St. Lambertus 
    ore 19:30 Hilden, St. Jacobus 
29 dicembre:  ore 11:00 Herz Jesu, W. Unterbarmen 
  il 1. gennaio 2020 non c’è la S. Messa in lingua italiana 
   5 gennaio:   ore 17:00 St. Johann Baptist 
    ore 19:30 Hilden, St. Jacobus 
   6 gennaio:   ore 16:00 St. Laurentius e poi incontro nella Stadthaus 

 

Con questa Lettera ai Cristiani distribuiamo il calendario 2020, che riporta date e informazioni utili per la 
nostra comunità. Verrà consegnato ai messaggeri. Chi lo desidera può chiederne una copia in occasione  
della S. Messa nelle zone o recandosi direttamente in Missione. Chiediamo un’offerta libera 
 

12.01.2020: S. Messa e benedizione dei bambini ore 10 St. Laurentius W., 
       ore 15:15 St. Marien Velbert, ore 17 St. Lambertus Mettmann 
 

La catechesi viene sospesa da domenica 22.12. e riprende domenica 12.01.2020. 
La preghiera del Rosario a Elberfeld e Oberbarmen viene sospesa dal 23.12.  
e riprende lunedì 6.1.20. L’adorazione eucaristica e tutte le attività riprendono 
nella settimana dal 7.1.20 
Preparazione al matrimonio: il prossimo incontro in preparazione al matrimonio avrà 
luogo domenica 19.01.20 alle 15:30 nella sala parrocchiale di St. Johann Baptist, 
Normannenstraße 74a, Wuppertal Oberbarmen. 
 

 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. 

££££££££££££££££££££££££££££££££££ 
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        Messaggero: 
info@mci-wuppertal.de – http://mci-wuppertal.de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Il mirabile segno del presepe” 
    Papa Francesco 

 

    15 dicembre 2019 
        3a domenica di 
                    Avvento 
                     (Anno A) 
 

    N° 
   786 

 



 

Carissimi,  
  spero di farvi cosa gradita nel condividere con 
voi alcuni brani della lettera che il Santo Padre ci ha donato 
sul presepe! 
 

Sì, Papa Francesco, a Greggio - là dove è nata la meravigliosa 
tradizione del presepe, ha voluto sottolinearne la bellezza e 
l’importanza, scrivendo ad ogni cristiano, una meravigliosa 
lettera apostolica. 
 

Io, in questa lettera, posso solo consegnarvi un assaggio di 
quanto egli ha scritto… ma vi invito davvero a cercarla in 
internet e a leggerla e meditarla in questo prezioso tempo 
d’Avvento. 
 

“Quindici giorni prima di Natale, Francesco chiamò un uomo 
del posto, di nome Giovanni, e lo pregò di aiutarlo nell’attuare 
un desiderio: «Vorrei rappresentare il Bambino nato a 
Betlemme, e in qualche modo vedere con gli occhi del corpo i 
disagi in cui si è trovato per la mancanza delle cose necessarie 
a un neonato, come fu adagiato in una greppia e come giaceva 
sul fieno tra il bue e l’asinello».[1] Appena l’ebbe ascoltato, il 
fedele amico andò subito ad approntare sul luogo designato 
tutto il necessario, secondo il desiderio del Santo. Il 25 
dicembre giunsero a Greccio molti frati da varie parti e 
arrivarono anche uomini e donne dai casolari della zona, 
portando fiori e fiaccole per illuminare quella santa notte. 
Arrivato Francesco, trovò la greppia con il fieno, il bue e 
l’asinello. La gente accorsa manifestò una gioia indicibile, mai 
assaporata prima, davanti alla scena del Natale.  
Poi il sacerdote, sulla mangiatoia, celebrò solennemente 
l’Eucaristia, mostrando il legame tra l’Incarnazione del Figlio 
di Dio e l’Eucaristia.  
In quella circostanza, a Greccio, non c’erano statuine: il 
presepe fu realizzato e vissuto da quanti erano presenti.[2]  

 

 

È così che nasce la nostra tradizione: tutti attorno alla grotta e 
ricolmi di gioia, senza più alcuna distanza tra l’evento che si 
compie e quanti diventano partecipi del mistero. 
Cari fratelli e sorelle, il presepe fa parte del dolce ed esigente 
processo di trasmissione della fede. A partire dall’infanzia e poi 
in ogni età della vita, ci educa a contemplare Gesù, a sentire 
l’amore di Dio per noi, a sentire e credere che Dio è con noi e 
noi siamo con Lui, tutti figli e fratelli grazie a quel Bambino 
Figlio di Dio e della Vergine Maria. E a sentire che in questo 
sta la felicità. Alla scuola di San Francesco, apriamo il cuore a 
questa grazia semplice, lasciamo che dallo stupore nasca una 
preghiera umile: il nostro “grazie” a Dio che ha voluto 
condividere con noi tutto per non lasciarci mai soli.“ 

Flavia   
 

   Carissimi bambini, 
 la festa dell’Epifania ci offre l’occasione 
 per incontravi e, insieme ai Re Magi, 
 rendere lode al Dio Bambino. 
 Siete tutti, quindi, invitati (insieme ai  
 vostri genitori) a partecipare alla Santa  
 Messa alle ore 16 a St. Laurentius (Elb.)  
 e, subito dopo, al piccolo momento di  

   festa nella Stadthaus. 
   Non mancate! 
 

Benedizione dei bambini -  da 0 ai 12 anni 
Festa del Battesimo di Gesù - Domenica 12 gennaio 

alle ore 10   S. Messa a St. Laurentius, Wuppertal 
alle ore 15:15   S. Messa a St. Marien, Velbert 

alle ore 17   S. Messa a St. Lambertus, Mettmann 
Invitiamo in modo particolare i genitori con i loro bambini battezzati 
nel 2019, e possibilmente anche i padrini del battesimo. 
      Inoltre invitiamo tutti i bambini che frequentano il catechismo  
      a partecipare a questa celebrazione. 
 



 

Calendario delle celebrazioni per le zone 
di Haan, Velbert, Mettmann e Hilden 
 

 Nei mesi di gennaio e febbraio sono previste  
 le celebrazioni sotto riportate: 

Haan: 19.01. S. Messa ore 9:45 
  31.01. Adorazione Eucaristica ore 18 
  il 16.02. la S. Messa avrà luogo nella  
  chiesa di St. Nikolaus, Haan Gruiten  
  alle ore 11:30 
  28.02. Adorazione Eucaristica ore 18 
Velbert: 12.01.20. S. Messa ore 15:15 e  
           benedizione dei bambini 
  26.01. S. Messa ore 15:15 
  07.02. Adorazione eucaristica ore 18 
  9.2. - 23.2. S. Messa ore 15:15 

Mettmann: 12.01.20. S. Messa ore 17:00 e  
           benedizione dei bambini 
  18.01. Adorazione Eucaristica ore 18 
  26.01. – 09.02. S. Messa ore 17:00 
  15.02. Adorazione Eucaristica ore 18 
  23.02. S. Messa ore 17:00 
Hilden: 05.01.20 S. Messa ore 19:30 
  10.01. Adorazione eucaristica ore 18 
  02.02. S. Messa ore 19:30 
  14.02. Adorazione eucaristica ore 18 


