
 

Carissime sorelle e carissimi fratelli, 
nella sua ultima lettera, padre Cipriano ci ha invitato ad accogliere 
l’annuncio della Buona Notizia della salvezza che ci viene offerta.  
“Convertitevi e credete al Vangelo” … Mie amate sorelle e miei 
amati fratelli è questo l’annuncio che ci fa ardere il cuore! Questa 
è la gioia che scaturisce dalla Parola! 
 

Questo comando che oggi ti ordino non è troppo alto per te, né 
troppo lontano da te. Non è nel cielo, perché tu dica: Chi salirà 
per noi in cielo, per prendercelo e farcelo udire e lo possiamo 
eseguire? Non è di là dal mare, perché tu dica: Chi attraverserà 
per noi il mare per prendercelo e farcelo udire e lo possiamo 
eseguire? Anzi, questa parola è molto vicina a te, è nella tua bocca 
e nel tuo cuore, perché tu la metta in pratica. 
(Deuteronomio 30 11-14)  
 

Amo questo brano del Deuteronomio… È una carezza per l’anima 
sapere che la Parola di Dio, la Sua Voce, i Suoi comandi non sono 
irraggiungibili, non sono riservati a pochi eletti, ma sono alla 
portata di ognuno di noi! La Sua Parola parla a ciascuno di noi, 
oggi, ora, adesso! 
 

 E, allora, siamo davvero chiamati a vedere la salvezza che Dio 
opera oggi in noi (Es. 14.13), la vediamo questa salvezza? 
Riusciamo a scorgere i segni del regno?  
 

In quale direzione l’ascolto della parola di Dio ci porta a volgere 
lo sguardo? 
 

Il Dio del Deuteronomio è il Dio dell’oggi, che si manifesta in tutti 
gli “oggi” della nostra vita, sempre in modo nuovo e richiede un 
ascolto sempre rinnovato.  
 

Dio sarà il nostro “Dio dell’oggi” anche domani, come anche lo è 
stato del nostro ieri...  
E la Sua Parola non deve scivolare sulla nostra pelle! 
Essa è una Parola che giunge, e vuole sempre giungere fino alla 
divisione dell’anima e dello spirito, fino al midollo delle ossa! 
 

 

Quando stiamo davanti al Signore 
dobbiamo avere la certezza che la Parola 
penetra, penetra, penetra profondamente; 
arriva alle parti più intime della nostra 
personalità! Raggiunge i luoghi segreti 
della nostra vita! Dobbiamo essere certi 
che quella Parola  
agisce, illumina, guida, rivela! 

Flavia 
Settimana Santa 

Le Palme  
01.04. ore 18:30  St. Marien, Velbert 
02.04. ore 9:30 St. Laurentius, W. e a St. Chrysanthus und D., Haan 
 ore 17:00  St. Johann Baptist, W. e a St. Lambertus, Mettmann 
 ore 19:00 St. Jacobus Hilden 

 

Giovedì Santo  
06.04. ore 15:30 St. Lambertus, Mettmann 
 ore 17:30 St. Marien, Velbert 
 ore 22:00 St. Laurentius, Wuppertal rappresentazione “Ultima Cena” 
 

Venerdì Santo 
07.04 ore 16:00 Deweerth’scher Garten  

Inizio processione “Passione Vivente” 
 

Sabato Santo 
08.04. ore 22:00  St. Laurentius Veglia Pasquale, rappresentazione della 

Resurrezione del Signore e benedizione del fuoco e dell’acqua. 
 

Domenica di Pasqua 
9.04 ore 9:30 St. Chrysanthus und Daria, Haan.  
 ore 15:15 St. Marien, Velbert 
 ore 17:00 St. Johann Baptist, W., e a St. Lambertus Mettmann 
 ore 19:00 St. Jacobus Hilden 



NOTIZIE 
 

Madonna Pellegrina: cari messaggeri con la lettera odierna ricevete il 
foglio dove scrivere inomi delle famiglie interessate ad ospitare la 
statuetta della Madonna durante il mese di maggio, per raccogliersi  
a pregare intorno a lei. Nel chiedere la disponibilità delle persone, 
assicuratevi che non ci siano cambiamenti di indirizzo o di numero 

telefonico, tutti e due molto importanti per evitare disguidi sgradevoli. 
01.05. Pellegrinaggio a piedi a Neviges 
18.05. Pellegrinaggio a Banneux 
Via Crucis  
10. - 17.03. ore 15:30 a St. Laurentius Elberfeld W. 
24.- 31.03. ore 15:30 a Herz Jesu (Hünefeldstr. 54, Wuppertal) 
10.-17.-24. -31.03. ore 18:00 a St. Marien Velbert. 
 
Liturgia penitenziale 
18.03. ore 17:00 Liturgia penitenziale a Hl. Ewalde 
21.03 ore 15:30 Liturgia penitenziale a St. Johann Baptist 
29.03. ore 17:00 Liturgia penitenziale a Herz Jesu 
 

Promemoria 
11.03. ore 15 incontro gruppo Liturgico nella sala di Herz Jesu (Hünefeldstr. 54, W.) 
11.03. ore 17 e il 12.03. ore 10 prove del coro nella sala di Herz Jesu. 
12.03 dopo la Santa Messa delle 9:30 a St. Laurentius incontro genitori dei bambini 
della prima comunione nella sala di St. Laurentius (Auer Schulstraße 1) 
19.03. ore 17 Santa Messa a St. Johann Baptist, alla quale sono invitati i “Giovani 
della 3 età”  
Vi informiamo che a partire da marzo la lettera ai cristiani uscirà ogni prima domenica del mese. 

Padre Cipriano è raggiungibile a questo numero di telefono 017630661085  
 

 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.         

 
MISSIONE CATTOLICA ITALIANA          Per la famiglia:  
Padre Cipriano, Flavia, Rosaria, Elisa e Savina 
  42275 Wuppertal, Bernhard-Letterhaus-Str. 11  
 Tel. 0202-666092/Fax: 2998659      Messaggero 
 info@mci-wuppertal.de - http://mci-wuppertal.de     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

05 marzo 2023 
II domenica di Quaresima 

(anno A) 
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