
NOTIZIE 
 

Cara/o messaggera/o, la Lettera ai Cristiani nr. 805 uscirà con la data del 17 gennaio 
2021. 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 
23 dicembre:   ore 16:00 St. Laurentius S. Messa con i bambini 
24 dicembre:   ore 16:00 St. Nikolaus, Haan Gruiten, Am Kirchberg 
    ore 18:00 Velbert, St. Joseph, Friedrichstr. 318 
    ore 23:30  St. Johann Baptist, S. Messa della Nascita 
25 dicembre:   ore   9:30 St. Laurentius S. Messa del Natale del Signore 
    ore 17:00 Mettmann, St. Lambertus 
    ore 19:00 Hilden, St. Jacobus 
27 dicembre:  ore 11:00 Herz Jesu, W. Unterbarmen 
  il 1. gennaio 2020 non c’è la S. Messa in lingua italiana 
   3 gennaio:   ore 17:00 St. Johann Baptist 
    ore 19:00 Hilden, St. Jacobus 
   6 gennaio:   ore 16:00 St. Marien, Velbert 

 
 

Con questa Lettera ai Cristiani distribuiamo il calendario 2021, 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 
 
 

10.01.2021: S. Messa e benedizione dei bambini ore 9:30 St. Laurentius W., 
       ore 15:15 St. Marien Velbert, ore 17 St. Lambertus Mettmann 

Il catechismo a Wuppertal, in preparazione alla Prima Confessione, inizia domenica 
10.01.2021 con la Messa delle ore 9:30 in St. Laurentius (prenotarsi telefonando in MCI) 

La preghiera del Rosario a Elberfeld e Oberbarmen viene sospesa dal 21.12.  
e riprende lunedì 11.1.21. 

Preparazione al matrimonio: il prossimo incontro in preparazione al matrimonio avrà 
luogo domenica 17.01.21 alle 18:45 nella sala parrocchiale di St. Antonius. 

Ricordiamo ancora una volta che per tutte le celebrazioni è necessario 
iscriversi telefonando all’ufficio della Missione negli orari conosciuti, 
senza lasciare messaggi sulla segreteria telefonica. 
 

 Notfallhandy - sotto questi numeri 
 Haan e Hilden: 01735444587 
 Mettmann:   Pfr. Ulmann 02104/82317; Pfr. Schulte 9572637;  
   Pfr. Hannig 286200 
 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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    20 dicembre 2020 
        4a domenica di 
                   Avvento 
        (Anno B) 

        N° 804 



 

Carissimi fratelli e sorelle, 

vorremmo davvero entrare nelle vostre case, 
bussare ad ogni porta, incrociare ogni sguardo… lo 
vorremmo davvero in questo Natale così unico! 

Quante cose vorremmo dirvi… ma lasciamo parlare il 
nostro amato Papa: 

“La festa del Natale ci ricorda che Gesù è la nostra 
pace, la nostra gioia, la nostra forza, il nostro 
conforto. Ma, per accogliere questi doni di grazia, 
occorre sentirci piccoli, poveri e umili come i 
personaggi del presepio. Anche in questo Natale, in 
mezzo alle sofferenze della pandemia, Gesù, piccolo 
e inerme, è il ‘Segno’ che Dio dona al mondo. 
Segno mirabile, come inizia la Lettera sul presepe 
che ho firmato un anno fa a Greccio. Ci farà bene 
rileggerla in questi giorni. L’albero e il presepe 
aiutano a creare il clima natalizio favorevole per 
vivere con fede il mistero della nascita del 
Redentore. Nel presepio, tutto parla della povertà 
‘buona’, la povertà evangelica, che ci fa beati: 
contemplando la santa Famiglia e i vari personaggi, 
siamo attratti dalla loro disarmante umiltà”. 

Ecco carissimi allora il nostro augurio: 
sarebbe bello se quest’anno, invece di continuare 
ad accumulare cose inutili, potessimo sfruttare il 
Natale per riprenderci definitivamente qualcosa 
che abbiamo regalato agli altri in passato.  

 

Dovremmo presentarci a casa di un parente o di un 
amico e dirgli: per Natale vorrei privarti 
dell’amarezza, della delusione, dell’astio che ti ho 
donato tanto tempo fa. Ti ricordi? È stata colpa mia. 
Questo è il mio pacco vuoto. Riempilo con il male che 
ti ho fatto a suo tempo, oggi mi riprendo tutto.  

Adesso facciamo pace.  
Torniamo fratelli. 

Don Angelo, Flavia e Rosaria 
 
 

 

   Carissimi bambini, 
 la festa dell’Epifania, il 6 gennaio, 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. Marien, Velbert. 
 Non mancate! 
 

Benedizione dei bambini -  da 0 ai 12 anni 
Festa del Battesimo di Gesù - Domenica 10 gennaio 
alle ore 9:30 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 2020, e possibilmente anche i padrini del battesimo. 
      Inoltre invitiamo tutti i bambini che frequentano il catechismo  
      a partecipare a questa celebrazione. 
Ricordiamo che è necessario iscriversi alle varie celebrazioni 
 



 
Info Covid-19 
 
Quando devo andare in quarantena? 
 
Chi deve fare la quarantena : 
Persone il cui test Cov-19 è risultato positivo e persone appartenenti  
alla stessa famiglia il cui  test è risultato positivo. 
Persone che presentano sintomi di malattia o che hanno un risultato 
positivo di un test rapido e sono quindi sottoposte a un test PCR - 
in attesa del risultato del test. 
 
A cosa devo prestare attenzione durante la quarantena? 
Durante il periodo di quarantena si intende per isolamento domestico: 
Ritiro diretto nella propria abitazione, casa o alloggio 
Non uscire dal ricovero durante la quarantena, nemmeno per fare 
acquisti o per portare a termine un'attività canina 
I contatti con altre persone al di fuori dell'alloggio devono essere  
rigorosamente evitati. 
I contatti con altre persone all'interno del ricovero, che non sono in 
quarantena, sono consentiti solo in casi eccezionali (ad esempio in  
caso di necessità di assistenza). In tal caso devono essere rispettate  
importanti norme di comportamento, come l'uso di una maschera per 
tutti i giorni, una buona igiene delle mani e una ventilazione adeguata 
nei locali. 
Il proprio giardino, balcone o terrazza possono essere utilizzati  
ma non per incontrare altre persone 
L'appartamento può essere lasciato solo per un test. 
È molto importante rispettare le regole di comportamento  
(stare lontani, osservare le regole di igiene, indossare la maschera  
tutti i giorni) 
 
Devo comunicare al mio datore di lavoro se  
sono sospettato o se sono già stato infettato? 
 
In linea di principio, un lavoratore non deve informare il datore di 
lavoro delle sue malattie. Esso è tenuto unicamente a notificare al 
datore di lavoro l'inabilità al lavoro e la durata prevista mediante il 
certificato di inabilità al lavoro. 
Tuttavia, il nuovo virus Corona è soggetto all'obbligo di notifica da 
parte delle autorità. 
Il medico deve comunicare immediatamente l'infezione all'ufficio 
sanitario competente, indicando i dati personali.  
L'Ufficio adotterà quindi misure, comprese quelle volte a combattere 
la malattia nell'azienda del suo datore di lavoro. 

 
 
 
 INFORMAZIONI: 
 A Wuppertal è possibile effettuare, nei giorni festivi,  
 un Test veloce per il Covid-19, senza prenotazione alla: 
 Corona-Walk-Ins. alla Schauspielhaus a Elberfeld, 
 Bundesallee 260, aperto dalle 9 alle 15  
 nei seguenti giorni: 
  24.12.20 
  25.12.20 
  26.12.20 
  31.12.20 
  01.01.21 
 
 Costo del Test 75 € 
 Per maggiori informazioni telefonare al:  
 0211 27 101 1919  
 dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 22 Uh 
 
 
 
 AVVISI: 
 

 L’ ufficio ACLI rimarrà chiuso  
 dal 21.12.2020 al 08.01.202. 
 


