NOTIZIE

15 ottobre 2017
XXVI domenica del

1° novembre - Festa di tutti i Santi: S. Messa ore 10 St. Laurentius, Elb.
e ricordo particolare dei nostri defunti. (V. foglietto allegato)
1° novembre alle ore 17 al Cimitero della Hochstr.
(Elb. 2° ingresso) preghiera con la comunità tedesca
2 novembre ore 16 in St. Antonius S. Messa in ricordo dei nostri defunti
5 novembre: S. Messa ore 17 St. Johann Baptist – Oberbarmen

tempo ordinario
(Anno A)

N°
743

*************************

CATECHISMO 2017/18
Prima Confessione: la domenica ore 11 Auer Schulstr. 7 (2.piano), Elb.
la preparazione inizierà domenica 22 ottobre

Prima Comunione: il sabato ore 15:00-16:00 Auer Schul-Str. 7 (2.piano), Elb.
il sabato ore 15:30-16:30 Vogelsaue 69, Westende.
Cresima: il venerdì ore 16:30-17:30 Auer Schulstr. 7 (2.piano) – Elberfeld
Corso Cresima per adulti: Chi non ha ancora ricevuto il Sacramento
della Cresima si iscriva al più presto.
Matrimonio: Anche per questo sacramento è necessaria un’adeguata
preparazione. Chi prevede di sposarsi nel 2018, sia qui in
Germania che in Italia, telefoni subito in missione per iscriversi.
Promemoria
13.10.: ore 18:30 St. Antonius – S. Messa, rosario e preghiera alla Madonna
di Fatima, con la comunità tedesca, polacca ed italiana
14.10.: ore 15 in Missione: invito a ragazzi e giovani (14-20 anni) interessati
ad incontrarsi.
17.10. St. Antonius ore 17 preghiera per la pace. Dal 17 al 22 ottobre ci sarà
una barca dei rifugiati nella chiesa con vari momenti di incontro e preghiera.
22.10.: ore 10 St. Laurentius – Apertura solenne dell’Anno pastorale
dopo la S. Messa incontro con i genitori dei bambini della Prima
Comunione presso i locali della Casa, Auer-Schul-Str. 13
29.10.: 5a domenica: non si celebra la S. Messa in lingua italiana
12.11.: Domenica del dono e della carità: S. Messa ore 10 St. Laurentius
Raccolta di alimentari per persone bisognose e carcerati.

Notfallhandy:

sotto questo numero: 0171/9327732

è possibile rintracciare in caso di emergenza un sacerdote (tedesco)
ad ogni ora del giorno e della notte.
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Per la famiglia:

MISSIONE CATTOLICA ITALIANA
don Angelo Ragosta, Flavia Vezzaro, Savina Milani

42275 Wuppertal, Bernhard-Letterhaus-Str. 11

Tel. 0202-666092 / Fax: 2998659
info@mci-wuppertal.de – http://mci-wuppertal.de

Messaggero:

Perdono, festa di Dio e festa dell’uomo!
Siate misericordiosi,
come il Padre vostro è misericordioso.
Non giudicate e non sarete giudicati;
non condannate e non sarete condannati;
perdonate e sarete perdonati. Date e vi sarà dato:
una misura buona, pigiata, colma e traboccante
vi sarà versata nel grembo, perché con la misura con
la quale misurate, sarà misurato a voi in cambio».
Vangelo secondo Luca cap 6 vv 36-38.

Carissimi, con questa lettera vi anticipiamo anche il tema che la
missione ha scelto per quest’anno pastorale che abbiamo davanti, e il
tema è: Perdono, festa di Dio e festa dell’uomo! Questo tema sarà
trattato durante l’anno attraverso vari appuntamenti per i quali sarete
avvisati per tempo, ovviamente. Il mese di ottobre è come risaputo
anche il mese dedicato alla preghiera del Rosario, questa preghiera
semplice ma potentissima. Affidiamoci in questo mese a Maria, la
Madre del Signore ma anche la nostra Madre. Quale madre davanti ad
un figlio che gli domanda qualcosa perché in difficoltà, nega il suo aiuto
potendolo fare? Anzi tante mamme, moltissime, anche non potendo
fanno di tutto per aiutare i propri figli. Quanto più farà Maria per noi
se ricorriamo a lei. Nessuno dubiti, nessuno pensi di non venire
ascoltato! Mentre san Domenico di Guzman, apostolo del Rosario,
predicava il santo Rosario, leggete che testimonianza riuscì a strappare
ad un ossesso, una persona poi liberata dal maligno, sentite cosa dice
il demonio attraverso l’ossesso: «Ascoltate, dunque, cristiani. Questa
Madre di Cristo è onnipotente per impedire che i suoi servi cadano

nell'inferno; è lei che, come un sole, dissipa le tenebre dei nostri
intrighi e delle nostre astuzie; è lei che sventa le nostre mene, disfa i
nostri tranelli e rende tutte le nostre tentazioni vane e inefficaci. Siamo
costretti a confessare che nessuno di quanti perseverano nel suo
servizio è dannato con noi. Uno solo dei sospiri ch'ella offra alla SS.
Trinità vale più di tutte le preghiere, i voti e i desideri di tutti i santi. Noi
la temiamo più di tutti i beati insieme e nulla possiamo contro i suoi
fedeli servi. Vi sia anche noto che molti cristiani che l'invocano nell'ora
della morte, che dovrebbero essere dannati secondo le nostre leggi
ordinarie, si salvano per sua intercessione. Ah! se questa Marietta —
così la chiamavano per rabbia — non si fosse opposta ai nostri disegni
e ai nostri sforzi, già da molto tempo noi avremmo rovesciato e
distrutto la Chiesa e fatto cadere nell'errore e nell'infedeltà tutti i suoi
ordini. Proclamiamo, inoltre, costretti dalla violenza che ci viene usata,
che nessuno di quanti perseverano nella recita del Rosario è dannato;
perché ella ottiene ai suoi servi devoti una sincera contrizione dei loro
peccati per mezzo della quale essi ne ottengono il perdono e
l'indulgenza».
Carissimi non so a voi, ma a me questa testimonianza riempie il cuore
di gioia e di speranza, perché confidando nella nostra mamma celeste,
siamo certi di non venire abbandonati, soprattutto nel momento del
bisogno. Allora ecco invochiamola con tutto il cuore, mettiamo nelle
sue mani, attraverso la preghiera del Rosario, tutti i nostri affanni, i
problemi e le difficoltà ma anche le cose belle delle nostre vite.
Mettiamo tutto nelle mani di Maria, ricordando che Lei ha avuto tra le
sue mani, Dio. Lasciamoci trattare come Ella trattò il Figlio di Dio…
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In ricordo di Gioacchino
Un grazie sincero alle famiglie/agli amici
per le offerte ricevute che andranno in
donazione all‘ Initiative für krebskranke
Kinder Wuppertal e.V.
Famiglia Petrotta
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