Carissime sorelle e carissimi fratelli,
entriamo, ancora una volta, nel tempo
colmo di Grazia che ci porterà al Natale:
l’Avvento.

Poniamoci in ascolto, vegliamo, ascoltiamo la Sua voce e
allora, forse, questo tempo di attesa e preghiera ci aiuterà a
capire che quello che Lui suscita in ciascuno di noi, in ogni
battezzato, in ogni creatura, è dono per gli altri! È dono per
ciascuno di noi!

Lo vogliamo vivere seguendo il tema
che ci guiderà lungo quest’anno
pastorale: "Unità nella diversità”!

In quest’ottica, nella diversità si manifesta “la multiforme
sapienza di Dio” e, se siamo differenti, non dobbiamo per forza
essere separati o in competizione.

“Dal presepe, Gesù proclama, con mite
potenza, l’appello alla condivisione con
gli ultimi quale strada verso un mondo
più umano e fraterno, dove nessuno sia
escluso ed emarginato “: sono parole tratte dalla Lettera
apostolica “Admirabile Signum “del nostro Papa.

Proprio ora, è il momento di continuare “il sogno di Dio”
restare uniti nella diversità… Poiché lo Spirito Santo non ha
paura della fantasia perché essa è la fantasia di Dio stesso!

Carissimi essere cristiani significa porsi sempre dalla parte dei
più deboli, chiunque essi siano. Il culto del “più forte” e la
mentalità del “noi siamo noi ed abbiamo sempre ragione“ sono
diametralmente opposti al mistero del Natale.
Il Natale ci dice: Dio stesso vuole incontrarci nel bambino di
Betlemme, nelle parole e nei gesti di Gesù di Nazareth,
nell’uomo crocifisso sul Golgota.
Egli vuole incontrare ciascuno di noi così come vuole
incontrare ogni fratello e sorella; anche i più lontani, quelli
che sentiamo diversi, quelli con cui crediamo di non aver
nulla da condividere!
Siamo, infatti, tutti di Cristo, Lui è l’unico che dà risposte
alle domande dell’uomo, l’unico che dà veramente senso alla
vita, ad ogni vita.

Non temiamo le differenze ma crediamo nell’unità,
un’unità d’amore, quell’Amore che risplende nella
grotta di Betlemme!
Augurandovi di cuore un Avvento ricco di Grazia, vi lascio
questo pensiero di Padre Raniero Cantalamessa:
“Tutti desideriamo l’unità dal profondo del cuore.
Perché allora è così difficile fare unità?
Vogliamo che si faccia l’unità ma intorno al
nostro punto di vista.
Il problema è che l’altro che mi sta davanti sta facendo
esattamente la stessa cosa con me.
Per questa via non si raggiungerà mai alcuna unità.
Si farà il cammino inverso”.

Flavia

NOTIZIE
Coro
Un invito per tutti senza distinzione di età!
Ti piace cantare?
Allora partecipa alle prove del coro:
Venerdì 25.11. dalle ore 17:00 alle 20:00
Sabato 26.11. dalle 10:00 alle 18:00 chi vuole può portare anche la famiglia.
Nella sala St. Mariä Himmelfahrt (Wittener Str. 75B, 42279 W.)
Per dare la vostra adesione chiamate in missione.
Lectio bibliche
Nei 4 venerdì d’Avvento, on-line alle ore 20:00, si terrà una riflessione sul
Vangelo della domenica.
Gruppo Lettori
Vieni anche tu a far parte del gruppo dei lettori che proclamano la Parola di Dio
nelle varie S. Messe. Per maggiori informazioni puoi contattare Flavia
(017622356624) o telefonare in Missione.
Promemoria
23.11. ore 15:15 incontro gruppo donne al ”Berliner Plätzchen” (Berliner Str. 173)
27.11. Siamo invitati tutti ad iniziare e a vivere con maggiore profondità
la ricchezza della liturgia dell’Avvento e del Natale alle ore 15:00
a St. Mariä Himmelfahrt (Wittener Str. 75B, 42279 W.) “Adventsingen “
27.11. invitiamo tutte le famiglie a portare la Corona dell’Avvento, che sarà
benedetta al termine della celebrazione delle S. Messa
9:30 a St. Laurentius Wuppertal,
15:15 a St. Marien Velbert
17:00 a St. Lambertus Mettmann.
08.12. ore 15:15 nella Chiesa di St. Johann Baptist liturgia in preparazione del
Natale per il gruppo donne e tutte le persone interessate e disponibili.
Una raccolta di coperte e snacks, a favore delle persone più fragili: i senza
fissa dimora che vivono per le strade di Wuppertal. Portateli in Missione o
durante la S. Messa.
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
Flavia, Rosaria, Elisa e Savina

Per la famiglia:

42275 Wuppertal, Bernhard-Letterhaus-Str. 11

Tel. 0202-666092/Fax: 2998659
info@mci-wuppertal.de - http://mci-wuppertal.de
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Prima domenica di AVVENTO
«Vegliate dunque, perché non sapete in quale giorno il Signore
vostro verrà» (Mt 24, 42)
Apriamo gli occhi, impariamo a cogliere intorno a noi la novità
di Dio ci viene incontro
che

Guida: Nel nome del Padre del Figlio e dello Spirito Santo.
Tutti: Amen.
Guida: Oggi inizia il tempo di Avvento: quattro settimane in cui prepareremo la nostra
casa e i nostri cuori a far festa a Dio che è venuto in mezzo agli uomini. Che la gioia del
Signore sia sempre con la nostra famiglia. Adesso accendiamo la candela della prima
settimana: che la sua fiamma ci accompagni in questi giorni di attesa per la venuta di
Gesù (dopo che si è accesa la candela):
l’Avvento è il tempo della luce di Dio nei nostri cuori.
Tutti: Vieni, Signore, rendici una cosa sola in Te.
Guida: Ora prendiamoci per mano e recitiamo insieme l’Ave Maria, la preghiera che
ricorda come l’angelo annunciò alla Madonna che sarebbe stata la madre di Gesù.
Tutti: Ave Maria...

Seconda domenica di AVVENTO
«Convertitevi perché il Regno dei cieli è vicino» (Mt 3, 2)
Giovanni Battista ci chiede di cambiare, di riconoscere i nostri limiti
e i nostri sbagli, per accogliere Dio che è vicino a noi
Guida: Nel nome del Padre del Figlio e dello Spirito Santo.…
Tutti: Amen.
Guida: Oggi siamo nella seconda domenica di Avvento, il tempo in cui ci prepariamo alla
venuta di Dio tra gli uomini per portare la salvezza. Che la gioia del Signore sia sempre
con la nostra famiglia.
Tutti: Vieni, Signore, rendici una cosa sola in Te.
Guida: Accendiamo la candela della seconda settimana che la sua fiamma scacci la
pigrizia e la stanchezza da cui talvolta anche noi siamo presi e ci tenga desti nell'attesa di
Gesù.
Tutti: Il Signore viene, andiamogli incontro.
Guida: Signore, la luce di questa seconda candela sarà la luce della nostra gioia
distribuita a tutti, ogni giorno, come del pane buono. Perché tu, Signore, doni a ciascuno
il tuo amore.
Tutti: Ti lodiamo, Signore, perché ci unisci nel tuo amore.
Guida: Ora prendiamoci per mano e recitiamo insieme l’Ave Maria
Tutti: Ave Maria...
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Terza domenica di AVVENTO
«I ciechi riacquistano la vista… ai poveri è annunciato il Vangelo» (Mt 11, 5)
Guardiamo a cosa ha detto e ha fatto Gesù,
riconosciamo i suoi segni tra noi!
Guida: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Tutti: Amen.
Guida: Siamo nella terza domenica di Avvento, il tempo in cui ci prepariamo alla venuta
di Dio tra gli uomini. Che la gioia del Signore sia sempre con la nostra famiglia.
Tutti: Vieni, Signore, rendici una cosa sola in Te.

Guida: Accendiamo la candela della terza domenica (dopo che si è accesa la candela):
che la fiamma di questa candela scacci dal nostro cuore ogni tristezza e ogni malumore, e
ci tenga pronti nell'attesa di Gesù. Il Signore viene, andiamogli incontro: egli è la luce del
mondo.
Tutti: Signore, insegnaci a guardare con il cuore.
Guida: Signore, la luce di questa terza candela sarà la luce
del nostro sorriso offerto a tutti. Perché, tu Signore, vieni per
la gioia di tutti.
Tutti: Vieni, Signore, a visitarci con la tua pace.
Guida: Ora prendiamoci per mano e…
Tutti: Ave Maria...

Quarta domenica di AVVENTO
«A lui sarà dato il nome di Emmanuele, che signiﬁca “Dio con noi”» (Mt 1, 23)
Dio ci dona Gesù, suo Figlio, perché rimanga tra noi e ci unisca rendendo ogni diversità
una ricchezza.
Guida: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Tutti: Amen.
Guida: Siamo giunti all’ultima domenica d’Avvento. Si avvicina la notte di Natale,
la notte santa. La luce del Salvatore è vicina. Che la gioia del Signore sia sempre nella
nostra famiglia.
Tutti: Vieni, Signore, rendici una cosa sola in Te.
Guida: Accendiamo la candela della quarta domenica (dopo che si è accesa la candela):
che la fiamma di questa candela ci tenga desti nell'attesa di Gesù.
Tutti: Il Signore viene, andiamogli incontro. Egli è la luce del mondo.
Guida: La fiamma delle quattro candele ci dice che il periodo d’Avvento sta per
concludersi e che una grande luce sta per giungere tra noi.
Tutti: Ecco, viene il Signore, sarà chiamato Emmanuele, Dio con noi.
Guia: Ora prendiamoci per mano e…
Tutti: Ave Maria
In una stanza silenziosa c’erano quattro candele
accese.
La prima si lamentava: “Io sono la pace. Ma gli uomini
preferiscono la guerra: non mi resta che lasciarmi
spegnere”. E così accadde.
La seconda disse: “Io sono la fede. Ma gli uomini
preferiscono le favole: non mi resta che lasciarmi
spegnere”. E così accadde.
La terza candela confessò: “Io sono l’amore. Ma gli uomini sono cattivi e incapaci di
amare: non mi resta che lasciarmi spegnere”. All’improvviso nella stanza comparve un
bambino che, piangendo disse: Ho paura del buio”.
Allora la quarta candela disse: “Non piangere io resterò accesa e ti permetterò di
riaccendere con la mia luce le altre candele: io sono la speranza”.
(Parabola Ebraica)

