
NOTIZIE 
 

01.05. ore 15    S. Messa al Santuario di Neviges 
     !!solo con iscrizione previa in Missione!! 
02.05. ore 17    S. Messa W.- St. Johann Baptist 
 ore 19    S. Messa Hilden, St. Jacobus 
09.05. ore   9:30 S. Messa W.- St. Laurentius 
 ore 15:15 S. Messa Velbert, St. Marien 
  N.B.: la S. Messa a Mettmann è ancora sospesa 

13.05. Ascensione del Signore – Christi Himmelfahrt 
 S. Messe nelle parrocchie tedesche 
15.05. ore 18    S. Messa W.- Hl. Ewalde 
16.05. ore   9:30 S. Messa Haan-Gruiten, St. Nikolaus 
 ore 17    S. Messa W.- St. Johann Baptist 

TTTTTTTTTTTTTTTTTT 

Domenica 23 maggio per la S. Messa a St. Laurentius sono invitate  
le coppie che ricordano il loro 1., 5., 10., 15., 20., 25. 30., 35.,….. 
anniversario di Matrimonio. A chi ci risulta, dalle celebrazioni degli 
anni scorsi, verrà inviata una lettera d’invito. 

TTTTTTTTTTTTTTTTTT 

Adorazione Eucaristica:  
In streaming dalla cappellina della Missione, il giovedì, ed è preceduta 
dalla Santa Messa alle ore 18. 
S. Messa in streaming, il sabato sera (non sabato 1. Maggio!) dalla 
cappellina della Missione. L’orario viene comunicato di volta in volta. 

TTTTTTTTTTTTTTTTTT 

Per chi avesse bisogno anche solo di parlare, in questo tempo così 
povero di opportunità d’incontro, noi ci siamo… CONTATTACI1 
 

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. 
 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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Carissimi, 
       San Giovanni della Croce usava ripetere che Dio ci parla 
nelle circostanze ed attraverso di esse… e noi stiamo vivendo una 
circostanza davvero unica e totalmente imprevista… la cosa più giusta 
da fare è quella di porci in ascolto vivo e reale e attento a ciò che Dio 
ci sta dicendo… qui, ora in questo tempo in cui lo sconforto e la paura 
assediano le nostre vite! 
Anche questo 1° Maggio sarà un mese di Maggio diverso… non 
vivremo alcun pellegrinaggio e la Madonnina non passerà, anche 
quest’anno, di casa in casa, ma questo non vuol dire che non potremo 
pregare ed adorare… anzi! 
Ogni cuore ed ogni casa diventino ora più che mai tempio 
dell’Altissimo… in ogni casa si prepari un luogo in cui onorare la 
nostra dolce Mamma celeste… una statua o un immagine (che aiutino 
il cuore, attraverso lo sguardo, a ricordare), un rosario, dei fiori e una 
candela accesa… cose semplici, gesti semplici… ma Maria era di una 
semplicità commovente… giovane ragazza di un piccolo paesino Lei 
ha saputo, nella sua umile quotidianità accogliere il Re dei re…. 
 

“Allora Maria disse:  
“Eccomi, sono la serva del 
Signore, avvenga di me 
quello che hai detto”. 
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Guardiamo a Lei, prendiamo esempio da Lei… da Lei che don 
Tonino Bello invocava così:  
“Santa Maria, donna del silenzio, riportarci alle sorgenti della pace. 
Liberaci dall’assedio delle parole. Da quelle nostre, prima di tutto. Ma 
anche da quelle degli altri. 
     Facci comprendere che, solo quando avremo taciuto noi, Dio potrà 
parlare. 
     Facci capire che Dio si comunica all’uomo solo sulle sabbie del deserto. 
     Riportaci, ti preghiamo, al trasognato stupore del primo presepe,  
e ridestaci nel cuore la nostalgia di quella “tacita notte”. 
     Santa Maria, donna del silenzio, raccontaci dei tuoi appuntamenti con 
Dio.” 
 

Restiamo uniti ora più che mai… e il “Sì” di Maria diventi  
il modello di ogni nostro semplice «sì» quotidiano: alla vita, all’amore, 
alla generosità, al sacrificio.  
In questi nostri gesti si compie ancora, misteriosamente, il sacramento 
dell’incarnazione di Dio, che ci invita per primo, gratuitamente, e ci 
chiede di essere Sua casa. 
 

Poniamoci, allora, in atteggiamento di ascolto, per accogliere dentro di 
noi la voce del Verbo Divino lasciandoci plasmare dal dono dello Spirito 
affinché renda i nostri cuori terreno fertile perché Gesù venga ancora tra 
noi… coscienti che Dio vuole essere scoperto e accolto in ogni cuore! 
Vi alleghiamo anche uno schema per la preghiera personale e in 
famiglia…   Don Angelo e Flavia 

hhhhhhhhhhh 
 

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.  
- O Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria...  
- Gesù, perdona le nostre colpe. Preservaci dal fuoco dell'inferno. 
    Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della  
    tua misericordia.  

- O Maria, Madre di misericordia, prega per noi!   

PER OGNI DECINA:  
Padre Nostro, che sei nei cieli………. 
 

(10) Ave o Maria, piena di grazia….,  
 

Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. 
Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli.  Amen. 
 

 
PREGHIERE FINALI:  
Salve, o Regina, madre di misericordia, 
vita, dolcezza e speranza nostra, salve. 
A te ricorriamo, esuli figli di Eva: 
a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle 
di lacrime. 
Orsù dunque, avvocata nostra, 
rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi. 
E mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. 
O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.  
Misteri della gioia (il lunedì e il sabato) 
1) L'Annunciazione dell'Angelo a Maria Vergine 
2) La Visita di Maria Santissima a Santa Elisabetta 
3) La Nascita di Gesù nella grotta di Betlemme 
4) Gesù viene presentato al Tempio da Maria e Giuseppe 
5) Il Ritrovamento di Gesù nel Tempio 

Misteri della luce (il giovedì) 
1) Il Battesimo nel Giordano 
2) Le Nozze di Cana 
3) L'annuncio del Regno di Dio 
4) La Trasfigurazione 
5) L'Eucaristia 
Misteri del dolore (il martedì e il venerdì) 
1) L'agonia di Gesù nel Getsemani 
2) La flagellazione di Gesù 
3) L'incoronazione di spine 
4) Il viaggio al Calvario di Gesù carico della croce 
5) Gesù è crocifisso e muore in croce 

Misteri della gloria (il mercoledì e la domenica) 
1) La risurrezione di Gesù 
2) L'ascensione di Gesù al cielo 
3) La discesa dello Spirito Santo nel Cenacolo 
4) L'Assunzione di Maria al cielo 
5) L'Incoronazione di Maria Regina  
    del cielo e della terra 
 
 


