
NOTIZIE 
Celebrazioni della Settimana Santa 

1. aprile GIOVEDÍ   SANTO – Cena del Signore 
 ore 17:30 St. Marien, Velbert 
 ore 22:00 St. Laurentius – W. Elberfeld 

2 aprile VENERDÍ   SANTO – Passione del Signore 
 ore  17:30 St. Laurentius – W. Elberfeld 

3 aprile SABATO   SANTO – Resurrezione del Signore 
 Veglia Pasquale nella Notte Santa 
 e benedizione del fuoco e dell’acqua 
 ore 22:00 St. Laurentius – W. Elberfeld 

4 aprile DOMENICA   di   PASQUA 
 ore   9:30 St. Nikolaus, Haan-Gruiten 
 ore 15:15 St. Marien, Velbert   

  ore 17:00 St. Johann Baptist, Wuppertal 
  ore 19:00 St. Jacobus, Hilden 
Sabato Santo: Chi desidera avere l’acqua benedetta da portare a casa,  
può prendere una bottiglietta già preparata, facendo un’offerta.   
Vi sarà anche consegnata la candela pasquale che accenderemo al cero pasquale. 

Attenzione: la S. Messa a Mettmann viene sospesa fino all’11.04.21 incluso. 

Ricordiamo che per tutte le celebrazioni è necessario iscriversi telefonando 
all’ufficio della Missione aperto dal martedì al venerdì tra le 8:00 e le 16:00, 
senza lasciare messaggi sulla segreteria telefonica. 
 

Chi desiderasse avere una bustina con l’ulivo benedetto può ritirarla in Missione. 
 

Pellegrinaggio a Neviges 
A causa della situazione in cui di troviamo non sarà possibile, anche 
quest’anno, fare il nostro Pellegrinaggio a piedi verso il Santuario di Neviges. 
Prevediamo, però, di poter celebrare la S. Messa nel Santuario.  
Troverete ulteriori informazioni sulla prossima Lettera ai Cristiani. 
 

 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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“Alzando lo sguardo, osservarono  
che la pietra era già stata fatta 
rotolare, benché fosse molto grande”  
        (Mc 16,4) 
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Carissime sorelle e carissimi fratelli, 
 

nella liturgia della Veglia Pasquale, la notte 
del Sabato Santo, la Chiesa ci dona molte 
pagine della Scrittura: 
 
…si passa dal racconto della creazione, dal 
Libro della Genesi, ad Abramo, a cui viene 
chiesto di consegnare il figlio ricevuto da Dio; 
da Mosè che divide le acque ad Isaia che pone 
sulle labbra di Dio il giuramento per il quale  
non abbandonerà mai il suo popolo; dal profeta 
Baruc, che ci ricorda che la morte contamina  
il cuore, a Ezechiele che ci rivela un Dio che va 
oltre ogni nostra bruttura; da Paolo, che con 
chiarezza afferma che siamo morti con Cristo 
per vivere in Lui, alle donne che, dove tutti 
vedevano solo oscurità e notte, hanno saputo 
intravvedere l’alba e il giorno senza tramonto… 
 

Una Mensa della Parola abbondante e ricca 
che ci raggiunge in un tempo di carestia e 
deserto! Un lungo deserto che sfianca e 
sfinisce, che pare davvero interminabile! 
 

Abbiamo sete della Pasqua, ardiamo di 
questa sete, ci consuma dentro… ed è un 
dono! 
 

 
Sì, sorelle e fratelli miei carissimi, questa sete è 
benedetta perché stiamo vivendo il tempo 
dell’attesa e l’attesa, lo sanno bene le mamme, è 
un tempo bellissimo e difficilissimo, complicato 
e necessario… 
 

Stiamo vivendo il tempo dell’attesa, un tempo 
in cui ai nostri occhi è chiesto di vedere nel 
seme un albero carico di frutti, in un fiore il suo 
frutto ed in un piccolo chiarore all’orizzonte il 
giorno pieno! 
 

Coltiviamo questo sguardo che si fa attento e sa 
immaginare nel seme il germoglio.  
 

Alzando lo sguardo, le donne davanti al 
sepolcro di Cristo, videro che la pietra, che lo 
chiudeva, era già stata fatta rotolare, benché 
fosse molto grande. Alziamo dunque anche noi 
il nostro sguardo… scrutiamo l’orizzonte, le 
pietre che bloccano e chiudono ed intrappolano 
la Vita sono già state fatte rotolare… dobbiamo 
solo coltivare e guardare e vedere! 
 

Flavia 
 


