NOTIZIE

25 febbraio 2018

Promemoria
24.02.: ore 17 Liturgia penitenziale a Herz Jesu, Hünefeldstr. 52
25.02. ore 11 Incontro genitori 1. Comunione, Stadthaus Elb,
dopo la S. Messa delle 10 in St. Laurentius.
25.02.: Prove Passione Vivente, Johanneshaus, ore 17 Giov. Santo, ore 18 Ven. Santo
02.03.: “Weltgebetstag der Frauen”, incontro con le donne cattoliche
ed evangeliche, preparato dalle donne del Surinam (paese
nell’Amazzonia); ore 15 St. Johann Baptist – Johanneshaus.
04.03.: Prove Passione Vivente, Johanneshaus, ore 16 Giov. Santo, ore 18 Ven. Santo
09.03.: Incontro per giovani coppie, Stadthaus, Elb. ore 18:30
10.03.: Incontro di formazione presso la sala parrocchiale di Herz Jesu,
Hünefeldstr. 52b (guardando la chiesa e fiancheggiando l’edificio sulla destra,
sul suo retro). Perché tutti possano partecipare lo stesso incontro sarà
la mattina dalle 9:30 alle 12:30 o il pomeriggio dalle15:30 alle 18:30
Tema dell'Incontro, tenuto da don Antonio Rivoli, psicologo cristiano,
sarà: “Perdonarsi per perdonare, guarire le nostre relazioni e le nostre
famiglie, quindi liberarsi da quel veleno, chiamato rancore, con il quale
ci siamo avvelenati noi e abbiamo avvelenato chi abbiamo intorno”

11.03.: Prove Passione Vivente, Johanneshaus, ore 17 Giov. Santo, ore 18 Ven. Santo
18.03.: Incontro “Giovani III età”, Tavola di S. Giuseppe, ore 12 Johanneshaus
18.03.: Durante la S. Messa delle 17 verrà amministrato il Sacramento
dell’Unzione degli infermi a persone della comunità anziane e/o
malate. Chi desiderasse riceverlo si annunci in Missione.
18.03.: Prove percorso Passione Vivente, ore 15 Am Deweerth’scher Garten
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Attenzione: Elezioni politiche 4 marzo 2018. Chi è iscritto alle liste
dell’AIRE riceverà per posta le schede elettorali per la circoscrizione
estera. Chi, dopo il 18 febbraio non l’avesse ricevuta, si metta subito
in contatto con il Consolato di Colonia per richiederne copia.
Ricordiamoci: Il voto è un dovere ma anche un sacrosanto diritto.
Non facciamocelo togliere, continuando a non andare a votare.
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:

II domenica

di Quaresima
(Anno B)

N°
751

Carissimi,
interrompo per un attimo la riflessione sui gesti e i momenti della
Santa Messa per riflettere con voi sulla Quaresima.
Siamo entrati in un "tempo favorevole" e questa espressione mi ha
sempre rimandato al mondo contadino... dove sui calendari veniva
segnato il tempo giusto per seminare ogni cosa!
Chi di voi ha mai coltivato la terra sa che non tutti i giorni, non
tutti i mesi e non tutte le stagioni sono adatte alla semina! Certo
nulla vieta di seminare il grano a gennaio... ma si raccoglierà ben
poco perché il tempo favorevole per la sua semina è l'autunno.
Sapete, i greci antichi usavano due termini per parlare del tempo:
kronos , il tempo cronologico (da cui cronometro), e kairos , il
tempo favorevole-opportuno.
Ecco questi giorni, per noi sono kairos!
Certo, il tempo, che è il tempo di Dio, è sempre Kairos... perché Dio
è il Signore del tempo e il tempo è uno scorrere, un fluire verso
Lui… sempre!
Ma questi giorni sono Kairos per noi... Sono i giorni da appuntarsi
nel calendario, da conoscere a memoria, come una donna conosce i
suoi giorni di massima fertilità, perché sono i giorni in cui il nostro
cuore è pronto per accogliere la sete, il desiderio, la nostalgia di
Dio, come la terra d'autunno è pronta ad accogliere il seme che
diverrà grano.
"Tempo favorevole" un’espressione bellissima... tempo per
seminare, tempo per fecondare... tempo
per lasciarci fecondare, per lasciarci
seminare dalla Parola di Dio... che, non
dimentichiamolo mai, è Parola di Dio... che
è parola potente, Parola che opera, che
agisce, che compie prodigi quasi al di là di noi... lasciamola agire...
lei sa cosa fare!
Siamo creature, siamo figli, siamo opera sua... eppure a volte ci
arrabattiamo, ci affanniamo, rincorriamo e moltiplichiamo le azioni,

le preghiere, non ci sentiamo mai a posto, (e la conseguenza poi è
di fare come la volpe con l'uva... "non ci arriverò mai e quindi non
mi interessa") viviamo sempre come se fossimo sull'orlo di un
precipizio e non ad un soffio dalle braccia del Padre...
E` Lui il Padre... ed è un Padre onnipotente, a noi chiede solo di
fare ciò che fa il terreno... accogliere il seme! Fargli spazio e poi
lasciarlo fare... lasciarlo operare!
Una mamma si accorge di aspettare un bimbo solo dopo alcune
settimane dal concepimento, una piccola piantina fa capolino dal
terreno anche essa dopo un po' di tempo dalla semina....
La Vita ha bisogno di dialogare con Dio prima che con noi....
ed è un dialogo intimo segreto, intessuto nel
buio del grembo, nell'oscurità del terreno...
Le nostre cure arriveranno dopo e saranno
importanti... ma le prime note della sinfonia
non spettano a noi e non le possiamo neppure
ascoltare...
Accogliamo il seme, facciamogli spazio, non
ne serve molto, a volte basta una piccola
crepa, ma se lo facciamo entrare e lasciamo
che Dio dialoghi con il nostro cuore e con la
nostra anima... i frutti ci saranno e ci
sorprenderanno.... come sorprende sempre lo scoprirsi in attesa.
Ed ora un'ultima cosa: per una curiosa sovrapposizione liturgica
quest’anno il giorno delle Ceneri, il primo del cammino di
Quaresima, era il 14 febbraio, data che celebra la memoria di
san Valentino vescovo di Trani, protettore degli innamorati... e
questo mi ha colpito... perché mi ha fatto immaginare questi
quaranta giorni come un tempo di fidanzamento, tra Dio e noi,
suo popolo, sua Chiesa... tra Dio e ciascuna anima... tempo in cui
conoscersi, parlarsi, interrogarsi, quaranta giorni che culmineranno
con la Croce, "talamo, trono ed altare / al corpo di Cristo Signore",
come recita un antico inno. E da quel "talamo" nascerà la Vita,
quella che più non muore!

Flavia

