NOTIZIE

14 marzo 2021
4a domenica di
Quaresima

Via Crucis nel tempo di Quaresima
Potrete partecipare alla Via Crucis seguendola online sul canale indicato e inoltre
19.03. ore 16:30 Mettmann, St. Lambertus, ore 18:00 Velbert, St. Marien
hhhhhhhhhh hhhhhhhhhhhhhhhhhh

Continuate a seguire sul sito e la pagina Facebook della
Missione i video che ci accompagnano lungo le stazioni
della Via Crucis di nostro Signore Gesù Cristo.
hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh

S. Messa:

20.03. ore 18:00 W.-Cronenberg, Hl. Ewalde
21.03. ore 9:30 Haan-Gruiten, St. Nikolaus
ore 17:00 W.-Oberbarmen, St. Johann Baptist

Celebrazioni della Settimana Santa
27 marzo
28 marzo

1. aprile

ore 9:30 a W.-Elberfeld, St. Laurentius
ore 12:00 a Haan-Gruiten, St. Nikolaus
ore 17:00 a Mettmann, St. Lambertus
ore 17:00 a W.-Oberbarmen, St. Johann Baptist
ore 19:00 a Hilden, St. Jacobus

Attenzione!!!
cambio di
orario nella
notte dal 27
al 28 marzo!

GIOVEDÍ SANTO
ore 15:30 Mettmann, St. Lambertus
ore 17:30 Velbert, St. Marien
ore 22:00 St. Laurentius – Elberfeld

2 aprile

VENERDÍ SANTO
ore 17:30 W.-Elberfeld, St. Laurentius, Liturgia della croce

3 aprile

SABATO SANTO
ore 22.00 W.-Elberfeld, St. Laurentius

4 aprile
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LE PALME Santa Messa
ore 18:30 a Velbert, St. Marien

(Anno B)

DOMENICA di PASQUA
ore 9:30 a Haan-Gruiten, St. Nikolaus
ore 15:15 a Velbert, St. Marien
ore 17:00 a Mettmann, St. Lambertus
ore 17:00 a W.-Oberbarmen, St. Johann Baptist
ore 19:00 a Hilden, St. Jacobus

Ricordiamo ancora una volta che per tutte le celebrazioni è necessario
iscriversi telefonando all’ufficio della Missione aperto dal martedì al venerdì
tra le 8:00 e le 16:00, senza lasciare messaggi sulla segreteria telefonica.

Notfallhandy - sotto questi numeri
Haan e Hilden:
01735444587
Mettmann: Pfr. Ulmann 02104/82317; Pfr. Schulte 9572637;
Pfr. Hannig 286200
Velbert:
0176/23164075
Wuppertal:
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.

«O Signore, non sono degno di partecipare
alla tua mensa, ma di’ soltanto una parola
e io sarò salvato»
Carissime sorelle e carissimi fratelli,
la Chiesa ha scelto per noi suoi figlie e figli,
come ultima invocazione in preparazione al
ricevimento dell’Eucaristia, di riprendere le
parole del centurione romano di Cafarnao quando
chiese a Gesù di guarire il suo servo malato:
«Signore, io non sono degno che tu entri sotto
il mio tetto, ma di’ soltanto una parola e il
mio servo sarà guarito» (Mt 8,8).
Parole che nella liturgia in lingua tedesca
riprendono fedelmente il testo evangelico
mentre lo cambiano in parte nella traduzione
nella nostra lingua, ma il significato resta in
entrambe intatto!
Ci troviamo di fronte al cuore della nostra fede,
ci troviamo davanti ad un Dio che ha scelto di
farsi carne e di restare tra noi nel pane!
L’alimento più umile e quotidiano, semplice,
povero, quasi banale… una manciata di farina,
un po’ di acqua che, con poche parole pronunciate

sull’altare diviene il cibo per l’anima, diviene Dio
vivo e vero, carne e sangue, corpo vivo e vero!
E ha ragione San Tommaso d’Aquino quando
afferma che davanti a Gesù Eucarestia i nostri
sensi si confondono e non sono credibili perché
vediamo pane, tocchiamo pane e gustiamo pane e
l’unico senso di cui possiamo fidarci di fronte
all’Eucarestia resta l’udito!
“Questo è il mio Corpo, questo è il mio Sangue!”
Che Mistero immenso!!!
E quanto piccoli e inadatti siamo di fronte
ad esso!!!
Ecco allora quelle parole sulle quali vorrei che
vi soffermaste con attenzione: “Signore io non
sono degno/a”… non sono abbastanza, sono
piccola cosa, sono minuscola, sono un niente
di fronte alla tua immensità, di fronte al tuo
splendore ed alla tua potenza, alla tua gloria…
sono una goccia d’acqua di fronte all’oceano… ma
tu, tu di soltanto una parola… solo una… e io sarò
salvata!

Flavia

