NOTIZIE
Pellegrinaggio a piedi a Neviges - 1. maggio
“Maria, donna del primo passo”
ore 15.00 partenza dalla Chiesa Christ König
Nevigeserstr.302 (da Elberfeld Bus nr. 649)
ore 18.30 S. Messa nel Santuario di Neviges
e consegna delle statue della Madonna
Promemoria
24.04. ore 18 Kleiner Saal Hl. Ewalde, incontro donne
01.05. Festa parrocchiale a St. Joseph, Elberfeld, ore 10 S. Messa
02.05. ore 18 S. Messa e adorazione eucaristica in Herz Jesu, Barmen
03.05. ore 18 S. Messa e adorazione eucaristica in St. Marien, Velbert
05.05. ore 17 St. Johann Baptist S. Messa di ringraziamento con tutte le
persone coinvolte nella Passione Vivente; ore 18 incontro festoso e
di comunicazione nella Johanneshaus, Normannenstr. 74a
08.05. Incontro di preghiera del gruppo donne di Oberbarmen assieme
al gruppo donne di Herz Jesu nel Mariendom di Neviges, ore 17
09.05. ore 18 S. Messa e adorazione eucaristica in Herz Jesu, Barmen
10.05. ore 18 S. Messa e adorazione eucaristica in St. Jacobus, Hilden
12.05. S. Messa con benedizione delle tuniche di 1. Comunione
ore 10 St. Laurentius
18.05. Ritiro dei bambini della Prima Comunione, ore 10:15 nella sala di
Herz Jesu, Hünefeldstr. 54; dalle 15:00 incontro con i genitori.
18.05. ore 18 S. Messa Hl. Ewalde, Cronenberg
19.05. ore 17 St. Johann Baptist S. Messa e celebrazione degli anniversari
di matrimonio, seguita da un piccolo rinfresco nella Johanneshaus
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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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Come
io
ho
amato
voi
Gv 15,12

Carissimi,
"Dove vuoi che andiamo a preparare perché tu possa mangiare la
Pasqua?”.., chiedono gli Apostoli a Gesù… splendida la domanda dei
discepoli, teniamola cara. Dove vuoi che andiamo a preparare, oggi,
perché si possa vivere di quel dono d’Amore che chiamiamo Pasqua?
Dove possiamo preparare noi, oggi, per regalarci dei momenti in cui
sentirci amati profondamente, sinceramente, nel più profondo di noi
stessi? Come possiamo diventare uomini che sanno amare come Lui ci
ha amati?
Sì, carissimi, la Pasqua vuole preparativi. Perché la Pasqua è il grande
dono dell’Amore senza misura!
C’è una Pasqua da preparare, ora come allora…C’è una Pasqua da
preparare…
"…Come io ho amato voi!"
Sì l’Amore chiede, esige, pretende una preparazione attenta e
appassionata. Non si improvvisa l’Amore, ma lo si impara… lo si
impara mettendosi alla sequela di Colui che per primo ci ha amati… lo
si impara uscendo da sé stessi, dai nostri egoismi, dalle nostre
rivendicazioni, dal nostro orgoglio… lo si impara contemplando il
Crocifisso… si impara a perdere e morire… come il seme che
schiudendosi liberamente lancia i suoi rami in cielo e produce frutto.
Dove vuoi che andiamo a preparare, perché tu possa mangiare la
Pasqua?
Dove vuoi che andiamo a preparare perché tu possa riversare su di noi
il tuo Amore?
Quell’Amore totale vivo e presente per tutti noi tutti i giorni fino alla
fine del mondo… nel Pane e nel Vino e sulla Croce!
"…Come io ho amato voi!"
Amarci come Lui ci ha amati qui, adesso. Cerchiamo, carissimi, come
singoli, come famiglie, come comunità, le strategie per narrare l’amore
fraterno qui ed ora… gesti concreti, qualcosa di piccolo, gesti continui,
segni di speranza. Credo sia questo che la Pasqua ci chiede, credo che
sia questo il nostro modo di prepararci ad essa, credo sia questo il
modo per viverla assaporandone tutta l’incredibile potenza!
Questo auguriamo a voi di cuore! Santa Pasqua

Don Angelo, Flavia, Rosaria, Savina

Celebrazioni della Settimana Santa
18 aprile

GIOVEDÍ SANTO
ore 15:30
St. Lambertus, Mettmann
ore 17:30
St. Marien, Velbert
ore 22:00
St. Laurentius – W. Elberfeld
Rappresentazione dell'Ultima Cena e Benedizione del pane

19 aprile

VENERDÍ SANTO
Rappresentazione della Passione e Morte di Gesù Cristo
ore 16.00 Deweerth’scher Garten - Elberfeld

20 aprile

SABATO SANTO
ore 22:00
St. Laurentius – W. Elberfeld
Rappresentazione della Risurrezione e Veglia Pasquale
e Benedizione del fuoco e dell’acqua

21 aprile

DOMENICA di PASQUA
ore 9:30
ore 15:15
ore 17:00
ore 17:00
ore 19:30

St. Chrysanthus und Daria, Haan
St. Marien, Velbert
St. Lambertus, Mettmann
St. Johann Baptist, Wuppertal
St. Jacobus, Hilden

Percorso della Passione Vivente 2019
1. stazione: ANNUNCIO DEL RINNEGAMENTO DI PIETRO
TRADIMENTO DI GIUDA – Deweerth’scher Garten (Robert-Daum-Platz)
2. stazione: GESÚ VIENE CONDOTTO DAVANTI AI SOMMI SACERDOTI
3. stazione: IL RINNEGAMENTO DI PIETRO
4. stazione: CONDANNA di GESÙ - St. Laurentius (Laurentius-Platz)
5. stazione: INCONTRO con MARIA, VERONICA e le PIE DONNE - (Neumarkt)
6. stazione: IL CIRENEO
Hardtanlage
7. stazione: LA CROCIFISSIONE Hardtanlage

Facciamo presente che le offerte raccolte durante la Processione
della Passione Vivente serviranno per le spese legate ad essa

Sabato Santo

Chi desidera avere l’acqua benedetta per
portarla a casa, venga con una bottiglietta, che sarà poi
riempita al termine della Messa in fondo alla chiesa; chi non
l’avesse, può prenderne una facendo l’offerta di cent. 50.
Vi sarà anche consegnata la candela pasquale che
accenderemo al cero pasquale all’inizio delle cerimonie.

