
NOTIZIE   
 

Attenzione!!! domenica 20 febbraio non ci sarà catechismo per  
    i bambini della 1 confessione e 1 comunione.  
 
Le Ceneri: mercoledì 2 marzo verrà celebrata la S.Messa con  
         imposizioni delle Ceneri  
   alle ore 15:15 a St. Marien, Velbert  
   alle ore 17:00 a Herz Jesu, Wuppertal Barmen 
   alle ore 19:00 a St. Lambertus, Mettmann, con la comunità tedesca  
 
Venerdì 4 marzo: Preghiera internazionale ecumenica delle donne; 
con momenti di incontro e preghera nelle parrocchie e chiese 
evangeliche. 
Nella chiesa di St. Johann Baptist, alle ore 15 si incontreranno i gruppi 
delle donne tedesche della parrocchia, di quelle evangeliche e del 
gruppo donne di Oberbarmen. 
 
Promemoria 
19.02. ore 18 Santa Messa in Hl. Ewalde, W.-Cronenberg 
Da venerdì 25 Febbraio dalle ore 15:00 alle ore 17:30 
adorazione silenziosa, alle ore 18:00 S. Messa e Adorazione animata 
ogni 2.-4. venerdì del mese a Herz Jesu, (Hünefeldstraße 52, 42285 W.) 
 
Ricordiamo 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. 
 
 

Calendaro 2022  
chi lo desidera può chiederne una copia in occasione delle S. Messe.  
Chiediamo un’offerta libera per Padre Esposito in Guatemala 
 
 

 Notfallhandy -  
 sotto questi numeri Mettmann: 0172/9114460 
    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. 
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MISSIONE CATTOLICA ITALIANA          Per la famiglia: 
don Angelo, Flavia e Rosaria 
  42275 Wuppertal, Bernhard-Letterhaus-Str. 11  
 Tel. 0202-666092/Fax: 2998659      Messaggero 
 info@mci-wuppertal.de - http://mci-wuppertal.de     

 
 
 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13 febbraio 2022 
    6a domenica  

del tempo ordinario   
  (Anno C) 

 

    N° 825 
 



 
Carissime sorelle e carissimi fratelli, 
 
due anni fa avremmo dovuto celebrare con gioia il 40° 
anniversario della nostra amata Passione Vivente… ma ci siamo 
ritrovati a vivere, con tutta l’umanità, un tempo difficile! 
 
Non è stato facile, non abbiamo potuto ritrovarci per testimoniare  
a nostra fede, insieme, lungo le strade della nostra città! 
 
Ci è mancata tanto davvero la nostra Passione, proprio quando è 
venuta meno, abbiamo capito che fa parte di noi, che è ormai 
inserita nel nostro DNA! 
 
È vero, abbiamo provato a riviverla virtualmente, ci siamo ritrovati 
uniti attraverso la rete, ed è stato emozionante, è stato bello ma, anche 
se rendiamo grazie a Dio per questi strumenti che ci hanno aiutato a 
sentirci meno soli, ad essere ancora una “comunità”, non è stato 
abbastanza! 
Non lo è stato davvero! Abbiamo bisogno di ritrovarci, insieme, 
fisicamente insieme, per testimoniare al mondo l’Amore che ci ha 
salvati! 
 
E allora, sorelle e fratelli cari al nostro cuore, ora, in questo momento 
in cui possiamo gradualmente riprendere in mano la nostra vita, ora 
che stiamo imparando a convivere con un virus che ci ha fatto davvero 
male, ora siamo messi alla prova! 
 
Sì, carissimi, ora ci viene chiesto se abbiamo capito l’importanza  
del tempo? 
Se abbiamo rivisto le priorità nella nostra vita? 
Se abbiamo capito a quanto fortunati eravamo ma non ce ne 
rendevamo conto? 
Se abbiamo capito la bellezza della condivisione, dello stare insieme, 
degli abbracci? 
Ed anche la bellezza di ritrovarci per preparare insieme quella che non 
è mai, mai, mai stata una “recita” ma che è davvero una testimonianza 
di fede! 
 
Ecco carissimi, vogliamo tornare ad esserci il prossimo Venerdì 
Santo, certo con tutte le attenzioni possibili (i protagonisti saranno 
molti meno e dovranno essere 3 volte vaccinati), le “scene” saranno  

 
ridotte, avremmo bisogno di molte più 
persone per garantire la sicurezza. Non ci 
sarà chiaramente la processione ma tutto si 
svolgerà al parco della Hardt, dove si 
svolge sempre la Crocifissione. 
 
Il comitato organizzatore sta già 
muovendosi per poter ottenere le varie 
autorizzazioni e contattare persone che 
siano disponibili per i vari servizi 
(interpreti, liturgia, ordine, preparazione e 
trasporto requisiti...) e la nostra gratitudine 
oggi va a loro e ad ognuno di voi perché, 
ne siamo certi, ci sarete con cuore generoso e capacità grandi! 
 
Abbiamo bisogno di voi, ognuno è essenziale! Vi prego contattateci 
per dirci: “Io ci sono!” 
Potete chiamare in Missione durante gli orari d’ufficio (tel. 666092) 
per dare la vostra disponibilità o i responsabili dei vari servizi: 
Salvatore Giancani: 01575 5165487; Calogero Gagliardi: 0173 
5307030; Paola Picone: 0202 601495; Ferdinando Mazzaglia: 0176 
21904562; Paolo Gallitelli: 01578 2959970. 
 
Come scrive il nostro amato Papa: 
“C’è bisogno di una comunità che ci sostenga, che ci aiuti e nella 
quale ci aiutiamo a vicenda a guardare avanti. Com’è importante 
sognare insieme! […] Da soli si rischia di avere dei miraggi, per cui 
vedi quello che non c’è; i sogni si costruiscono insieme». Sogniamo 
come un’unica umanità, ciascuno con la ricchezza della sua fede o 
delle sue convinzioni, ciascuno con la propria voce, tutti fratelli!” 
(Fratelli tutti) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


