NOTIZIE
Abbiamo preparato un foglietto che trovate all'interno della lettera e che
potrete utilizzare per la preghiera quotidiana durante il mese di maggio.
Anche quest'anno, data la situazione ancora incerta, non organizzeremo la
"Madonna Pellegrina".

24 aprile 2022
2a domenica di Pasqua
della Divina Misericordia
(Anno C)

N° 830

01.05. ore 9:30 S. Messa e festa parrocchiale St. Joseph, W.-Elberfeld

1. maggio

Pellegrinaggio al Santuario di Maria Regina della Pace,
Velbert Neviges
ore 15:30 partenza dalla chiesa di Crist König,
Nevigeserstr. 302 (da Elberfeld Bus nr. 649)
ore 19:00 S. Messa nel Santuario di Neviges

!In caso di maltempo già alla partenza ci si troverà direttamente al Santuario!

Attenzione: non ci saranno le SS. Messe di St. Johann Baptist, W. e Hilden!
21.05. ore 18 S. Messa W.- Hl. Ewalde
TTTTTTTTTTTTTTTTTT

Domenica 15 maggio alle ore 17 in St. Johann Baptist s. Messa e
celebrazione degli anniversari di matrimonio a cui sono invitate tutte
le coppie che ricordano il loro 1., 5., 10., 15., 20., 25. 30., 35.,…..
anniversario di Matrimonio.
Le coppie che desiderano partecipare e non hanno ricevuto inviti negli
anni precedenti sono pregate di annunciarsi in missione.
La celebrazione sarà seguita da un breve rinfresco nella sala
parrocchiale, Normannenstr. 74a.
TTTTTTTTTTTTTTTTTT

2. e 4. Venerdì del mese in Herz Jesu, Hünefeldstraße 52, W.-Unterbarmen
Adorazione Eucaristica silenziosa tra le 15:00 e le 17:30, seguita alle
ore 18:00 dalla S. Messa e Adorazione animata.
TTTTTTTTTTTTTTTTTT

Ricordiamo che nelle varie chiese è ancora necessario portare la mascherina
TTTTTTTTTTTTTTTTTT

Chi desiderasse avere una bustina con l’ulivo benedetto può ritirarla in Missione.

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.

MISSIONE CATTOLICA ITALIANA
don Angelo, Flavia e Rosaria
42275 Wuppertal, Bernhard-Letterhaus-Str. 11

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

Carissime sorelle e carissimi fratelli,
entriamo, con il nostro tradizionale pellegrinaggio al Santuario di
Neviges, dedicato a Maria Regina della Pace, nel “Mese di Maria”!
Maggio, lo sappiamo, è il mese Mariano.
La primavera esplode, le giornate si allungano, l’aria si fa mite e
profumata e risuonano le parole dell’”Ave Maria”.
Ermes Ronchi scrive:
“La gioia di Maria fa essere la fede ciò che è: ospitalità di un Dio
innamorato e affidabile.
A noi, ammantati di gravità e concentrazione, Maria ricorda che la fede
o è gioiosa o non è.”
Gli fa eco il figlio: “Questo vi ho detto perché la vostra gioia sia piena”.
In cima ai pensieri di Dio troviamo la nostra gioia!
Mi piace pensare che Gesù in questo mese mariano, ci inviti
ad immaginare il volto di Dio come quello di un bambino che ride!
Un’immagine di Dio così… cambia la fede, cambia la vita!
E’ ora di dire basta alla fede di uomini e donne dalla faccia triste.
Sorridiamo, fratelli e sorelle carissimi, il mondo ne ha bisogno!
E Lei, la piena di Grazia, ci aiuti e sostenga nel farlo!

C’erano tutte.
Evidentemente non si può
mancare ad un convegno
convocato da Lui.
La più spettacolare era stata, come sempre, la Madonna di Loreto, che
era arrivata volando.
La più elegante, l’Ausiliatrice, con il suo manto azzurro su tunica rosa,
e la sua corona.
La Madonna di Guadalupe, parlava solo spagnolo.
La Madonna di Pompei, era arrivata in trionfo su un trono, portata da
un corteo di tifosi, con qualche immagine di Maradona, di contorno.
C’era molta gente anche con la Gospa, che - come al solito - parlava
tanto. Molto più di quella di Fatima, con quel suo fare misterioso.
Taciturna, invece quella di Lourdes, con la sua fiaschetta d’acqua,
sempre piena.
Poi c’erano le madonne nere, che però non erano Africane: una
polacca, una piemontese...
E poi c’erano le madonne del cinema: bellissima quella di Zeffirelli.
Tristissima quella di Mel Gibson. Vecchissima quella di Pasolini....
E tante madonne vestite di bianco, ma da suore. Con l’aria svenevole.
E poi c’erano le madonne-statua, di quelle che piangono sempre, e non
sorridono mai.
Alla fine, Lui, arrivò.
Gli si affollarono incontro, festanti.
Lui sorrise, e parlò poco:
“Grazie, ragazze. Grazie del vostro contributo. Avete fatto pregare
tanti e ne sono contento. Ora tornate nei vostri santuari e nicchie”.
Se ne andarono tutte, così come erano venute.
Nella sala, rimase solo Miriam, di età indefinibile, che nessuno aveva
notato prima, silenziosa e sorridente.
A Lei, Lui sorrise e le chiese con familiarità: “Ciao Mamma. Come
stai?”
(dalla pagina FB di Pier Giorgio Carena)

Flavia

Mezz’ora con Maria
(Prepariamo l’ambiente, spegniamo il cellulare e la televisione, prendiamo il
Rosario, accendiamo una candela e, se lo avete, dell’incenso…riuniamoci in
preghiera)

Nel nome del Padre… Amen
1. Ti rendiamo grazie, o cara Mamma Tutta Santa, per la tua santa presenza
nella nostra vita. Rendici testimoni autentici, degni di portare nel mondo il
messaggio dell'Amore vero che non conosce confini.
Santa Maria, prega per noi. Padre Nostro, 10 Ave Maria, Gloria.
2. “Ti benediciamo, o dolcissima Mamma, e ti ringraziamo con tutto il cuore
per il tuo santo esempio di purezza e semplicità. Il tuo infinito Amore, che
non conosce confini, sia per tutti noi un dolce sostegno per ogni nostra
difficoltà.”
Santa Maria, prega per noi. Padre Nostro, 10 Ave Maria, Gloria.
3. “Ti lodiamo in eterno, dolce Maria benedetta, e ti benediciamo per tutte
le volte che sai rendere le nostre sofferenze più leggere da sopportare,
quando Tu chiudi gli occhi e sussurri dolcemente al nostro cuore: coraggio!”
Santa Maria, prega per noi. Padre Nostro, 10 Ave Maria, Gloria.
4. “Il sorriso di Maria possa ravvivare le nostre giornate di tristezza e la sua
luce illuminare i nostri giorni bui. Lo sguardo di Maria ci permetta di
guardare i nostri fratelli con gli occhi dell’Amore vero e il suo respiro sia il
modo di ringraziare nostro Signore per il grande dono della vita.”
Santa Maria, prega per noi. Padre Nostro, 10 Ave Maria, Gloria.
5. “Nel tuo cuore, o Maria, poniamo le nostre insicurezze; Tu ci infondi il
coraggio e la forza necessari per portare avanti una credibile e reale
testimonianza di fede. Tu ci rendi più sicuri e consapevoli di non essere mai
da soli, grazie Mamma santa!”
Santa Maria, prega per noi. Padre Nostro, 10 Ave Maria, Gloria.
“Ti benedico, dolce Mamma dell’amore, e mi affido a Te. Ti affido tutti i miei
cari, i miei amici, la mia Chiesa e tutti i suoi sacerdoti; ti affido la gente
sofferente, sola, abbandonata, disperata. Prendici sotto il tuo manto in
modo che nulla possiamo temere e, con te al nostro fianco, scorgeremo la
strada della gioia e della pace eterne.”
Santa Maria, prega per noi. Padre Nostro, Ave Maria e Gloria
per il nostro Papa Francesco.

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
- O Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria...
- Gesù, perdona le nostre colpe. Preservaci dal fuoco dell'inferno.
Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della
tua misericordia.
- O Maria, Madre di misericordia, prega per noi!
Padre Nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome,
venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti,
come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori,
e non abbandonarci alla tentazione ma liberaci dal male. Amen
(10) Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
adesso e nell'ora della nostra morte. Amen
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
Salve, o Regina, madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza
nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva:
a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime.
Orsù dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi
misericordiosi.
E mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno.
O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
Misteri della gioia
(il lunedì e il sabato)
1) L'Annunciazione dell'Angelo
a Maria Vergine
2) La Visita di Maria Santissima
a Santa Elisabetta
3) La Nascita di Gesù
nella grotta di Betlemme
4) Gesù viene presentato al Tempio
da Maria e Giuseppe
5) Il Ritrovamento di Gesù nel Tempio
Misteri della luce (il giovedì)
1) Il Battesimo nel Giordano
2) Le Nozze di Cana
3) L'annuncio del Regno di Dio
4) La Trasfigurazione
5) L'Eucaristia

Misteri del dolore
(il martedì e il venerdì)
1) L'agonia di Gesù nel Getsemani
2) La flagellazione di Gesù
3) L'incoronazione di spine
4) Il viaggio al Calvario di Gesù
carico della croce
5) Gesù è crocifisso e muore in croce
Misteri della gloria
(il mercoledì e la domenica)
1) La risurrezione di Gesù
2) L'ascensione di Gesù al cielo
3) La discesa dello Spirito Santo
nel Cenacolo
4) L'Assunzione di Maria al cielo
5) L'Incoronazione di Maria Regina
del cielo e della terra

