NOTIZIE

11 marzo 2018

Madonna Pellegrina: Cari messaggeri con la lettera odierna ricevete il foglio
dove scrivere i nomi 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 poco gradevoli.
Chi non riceve la Lettera ai Cristiani tramite il messaggero, ma desidera ospitare la
Madonnina è pregato di dare personalmente la propria adesione entro e non oltre il 9 aprile
in Missione. Chi non si è annunciato o non risulta sulle liste dei messaggeri non verrà
inserito nelle liste attuali, anche se negli anni precedenti ospitava la Madonnina.

Promemoria
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 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
11.03.: Mettmann, St. Lambertus, dopo la S. Messa delle 17 incontro con lo
psicologo cristiano Antonio Rivoli.
17.03.: Velbert, St. Marien ore 1/:30 incontro cresimandi e genitori
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
24.03. Prove generali Pass. Vivente: ore 15:00 Ultima Cena, Johanneshaus
ore 16:00 Passione Vivente sul piazzale di St. Johann Baptist
ore 17:00 consegna vestiti, Johanneshaus, Normannenstr. 74a

Notfallhandy sotto questi numeri Mettmann:
Velbert:
Wuppertal:

0172/9114460
0176/23164075
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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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:

IV domenica

di Quaresima
(Anno B)

N°
752

Carissimi,
il tempo scorre veloce ed, ancora una volta, o meglio per la 38°
volta, lungo le strade della nostra città rivivremo la Passione e
la Morte di Nostro Signore.

Le donne erano andate al sepolcro con i loro unguenti per dire la parola
“fine” alla vicenda di Gesù, e invece trovano il “via” per rimettersi in
cammino e cercarlo da un’altra parte, perché non devono più cercare tra
i morti lui che è vivo, perché lui non è più lì…

Io so quanto profondamente siete legati a questo momento e
quanto siete stati capaci di renderlo un momento importante non
solo per voi, per noi della Missione, ma per tutta la città.

Il sepolcro vuoto è dunque un “Anfang” ad un nuovo cammino di ricerca
del Vivente, di colui che non va cercato ne lì e neppure negli altri luoghi
di morte che l’uomo costruisce.

Per questo vorrei prima di tutto ricordare con cuore grato tutti
coloro che per primi per la Passione Vivente si sono spesi (tra cui
un gruppo di emigrati provenienti dalla Calabria, con Eugenio
Vitellini a capo, Suor Maria Gabriella Davanzo e padre Ferruccio
Agugiaro) e, via via, tutti gli altri fino ad arrivare ad oggi!

Il sepolcro, sotto la grande cupola di Gerusalemme, è davvero un punto
di partenza per andare altrove.
Forse è per questo che dopo un po’ che ero lì davanti senza riuscire a
trovare pace e tranquillità, ho capito che era proprio quello il sentimento
giusto che mi veniva ispirato.

Un grazie enorme a tutti voi!!!

Mi veniva detto di non fermarmi lì, di uscire e di andare a cercare il
Risorto dove oggi ancora vive, in me e attorno a me.

In questa Lettera vorrei però con voi riflettere sul tema della
Passione Vivente di quest’anno: "Cercalo, perché EGLI è il
VIVENTE"

Ecco... questo è il tema, il motto, lo slogan di questa nostra 38° Passione
Vivente: "Cercalo, perché EGLI è il VIVENTE"

Sapete anni fa ho potuto gustare un dono bellissimo: un viaggio in
Terra Santa! E, tra le molte esperienze, una cosa che mi ha colpito
molto è stata l’arrivare, alla fine del viaggio, a Gerusalemme.

Usciamo, camminiamo, passiamo accanto, sfioriamo ogni fratello
ripetendo fino all’ultimo respiro "Cercalo, perché EGLI è il
VIVENTE"

E, dopo aver seguito le orme di Gesù da Betlemme in poi,... entrare
nel Santo Sepolcro e leggere "Non è qui! È Risorto!"

Ripetiamolo ad ogni respiro, ad ogni passo... sia il battito del
nostro cuore.... e ogni pietra di ogni sepolcro tremerà!!!

Quella tomba era vuota... Lui non era lì...quella tomba era
vuota perché Lui è vivo!!!
Lui è vivo... ecco la nostra fede è tutta concentrata in queste
tre piccole parole... Lui è vivo!

Flavia
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Celebrazioni della Settimana Santa
25 marzo

Non è qui! … Non è qui!
È questa la breve frase che mi risuonava continuamente in testa mentre
mi trovavo seduta in disparte davanti alla tomba di Gesù, sotto la grande
cupola della Chiesa del Santo Sepolcro.
Ero seduta su uno dei pochi spazi liberi per sedersi, cercando di leggere
e meditare il racconto evangelico della resurrezione, mentre una folla di
persone entrava e usciva dalla cappella che racchiude la memoria del
luogo dove è stato deposto Gesù morto, e dove le donne, secondo il
Vangelo, erano state avvisate dei due personaggi in abito sfolgorante che
lui era risorto, e che “non è qui”!
Immersa nella confusione, continuavo a ripetermi e a pensare questa
frase del Vangelo e questo invito degli angeli a cercare “altrove” Gesù
perché non era più lì, in quel luogo di morte.

29 marzo
30 marzo
31 marzo
1. aprile

DOMENICA delle PALME Santa Messa
ore 9:30 a Haan, St. Chrysanthus und Daria
ore 9:30 a Cronenberg in lingua tedesca
ore 10:00 a St. Joseph – Westende in lingua tedesca
ore 11:00 a Ronsdorf in lingua tedesca
(anche in queste celebrazioni potrete ricevere i ramoscelli d’ulivo)
ore 11:30 a St. Laurentius con la comunità tedesca con letture, canti
e preghiere in lingua italiana e la processione con i ramoscelli d’ulivo
ore 15:15 a Velbert, St. Marien
ore 17:00 a Mettmann, St. Lambertus
ore 17:00 St. Johann Baptist in lingua italiana
GIOVEDÍ SANTO ore 15:30 Mettmann, 17:30 Velbert,
ore 22.00 St. Laurentius – Elberfeld
VENERDÍ SANTO ore 16.00 Deweerthscher Garten

SABATO SANTO
ore 22.00 St. Laurentius – Elberfeld
DOMENICA di PASQUA ore 15:15 Velbert, ore 17 Mettmann
ore 17:00 S. Messa St. J. Baptist, ore 18 Hilden con la comunità tedesca
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