
NOTIZIE 
ISCRIZIONE ai Sacramenti per l’anno 2020/2021 
Prima CONFESSIONE: Invitiamo i genitori, primi responsabili per 
l’educazione dei figli, ad iscriverli per la preparazione che comincia 
quando il bambino/a frequenta la seconda classe nell’anno scolastico 
2020/21. La preparazione sarà fatta in lingua italiana ed è bene che il 
bambino la conosca. 
CRESIMA - CONFERMAZONE: I genitori dei ragazzi nati nel 2005, 
interessati perché i propri figli si preparino a ricevere il sacramento sono 
pregati di contattare la missione. Si richiede la conoscenza della lingua 
italiana. 
Preparazione al matrimonio religioso  
Le coppie che desiderano sposarsi in chiesa nel 2021 è bene si iscrivano al 
più presto in Missione.  Il corso avrà luogo la terza domenica del mese, 
alle ore 18:45 presso la sala parrocchiale di St. Antonius, Alter Markt. 
Primo incontro: 15.11.2020. 
L’Adorazione Eucaristica riprende con il mese di ottobre ad Herz 
Jesu, Unterbarmen, dopo la celebrazione della S. Messa delle ore 18,  
il giovedì. Primo appuntamento: Giovedì 1. ottobre. 
E verrà sospesa l’Adorazione Eucaristica del giovedì in Missione. 
Domenica 11 ottobre 16 bambini della nostra comunità riceveranno per 
la prima volta Gesù Eucaristia. 
I posti per partecipare alla Celebrazione sono limitati, per dare spazio ai 
familiari di poter essere presenti a questo momento bello e importante. 
Chi, dalla comunità desidera partecipare, deve assolutamente iscriversi 
telefonando in missione. 

h h h h h  h  h h h h h  h h h h h h  h  h h h h h  h 
La situazione attuale non ci permette di avere chiese piene, ma limita la 
presenza dei fedeli. Per questo motivo abbiamo previsto diverse celebrazioni 
per ricordare i nostri cari già con il Signore. Nella prossima lettera troverete 
giorni, orari e luoghi delle celebrazioni. Vi preghiamo di iscrivervi telefonando 
in Missione.  

 Notfallhandy -  
 sotto questi numeri Mettmann: 0172/9114460 
    Velbert: 0176/23164075 
    Wuppertal: 0171/9327732 
   Haan e Hilden: 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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Dio ama chi dona con gioia 
(2Cor 9,7) 

 

    20 settembre 2020 
                      XXV domenica 
              del tempo ordinario 
        (Anno A) 

        N° 798 



 

Alla Missione Cattolica Italiana  
di Wuppertal e Mettmann 

 

Cari amici, 
  io e i miei collaboratori vi ringraziamo 
immensamente per la generosa donazione in favore  
di Hermana Tierra.  
 

Il Guatemala, come gli altri paesi dell’America Latina, 
sta vivendo in questo periodo ore molto buie: la 
diffusione del virus non si arresta e ogni giorno il 
numero dei contagi cresce senza che nessuno possa fare 
nulla per impedirlo: frontiere non protette, scarsa 
disponibilità di dispositivi di protezione e inefficacia 
delle misure di isolamento sono solo elementi che vanno 
a sommarsi ad una situazione già critica in partenza, 
delineando un quadro di assoluta tragicità.  
 

La pandemia Covid-19 si affronta con molta paura e 
pochissimi mezzi: San Marcos ad esempio, un 
dipartimento di più di un milione di abitanti, può contare 
solo 2 ospedali, mentre su tutto il territorio nazionale 
sono solo 100 i ventilatori disponibili. Le famiglie più 
povere sono, ovviamente, le più penalizzate: molti 
bambini, costretti dalle circostanze, hanno iniziato a 
lavorare nei campi con la speranza di portare qualcosa in 
tavola, mentre altri, i più piccoli, non ancora scolarizzati 
e soliti guadagnarsi il pane come lustrascarpe, si sono 
visti privati anche della piccola entrata economica con 
cui erano soliti aiutare i loro cari.  
Il virus, qui, prima di essere un problema sanitario, è 
un problema sociale ed economico. 

 

Il governo ha provato ad attivarsi con una distribuzione 
di generi alimentari di prima necessità per le famiglie 
più povere: una misura, tuttavia, rivelatasi non 
sufficiente.  
 

Con l’associazione Hermana Tierra, abbiamo organizzato 
una raccolta fondi volta a supplire le carenze di un 
governo assente, ma ogni giorno i casi aumentano e i 
nostri sforzi non sembrano essere sufficienti.  
 

Tacanà, che conta ben 182 comunità, è un’area di 
frontiera: i padri di famiglia che lavoravano negli Stati 
Uniti e in Messico sono stati costretti a tornare in 
Paese illegalmente e non hanno più la possibilità di 
sfamare i propri figli: il popolo ha fame, ora più che 
mai. 
 

Con la speranza di potervi dar presto notizie migliori, vi 
invito ad unirci in Preghiera perché il Signore ascolti la 
nostra supplica e ci aiuti a sconfiggere questa epidemia. 
  

Che Il Signore vi benedica, 
     Padre Angelo Esposito  
 
Grazie alla vostra generosità nel 2019 padre Angelo 
Esposito ha ricevuto, per la sua Missione, € 4.497,45 
dalle celebrazioni comunitarie e € 3.135,00 dai vari 
gruppi e offerte private.  
Nel 2020, fino ad oggi, abbiamo già inviato € 1845,08 
dalle celebrazioni comunitarie e 2.380,00 dai vari  
gruppi e offerte private…  
INFINITE GRAZIE!!! 

(N.d.R.)    


