NOTIZIE
Cara/o messaggera/o, la Lettera ai Cristiani nr. 768 uscirà con la data del 21 gennaio
2018. A te, che continui a fare con fedeltà questo servizio prezioso alla comunità,
auguriamo un sereno Natale assieme alla tua famiglia.

23 dicembre:
24 dicembre:
25 dicembre:

6 gennaio:

Orari delle S. Messe nel periodo di Natale
ore 10:00 St. Laurentius 4. Domenica di Avvento
ore 17:00 Mettmann, St. Lambertus
ore 18:00 Velbert, Sr. Marien, S. Messa della Nascita
ore 23:30 St. Johann Baptist, S. Messa della Nascita
ore 10:00 St. Laurentius S. Messa del Natale del Signore
ore 17:00 Mettmann, St. Lambertus
ore 19:30 Hilden, St. Jacobus
il 30 dicembre (5. Domenica) e il 1. gennaio 2019
non c’è la S. Messa in lingua italiana
ore 17:00 St. Johann Baptist
ore 19:30 Hilden, St. Jacobus

Siamo in attesa del calendario 2019, che riporta date e informazioni utili per la nostra comunità.
È’ bene che ogni famiglia lo abbia per seguire e partecipare alle varie attività che si fanno in
Missione. Verrà consegnato ai messaggeri. Chi lo desidera può chiederne una copia in occasione della S. Messa nelle zone o recandosi direttamente in Missione. Chiediamo un’offerta libera

18.12. Liturgia penitenziale e confessioni, ore 15:30 St. Johann Baptist
per il gruppo donne, i “Giovani della Terza età”, i gruppi del Rosario e
tutte le persone interessate e disponibili.
13.01.2019: S. Messa e benedizione dei bambini ore 10 St. Laurentius W.,
ore 15:15 St. Marien Velbert, ore 17 St. Lambertus Mettmann
La catechesi viene sospesa da lunedì 17.12.18 fino a venerdì 11 gennaio 2019.
La preghiera del Rosario a Elberfeld e Oberbarmen viene sospesa dal 24.12.
e riprende lunedì 7.1.19. Tutte le attività riprendono nella settimana dal 7.1.
Preparazione al matrimonio: Invitiamo chi prevede di sposarsi nel 2019 ad un primo
incontro che avrà luogo domenica 20.01.19 alle 15:30 nella Versammlungsraum di St.
Johann Baptist, Normannenstraße 74a, Wuppertal Oberbarmen.

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, Rosaria Caramazza, Savina Milani

42275 Wuppertal, Bernhard-Letterhaus-Str. 11

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

Messaggero:

16 dicembre 2018
3a domenica di
Avvento
(Anno C)

N°
767

Dalla lettera di san Paolo Apostolo a Tito.
Figlio mio, è apparsa la grazia di Dio, che porta salvezza a tutti gli
uomini e ci insegna a rinnegare l'empietà e i desideri mondani e a
vivere in questo mondo con sobrietà, con giustizia e con pietà,
nell'attesa della beata speranza e della manifestazione della gloria
del nostro grande Dio e salvatore Gesù Cristo.
Egli ha dato se stesso per noi, per riscattarci da ogni iniquità e
formare per sé un popolo puro che gli appartenga, pieno di zelo
per le opere buone. (Tito, 2 11.14)
Carissimi,
il 2018 è trascorso ed è tempo di rimboccarsi le maniche
davanti al nuovo anno che ci aspetta. Stiamo per immergerci
nella gioia delle festività dal Santo Natale, ci saranno incontri
con parenti e amici, qualcuno scenderà al proprio paese, in ogni
caso vivremo giorni di grande festa.
Sapete, carissimi, dobbiamo stare attenti a non confondere i
giorni normali con quelli di festa, perderebbero il gusto e il
senso questi ultimi. Abbiamo davanti a noi un tempo che ci è
dato, anzi donato, da vivere pienamente, da vivere seguendo le
orme di Gesù, vivendo il nostro rapporto personale con Lui
come si conviene e coltivando la nostra fede, un tempo di
grazia. E proprio come abbiamo letto nella lettera di san Paolo
apostolo a Tito, Gesù ha dato sé stesso per ciascuno di noi, sì
anche per te che leggi. Questa lettura biblica potrebbe
essere il “vademecum” (vieni con me, letteralmente dal latino)
per questo nuovo anno, cioè il libretto delle istruzioni, la
nostra guida per tutti i giorni per vivere pienamente la nostra
fede nel Risorto.
“È apparsa la grazia di Dio, che porta la salvezza a tutti gli
uomini!” come sono stupende queste parole, ci donano gioia e
speranza per il futuro, rinfrancano i nostri cuori qualche volta
appesantiti, ci danno forza per andare avanti.

Apriamoci a questa grazia, non rimaniamo insensibili alle
meraviglie e ai prodigi che Dio compie nelle nostre vite, non
lo vedi? Proprio ora Dio sta facendo qualcosa di bello per
te…

Ci insegna a rinnegare l'empietà e i desideri mondani e a vivere
in questo mondo con sobrietà, con giustizia e con pietà ecco la

sintesi del cammino di ogni fedele! Cari miei, la grazia della
quale parla l’apostolo Paolo è quella sì per la vita eterna ma è
una grazia che opera soprattutto in questa vita, liberandoci
dall’egoismo, dal tirare i remi in barca, dall’attaccamento ai
beni materiali, cioè dalla sola apparenza! Questo è il cammino
che abbiamo davanti quest’anno, un cammino di santità!
Attraverso i vari gruppi, i vari incontri, i vari momenti di
preghiera comunitari e personali ma soprattutto e
principalmente attraverso la santa messa domenicale, noi
possiamo crescere nella fede, nel distacco dal peccato,
insomma nella santità, ricordando che tutta la nostra vita è

nell'attesa della beata speranza e della manifestazione della
gloria del nostro grande Dio e salvatore Gesù Cristo.
A voi tutti auguri di un Santo Natale e di un buon anno nuovo!

Benedizione dei bambini -

da 0 ai 12 anni

Festa del Battesimo di Gesù - Domenica 13 gennaio
alle ore 10 S. Messa a St. Laurentius, Wuppertal
alle ore 15:15 S. Messa a St. Marien, Velbert
alle ore 17 S. Messa a St. Lambertus, Mettmann
Invitiamo in modo particolare i genitori con i loro bambini battezzati
nel 2018, e possibilmente anche i padrini del battesimo.
Inoltre invitiamo tutti i bambini che frequentano il catechismo
a partecipare a questa celebrazione.

