NOTIZIE
Venerdì 26 ottobre ore 17:00
Chiesa di Herz Jesu, Hünefeldstr. 54
Santa Messa e Adorazione Eucaristica
*************************

1° novembre - Festa di tutti i Santi: S. Messa ore 10 St. Laurentius, Elb.
ore 15:15 St. Marien, Velbert; ore 17 St. Lambertus, Mettmann
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 16:30 in St. Antonius S. Messa in ricordo dei nostri defunti
4 novembre: S. Messa ore 17 St. Johann Baptist – Oberbarmen
ore 19:30 St. Jacobus, Hilden
Il guadagno dalla vendita dei lumini verrà devoluto ai progetti che p. Angelo Esposito ha avviato in Guatemala

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

CATECHISMO 2018/19
Prima Confessione: primo incontro domenica 4 novembre alle ore 11
presso la Stadthaus, Laurentiustr. 7, Elberfeld
Prima Comunione: la domenica ore 11 a Elberfeld, secondo il calendario proprio
Cresima: primo incontro sabato 3 novembre presso la Missione a Barmen.
I diretti interessati riceveranno la comunicazione per posta.
Promemoria

28.10.
03.11.
11.11.
11.11.:

sono sospese le S. Messe a Velbert e Mettmann
ore 17 sala St. Marien, Velbert, incontro con la comunità
ore 17 St. Lambertus, Mettmann, S. Messa e incontro con la comunità
Festa di San Martino - Domenica del dono e della carità:
S. Messa ore 10 St. Laurentius, ore 15:15 St. Marien Velbert e
17 St. Lambertus Mettmann. Vi invitiamo a portare alimentari per
persone bisognose e carcerati che visiteremo a dicembre

Notfallhandy sotto questi numeri Mettmann:
Velbert:
Wuppertal:

Haan e Hilden:

0172/9114460
0176/23164075
0171/9327732
01735444587

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:

21 ottobre 2018
29a domenica del
tempo ordinario
(Anno B)
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763

Carissimi,
"…per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal
cielo.." …per noi uomini e per la nostra salvezza… sentite
anche voi, fratelli, il cuore riempirsi di gioia commossa e
stupita di fronte a questa frase?
"…per noi uomini e per la nostra salvezza"… dovremo
ripetere e ripetere e ripetere queste parole più e più volte
nel corso delle nostre giornate, nel corso delle nostre vite!
Soprattutto quando la notte scende e il male sembra vincere!
Quando il dolore e la morte e lo sconforto attraversano le
nostre strade… Dio (capite… DIO) per noi uomini… per me,
per te, per noi discese dal cielo… per salvarmi, per salvarti,
per salvarci….
Sì, carissimi, la nostra natura umana è da sempre ferita
dal peccato originale.
Che cos’è il peccato originale? Sostanzialmente, come diceva
S. Paolo, vedo il bene e faccio il male.
In altre parole, nessuno, anche l’uomo più buono di questo mondo,
ce la fa a stare a lungo senza peccare. E’ la lontananza da Dio, il
volere allontanarsi da Dio.
Peccato: significa errore, fallimento, sbaglio, allontanarsi da ciò
che dovremmo fare veramente per essere felici.
Occorreva qualcuno che ci spiegasse in cosa consiste lo sbaglio
e ci salvasse.
Occorreva qualcuno che ci indicasse la strada per essere felici. Ma
non poteva essere un uomo. Un uomo non bastava, perché non c’è
uomo che non sbagli, non c’è uomo che non fallisca.
Occorreva qualcosa più di un uomo, ma che fosse anche un uomo e
Colui che ci ha creato: un Dio che si facesse uomo, un uomo che
fosse Dio.
Il Verbo, la Parola, la Potenza di Dio, l’immensa potenza di un Dio
che ha creato e fa esistere l’Universo e noi è diventato un bambino
senza parola, impotente in una mangiatoia di un remoto paesino.

Il Tutto si è fatto minuscolo perché noi tutti fossimo salvati,
da noi stessi e dal male: perché potessimo incontrarLo.

“Dio non ci lascia brancolare nel buio: Si è mostrato come
uomo. Egli è tanto grande da potersi permettere di
diventare piccolissimo. Dio ha assunto un volto umano. Solo
questo Dio ci salva dalla paura del mondo e dall’ansia di
fronte al vuoto della propria esistenza.” (Benedetto XVI)
Ci stiamo avvicinando, miei cari, ai giorni nei quali ricorderemo che
esiste un cielo pieno di Santi dove preghiamo e speriamo che i
nostri cari, che hanno lasciato questa terra, siano stati accolti.
Ecco da quel cielo Gesù è disceso… Lui è venuto tra noi, per
salvarci… tutti!
Buttiamoci con fiducia tra le sue braccia, lasciamoci abbracciare e
stringere forte da Colui che, per primo, è sceso verso di noi, si è
abbassato per farsi uno di noi. Immaginiamo, sogniamo, speriamo e
crediamo in quell’abbraccio che ci attende quando lasceremo
questa terra…
Immaginiamo, sogniamo, speriamo e crediamo che quelle
braccia hanno già accolto i nostri fratelli nati al cielo... Sì,
loro sono già sereni, come bimbi piccoli tra le braccia della
mamma, in quel cielo ricolmo di Santi.

Flavia

