NOTIZIE
Il 18 novembre riprendono gli incontri dei “Giovani della III età” alle ore
12 nella Johanneshaus, Normannenstr. 74a. Nella S. Messa delle ore 17 a
St. Johann Baptist ci sarà la loro partecipazione attiva.
Chi desidera inserirsi tra i “Giovani” può annunciarsi in missione.
*************************

Venerdì 23 novembre ore 17:00
Chiesa di Herz Jesu, Hünefeldstr. 54
Santa Messa e Adorazione Eucaristica
*************************

Il 2 dicembre, 1a Domenica di Avvento, invitiamo tutte le famiglie a
portare la Corona dell’Avvento, che sarà benedetta al termine della S.
Messa delle ore 17 a St. Johann Baptist e si riporterà poi a casa.
Vi sarà consegnato il foglietto con la preghiera da recitare in famiglia.
*************************

Il 15 dicembre alle ore 18 è prevista la Festa di Natale per la Comunità
di Wuppertal nella Johanneshaus, Normannesntr. 74a.
Ci sono solo 100 posti a disposizione.
Chi desidera partecipare alla festa deve ritirare il biglietto d’ingresso
presso la Missione a partire dal 3 dicembre, fino ad esaurimento posti
*************************

Il catechismo in preparazione alla Prima Confessione ha luogo la
domenica dalle ore 8:45 alle 9:45 presso la Stadthaus, Laurentiusstr. 7.
Il catechismo in preparazione alla Cresima ha luogo il sabato dalle ore 16
alle 17 presso la Missione, Bernhard-Letterhaus-Str. 11

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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MISSIONE CATTOLICA ITALIANA
Per la famiglia:
don Angelo Ragosta, Flavia Vezzaro, Savina Milani

42275 Wuppertal, Bernhard-Letterhaus-Str. 11
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Messaggero:

18 novembre 2018
33a domenica del
tempo ordinario
(Anno B)

N°
765

Carissimi,
che autunno ricco che ci ha donato il Signore!
Siamo riusciti ad inviare una lettera ad ogni persona che fa parte
della nostra Comunità… (sapete che siamo, sulla carta, circa 14000
persone?); abbiamo incontrato, nelle varie zone coloro che sentono
il desiderio di servire Dio in questa nostra Missione; abbiamo reso
lode al Padre per il servizio reso per 42 anni da Savina Milani (che
ringraziamo per la disponibilità a restare ancora part-time per
accompagnare Rosaria Caramazza che con gioia accogliamo come
nuova segretaria…
Che autunno ricco… ricco soprattutto di semi e piccoli germogli!
Chi coltiva la terra sa che i mesi che precedono l’inverno sono il
tempo favorevole per la "messa a dimora".
Sia ortaggi che fiori (per esempio le rose) in autunno vanno
interrati, trapiantati e travasati se si vuole goderne a pieno in
primavera-estate!
E non è un lavoro da poco!
Il terreno va preparato, le piantine vanno protette da qualunque
trauma, bisogna eliminare i ristagni d’acqua e fare attenzione alla
troppa secchezza… non è un lavoro semplice… è un lavoro che
sporca le mani e che chiede di saper sopportare la fatica fisica,
un lavoro che va fatto secondo precise regole, secondo un antico
sapere! Ma è un lavoro bellissimo… non per niente Gesù paragona
Dio Padre stesso a colui che semina!
E noi, anche noi tutti, nel nostro
piccolo, fratelli carissimi, stiamo
"mettendo a dimora"…
Grazie…grazie ad ognuno di voi
per il contributo che ciascuno sta,
secondo le sue possibilità,
donando!

Flavia

Calendario delle celebrazioni e
degli incontri per le zone di
Haan, Hilden, Velbert e Mettmann
Fino alla fine dell’anno solare son previste
le celebrazioni e gli incontri sotto riportati:
Haan:

18.11. S. Messa ore 9:45
16.12. S. Messa e incontro Natalizio
nel “Forum”

Velbert: 25.11. e 9.12. S. Messa ore 15:15
Venerdì 14.12. alle ore 17 Adorazione
eucaristica in St. Marien, seguita da un
incontro natalizio nella sala della parrocchia.
Non c’è Messa il 23.12.
Il 24.12. ore 18 S. Messa di Natale
Mettmann:
25.11. e 23.12. S. Messa ore 17.
il 9.12. S. Messa eccezionalmente nella
chiesa Thomas Morus, Bresalauerstraße
Il 25.12. ore 17 S. Messa di Natale.
N.B.: Il 25.11. e il 25.12. la comunità potrà
incontrarsi , dopo la S. Messa, nel Treff.
Hilden:

sabato 1° dicembre ore 17 incontro
natalizio nella sala della parrocchia di
St. Marien, Gerresheimerstraße 221.
2.12. e 25.12. S. Messa ore 19:30

