Carissime sorelle e carissimi fratelli,
vorrei, con questa mia lettera, augurare a ciascuna e a
ciascuno di voi un tempo sereno di riposo… E vorrei farlo
invitandovi a ripetere, nei giorni delle vostre ferie, questa
piccola frase che la Chiesa recita ogni giorno nelle Lodi
mattutine: “Benedetto il Signore, Dio d’Israele…”
Inizia così la più bella preghiera di Zaccaria, e, nel corso di
questa estate, vorrei che, insieme a me, anche voi lo imitaste,
proviamo, dunque, a far nostra questa meravigliosa preghiera
di lode...
“Benedetto il Signore… mio Dio, Padre della storia, Fratello
della vita, Spirito sempre presente, che hai posto la tua
dimora in me: desidero riconoscerti nelle storie più semplici,
nella vita di tutti i giorni, presente più che mai.
Grazie delle tue infinite grazie: grazie dell’incanto dell’alba
di ogni giorno, della luna piena che dice dell’abbondanza del
tuo amore, del sole che abbraccia, del vento che sussurra.
Grazie per madre terra che si fa calpestare e continua
ugualmente a offrire, che produce semi di vita per insegnarci
a donare, gratuitamente.
Grazie per la varietà dell’umanità che ci fa aprire gli occhi su
infinite bellezze. Grazie per i profeti di libertà, per le parole
che costruiscono ponti, che danno pace.
Grazie per la fatica di crescere facendoci amici i nemici.
Grazie per esserti fatto uno di noi per manifestare la tua
completa fiducia in noi nonostante le nostre fragili mani, i
nostri pensieri poveri, il nostro sguardo zeppo di pregiudizi,
la violenza delle nostre parole… ma anche capaci di mani

aperte, di pensieri di tenerezza, di sguardi incantati, di parole
amorevoli.”
Benedire e ringraziare.
Proviamo insieme ad avere solo pensieri di questo sapore che
diventino parole ricche di misericordia e ricordiamoci che il
quotidiano ha bisogno di qualche briciola di stupore per
vivere, altrimenti tutto sa solo di abitudine.
Anche la fede non può sopravvivere senza lo stupore,
senza l’entusiasmo che significa “avere Dio dentro”.
Angelo Casati ci insegna come fare:
“Si tratta di ritornare a incantarsi indugiando con lentezza.
La fretta è nemica, radicalmente nemica, dell’incanto.
La fretta che ci consuma è parente stretta della voracità.
L’incanto ha bisogno di sosta, di tempo, del tempo della
contemplazione, ha bisogno di lentezza.
Ai tempi di Gesù tutti vedevano gli uccelli del cielo.
Lui si incantava. Vedeva il Padre che li nutriva.
Ai tempi di Gesù tutti vedevano i gigli del campo.
Lui si incantava. Vedeva il Padre che li vestiva.
Li vestiva di un fascino che Salomone neppure in sogno si
immaginava.”
Lentamente assaporate il tempo del riposo, senza fretta
ascoltate gli amici alberi che giocano col vento, accarezzate i
fiori, abbracciate chi la vita vi donerà di incontrare.
Abbiamo bisogno di sprecare tempo a godere di ciò che ci è
donato!

Flavia

NOTIZIE
Cara/o messaggera/o, la lettera ai Cristiani nr. 835 uscirà
con la data del 11 Settembre 2022.
Buone vacanze
S. Messe in lingua Italiana orari estivi:
Hilden: ultima S. Messa il 03.07. riprende il 04.09.
Haan: ultima S. Messa il 17.07. riprende il 18.09.
Velbert e Mettmann: ultima S. Messa il 24.07. riprede il 11.09.
W. Hl. Ewalde: ultima S. Messa il 16.07. riprende il 17.09.
W. St. Johann Baptist: ultima S. Messa il 17.07. riprende il 04.09.
W. St. Laurentius: ultima S. Messa il 24.07. riprende il 11.09.
Nel mese di agosto, “Liturgia della Parola” con distribuzione
dell’Eucarestia, a Herz Jesu alle ore 11:00 domenica: 14.08., 21.08.
e 28.08.
Recita del Rosario sia a St. Laurentius che a St. Johann Baptist
l’ultimo incontro sarà il 27 Giugno e riprende il 15 agosto.
Adorazione Eucaristica
Nei mesi di luglio e agosto ogni 2 – 4 venerdì del mese Adorazione
Eucaristica in missione dalle 16 alle 20.
Adorazione Eucaristica notturna
dalle 18:00 del 14.08 alle 8:00 del 15.8. in Missione.
ISCRIZIONI: Le iscrizioni per la preparazione ai Sacramenti si apriranno a settembre.
Prima Confessione: Invitiamo i genitori ad iscriverli per la preparazione che comincia
quando il/la bambino/a frequenta la seconda classe. La preparazione sarà fatta in
lingua italiana ed è bene che il bambino la conosca.
Cresima - il Sacramento della Confermazione: Può ricevere il Sacramento chi è
nato nell’anno 2007. Si richiede la conoscenza della lingua italiana.
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, Rosaria e Elisa
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