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I primi cristiani…..
erano perseveranti nell'insegnamento degli apostoli e nella comunione,
nello spezzare il pane e nelle preghiere. Un senso di timore era in tutti, e prodigi e segni
avvenivano per opera degli apostoli. Tutti i credenti stavano insieme e avevano ogni cosa in
comune; vendevano le loro proprietà e sostanze e le dividevano con tutti, secondo il bisogno
di ciascuno. Ogni giorno erano perseveranti insieme nel tempio e, spezzando il pane nelle
case, prendevano cibo con letizia e semplicità di cuore, lodando Dio e godendo il favore di
tutto il popolo. Intanto il Signore ogni giorno aggiungeva alla comunità quelli che erano
salvati. (cfr At 2,42-47)

Eccoci carissimi al termine di questo anno, nel quale abbiamo vissuto molte cose, attraversato
il tempo e sostenuto la nostra fede con i vari impegni sia comunitari che personali.
Ed eccoci dinnanzi alla prima comunità cristiana, quella del brano del libro degli Atti degli
Apostoli, dove i semi della chiesa nascente iniziano a germogliare e che ancora germogliano
nella nostra comunità, perché noi siamo chiesa proprio come quella nascente, subito dopo la
risurrezione. Sulle orme dei discepoli, proprio su quelle stesse orme dove hanno camminato i
discepoli, camminiamo anche noi.
E cosa abbiamo fatto o meglio ci siamo sforzati di fare durante tutto quest’anno pastorale
che è trascorso? Ci siamo sforzati di spezzare il
pane e pregare. Tutte le nostre attività, anche le più
disparate, si ricollegano sempre a queste due
principali colonne della nostra comunità, spezzare il
pane e pregare. È nello spezzare il pane e nel pregare
che noi siamo comunità, nell’Eucaristia e nella vita
santificata dalla preghiera per mezzo delle opere
che siamo comunità.
Non un elenco di nomi, non un’etichetta oppure una dicitura sulla registrazione al comune che
ci fa essere comunità, ma solo lo spezzare il pane e la preghiera, i fondamenti di ogni vita
che voglia dirsi ed essere cristiana. È proprio quando spezziamo il pane che facciamo quello
che ha fatto Lui, Gesù, che obbediamo al suo dolce comando: fate questo in memoria di me…
e ci ritroveremo come i discepoli di Emmaus a riconoscere il Signore Risorto nello spezzare
il pane, a riconoscere che ha camminato accanto a noi, lungo il cammino della nostra vita senza
essercene accorti prima, ma Lui è stato lì, accanto a noi.

Un gesto semplice quello dello spezzare il pane
ma profondamente rivelante perché rivela Dio a
noi stessi e la nostra fede nel risorto al mondo.
«Ma capisci la potenza del pane spezzato? Non
potevano non farlo i discepoli perché lo avevano
riconosciuto grazie al suo spezzare il pane.
Allora si radunano per questo, ci raduniamo per
questo: per spezzare il pane.
La prima cosa che la Chiesa fa come comunità, prima di scrivere i Vangeli, prima di fare
teologia, prima di ancora di gettare le fondamenta della fede, prima di tutto c’è l’Eucarestia,
il pane spezzato, il suo corpo offerto. E grazie
a questo c’è tutto il resto.» La mamma spezza
il pane a tavola e fa famiglia, il papà lavora per
procurare il pane da spezzare e quando lo
spezziamo nell’Eucarestia per condividerlo
facciamo comunità. E dallo spezzare il pane e
dalla preghiera quotidiana che si alimenta la
nostra fede.
Perché lo riconoscono quando spezza il pane? “Perché tutti sanno spezzare il pane... ma non
come lo spezza Gesù!”» (Tommaso, 5 anni).
Ogni volta che celebriamo la santa messa spezziamo il pane, Gesù si spezza per noi, ci ricorda
qual è il principio di tutto, il punto di partenza della nostra fede, della nostra vita: il pane
spezzato, Lui, il Signore. E allora non andremo più a cercare altrove quello che solo Dio può
donarci, non cercheremo più lontano quello che invece abbiamo tra le mani.
Lo spezzare il pane ci fa comunità, perché mentre uno si spezza per tutti, tutti possono
essere in comunione con Lui e tra loro per mezzo di Lui. Diventiamo briciole di questo pane
spezzato per i fratelli e le sorelle che Dio vorrà incontrare tramite noi. E mi avvio alla fine
con questo versetto: “Ogni giorno erano perseveranti insieme nel tempio e, spezzando il pane
nelle case, prendevano cibo con letizia e semplicità di cuore, lodando Dio.” La perseveranza
alimenta la nostra fede ed è la fonte della gioia nelle nostre case.
Che davvero ciascuno di noi possa vivere, nonostante tutto, con letizia e semplicità di cuore
proprio come la prima comunità, i primi che si riunivano per spezzare il pane. Siamo in cammino
come i discepoli di Emmaus e Dio cammina con noi…

Don Angelo

La nostra Missione, quest’anno è stata benedetta da Dio anche con i momenti
di catechesi e crescita vissuti con Fra

Giovanni Crisci!

Sicuri di farvi cosa gradita vi riportiamo il racconto che ha fatto da filo conduttore
ad i suoi incontri: è una perla preziosa…. fatene tesoro!

Il re e le sue 4 mogli
C’era una volta un re che aveva quattro mogli.
Amava di più la 4a moglie e viveva dandole bei regali, gioielli e vestiti costosi.
Le dava solo il meglio.
Lui amava molto anche la 3a moglie, e gli piaceva mostrarla ai re vicini.
Amava anche la sua 2a moglie.
Lei era la sua confidente ed era sempre pronta per lui, con gentilezza e pazienza.
Ogni volta che il re doveva affrontare un problema, lui si fidava di lei per superare
i momenti difficili.
La 1a moglie era una partner molto leale e faceva tutto il possibile per tenere molto ricco
e potente, il re e regno.
Ma lui non l’amava e anche se lei lo amava profondamente, lui neanche se ne accorgeva.
Un giorno il re si ammalò e sapeva che la sua fine era vicina e si chiese:
– Sì, ora ho 4 mogli con me, ma quando muoio, su chi potrò contare?
Allora, chiese alla 4a moglie:
– Ti ho amato, cara, ti ho coperto con i migliori vestiti e gioielli. Ti ho mostrato quanto ti
ho amato prendendomi cura di te. Adesso che sto morendo, sei in grado di morire con me,
per non lasciarmi da solo?
– Assolutamente no! – Rispose la quarta moglie, e lasciò la stanza senza voltarsi indietro.
La risposta che lei gli diede tagliò il suo cuore come un coltello affilato.
Triste, il re chiese alla terza moglie:
– Io anche ti ho amato tutta la vita. Adesso che sto morendo, sei capace di morire con me,
e non lasciarmi da solo?
– No! – Rispose la terza moglie. La vita è troppo bella! Quando tu morirai, ho intenzione
di sposarmi di nuovo.

Il cuore del re sanguinò e si congelò per il tanto dolore.
Chiese alla seconda moglie:
– Mi sono sempre rivolto a te quando avevo bisogno di aiuto, e tu sei sempre stata accanto
a me. Quando morirò, sarai capace di morire con me per farmi compagnia?
– Mi dispiace, ma questa volta non posso fare quello che mi chiedi, rispose la seconda
moglie. Il massimo che posso fare è seppellirti!
La sua risposta arrivò come un tuono nella testa del re, e ancora una volta rimase
devastato.
Poi, una voce disse:
– Io verrò con te e ti seguirò ovunque tu andrai…
Il re alzò gli occhi e lì vi era la sua prima moglie, così sottile, mal nutrita, così
sofferente…
Molto addolorato, il re le disse:
– Avrei dovuto prendermi cura molto meglio di te quando ancora potevo …
In realtà, tutti noi abbiamo 4
mogli nella nostra vita …
La nostra quarta moglie è il nostro
corpo.
Anche se facciamo ogni sforzo per
mantenerlo sano e bello, ci lascerà
quando moriamo.
La nostra terza moglie sono le
nostre proprietà e ricchezze.
Quando moriamo, tutto questo va
ad un altro.
La nostra seconda moglie è la famiglia e gli amici. Anche se li amiamo molto e ci sono
sempre di sostegno, il massimo che possono fare è seppellirci.
E la nostra prima moglie è la nostra ANIMA, spesso la trascuriamo per perseguire, per
tutta la vita, le ricchezze, il potere e il piacere per il nostro Ego.
Dopo tutto, la nostra Anima è l’unica cosa che è sempre con noi, non importa dove
siamo…
Allora… Coltivala… Rafforzala… Benedicila…
Nobilita la tua anima, ora! È il dono più grande che possiamo dare a chi ci circonda
e a noi stessi.
Lasciala brillare, attraverso il perdono che Dio ci dà nel Signore Gesù!

Avete per caso notato una voce nuova telefonando in Missione???

Eh sì, da novembre ci sono anche io:
Rosaria Caramazza!
Potrei dire che il tutto è nato un po’ per caso…
Come ognuno di voi ben sa, nessuno può davvero
immaginarsi qualcun altro al posto di Savina!
Però il tempo scorre purtroppo per tutti e Savina, pur avendo deciso di
prolungare il suo servizio (e di questo ringraziamo Dio che è sempre
Provvidenza e Savina stessa) ha iniziato a settembre a diminuire, giustamente,
via via, le sue ore di lavoro…
Occorreva quindi qualcuno che l’affiancasse per poter apprendere da lei più
"segreti" possibile… e una sera ho pensato "perché no?"!
Credetemi… non immaginavo davvero che il Signore mi aprisse questa strada!
Ma la vita riserva sorprese e possibilità!
Nel momento in cui mi sono candidata i miei figli e la mia famiglia mi hanno
davvero sostenuto, dandomi coraggio e fiducia in me stessa!
Mettersi in gioco, superati i 20
anni… non è facile ma devo dire che
il primo giorno di "lavoro" in Missione ho provato davvero una grande
emozione!
No, ne sono cosciente, non potrò mai conoscere la Missione come la conosce
Savina… ma vi assicurgo che impiegherò il mio cuore, la mia mente, il mio
tempo per servire al meglio questa piccola parte di Chiesa che amo!
Vorrei davvero dire il mio grazie più profondo innanzitutto a Savina, ogni
momento trascorso con lei è prezioso… e poi a Don Angelo ed a Flavia per
la loro accoglienza e fiducia, ed, infine, ma non perché meno importanti,
ad ognuno di voi… pregate per me… io già per voi lo faccio!

Terra Santa il viaggio della
vita!!! L'emozione che si prova
nel camminare sulle orme di
Gesù, lì dove tutto è iniziato, è
qualcosa che non si può
descrivere in due righe ma
bisogna viverlo per capirlo
perché ti tocca il cuore...
Auguro a chiunque almeno una
volta nella vita di vivere questa
esperienza, è qualcosa che ti
cambia dentro. A Gerusalemme
si respira veramente un’aria di
pace. Qui l’importante non è da
dove vieni o quello in cui credi
ma la magia del pregare
insieme... (Francesca Napoli)

Partii senza sapere cosa mi
aspettava, avevo sentito dire che
“il cammino ti cambia”, che
“non sarai più quella di prima”.
Oggi a quasi un mese dal ritorno
posso dire “sì, il cammino ti
cambia.”
È una grande esperienza di vita,
un camminare ogni giorno, non
solo con il corpo, ma dentro se
stesso. Inizi a meditare,
riflettere, piangi, ridi, canti,
preghi, perdoni, provi dolore,
gioie, vibrazioni, emozioni,
passione, amore, scopri la
bellezza nella condivisione,
nella libertà e nella semplicità
delle cose.
Senti la forte presenza sacra di
Dio, come non l’hai mai sentita
prima.
Il cammino, l’essere pellegrino,
non lo si può spiegare, per
comprenderlo lo si deve vivere.
La vera meta alla fine non è
arrivare solo alla Cattedrale di
Santiago, quello è solo un
simbolo, ma il rapporto che
instauri con te stesso e Dio. Il
cammino non termina a
Santiago, ma lì inizia…

(Antonella Sciandra)

Decisi di partire per Santiago
in un momento non molto bello
della mia vita, avevo bisogno di
ritrovarmi. Una voce interiore
mi chiamava, spingendomi ad
andarci.

Il fine settimana dedicato alle
coppie sposate da più di 25
anni… è stata una bella
esperienza!
Parlare, discutere, pregare e
distrarsi (nei tempi e modi
giusti) ha fatto sì che il tutto non
fosse noioso.
Ogni momento vissuto ha
illuminato i nostri cuori e le
nostre menti rivelandoci aspetti
del rapporto di coppia a cui non
avevamo mai pensato!
Il rapporto con i nostri partner
ne è uscito rinforzato!
Spero venga ripetuto…grazie!

(Giorgio Alecci)
Il momento più bello del fine
settimana è stata l’Adorazione:
ogni coppia è entrata da sola in
una stanza dove c’era Gesù
esposto e lì ha sostato per
qualche minuto….
Eravamo soli, io e mio marito…
davanti a Gesù! Abbiamo
pianto,
ci siamo abbracciati forte… è
stata un’esperienza unica!
È stato molto bello anche
giocare insieme per testare
l’affinità della coppia…
passeggiare in gruppo nel tempo
libero… aiutarsi l’un l’altro
a preparare i pasti…
Ringraziamo davvero Dio di
aver potuto partecipare!
(Famiglia Spedale)

Mercoledì e il giorno in cui le
mamme con bambi piccoli si
incontrano in Missione.
Mi sono offerta come volontaria
nel preparare un piccolo pasto…
Resto ogni volta incantata
davanti alla bellezza dei piccoli
e davanti all'amore che queste
giovani mamme hanno per i
loro bambini.
È davvero una bella esperienza
per tutti noi! (Pina Limburg)
Chi avrebbe mai detto che il
nostro gruppo giovani si sarebbe
trasformato in un gruppo
mamme…
Il gruppo tra noi mamme ci da
la bellissima possibilità di
scambiarci le esperienze fatte
con i nostri figli.
Condividiamo consigli, gioie,
momenti di sviluppo ... passo
per passo. Tutti i bimbi hanno
più o meno la stessa età ed è
bellissimo poterli crescere in
Missione condividendo anche
tra noi la nostra fede.

(le giovani mamme)

Carissimi,
eccoci nuovamente al termine di un altro anno pastorale, ecco nuovamente il tempo delle ferie, del
riposo… per poi ritrovarci e ricominciare il cammino! Si, questa è la vita… essa è un continuo
andare, camminare, attraversare….
E sì, fratelli, di cammino in cammino, lo sapete meglio di me, si compie la nostra vita. Noi siamo
come sospesi tra due rive, tra porto e approdo, sospesi tra la nascita e la morte: vivere è attraversare
quel lago, spesso in tempesta, che chiamiamo vita.
Ma non è solo immagine riassuntiva dell’intera esistenza,
l’attraversamento è il movimento che racconta la nostra
vocazione più profonda.
L’uomo, essere vivente, è chiamato costantemente ad un
cammino.
Dal giorno alla notte, di età in età, da stagione a stagione, di
respiro in respiro... ogni singolo istante contiene l’invito a
camminare, ad attraversare un tempo ed uno spazio. Perché
attraversare significa uscire da sé e sporgersi sul confine del mistero, oltre l’orlo misterioso del
visibile, osare la strada spesso misteriosa, che si apre ad ogni passo.
Noi viviamo fino a quando siamo disposti a questo continuo movimento in uscita. Movimento
che prevede di perdersi per trovare e trovarsi. Staccarsi da sé per scoprirsi.
Con la fede così com’è, con quella mediocrità che mi/ci appartiene, con tutte le paure e le
inadeguatezze. Ma salpare.
Non arrendersi all’immobilità.
Non arrendersi alla notte.
Mi pare che il miracolo inizi da qui. Dalla decisione di camminare, di salpare, comunque.
Di vivere, di andare incontro all’altro, comunque.
Di sognare un mondo più evangelico anche se il mondo sembra andare da un’altra parte.
Di ricominciare a credere nell’uomo nonostante le nostre piccolezze, le nostre ingenuità, i nostri
peccati.
Cercare e cercare e cercare sempre un modo, una strada per vivere e testimoniare e rendere credibile
la nostra fede… anche se abbiamo sbagliato già tante volte e tante volte ci siamo illusi che fosse
l’ultima.
Camminare, andare, mettendo insieme i cocci di ciò che siamo, e dei sogni infranti. Andare, così
come siamo…
E aspettarci la tempesta.
Anche se Dio è imbarcato con noi.
E questo è un concetto mai abbastanza ripetuto: Dio non è un talismano,
Dio non protegge dalla vita, nemmeno quando mostra il suo volto più
duro e pericoloso.
Credere non ci preserva dalle tempeste, accumulare gesti ed oggetti
religiosi non tiene lontano il pericolo.
Però regala un volto, un cuore, una persona da cercare, contro la quale
urlare o pregare e spesso i confini sono dolcemente fragili: "non ti
importa che siamo perduti?" affermano i discepoli pieni di paura nella
barca in balia della tempesta… "Non ti importa?"…. Sì, anche questa è preghiera perché la fede
regala la possibilità di domandare a Qualcuno ragione di ciò che accade.

Attraversare la vita sapendo che Dio è imbarcato con noi, e che siamo una Chiesa viva: siamo una
Chiesa viva, che si sforza di annunciare il Vangelo, soccorrere chi soffre e celebrare la fede.
Piccole o grandi iniziative sempre meglio condivise segnano questo tempo di cambiamenti, ma se
alcuni vorrebbero correre, altri hanno paura anche di iniziare a camminare.
È normale e inevitabile, non dobbiamo scoraggiarci o
arrabbiarci per questo, ma prima di tutto accoglierci come
fratelli di un’unica Chiesa, valorizzando le caratteristiche e
peculiarità di ciascuno.
Ecco, Dio è la mia salvezza; io avrò fiducia, non avrò
timore, perché mia forza e mio canto è il Signore; egli è
stato la mia salvezza.
Il Profeta sorregge la speranza con la forza della memoria: Egli è stato la mia salvezza.
Ricordando i grandi atti di misericordia e di salvezza che Dio ha compiuto nel passato del suo
popolo, i credenti possono trovare la forza per un cammino verso la salvezza futura che appare ancora
lontana.
È uno sguardo verso il passato, ma non per tornare indietro con
tristezza nostalgica, ma per andare avanti con speranza. Questo
popolo che vuol camminare ha così bisogno degli anziani, sono
loro i custodi del passato, che possono trasmettere il ricordo della
salvezza che Dio ha compiuto, ma ha soprattutto bisogno di
giovani che guardino avanti, verso un futuro…
Ed è secondo questa logica che, in un terreno come quello di
questa missione, che ha una sua chiara storia sacra, che, lungo
questo anno trascorso, abbiamo voluto piantare alcuni semi….
l’adorazione Eucaristica, il fine settimana a Gevelsberg con le
coppie sposate da 25/30/40 anni, il gruppo bimbi in Missione….
alcuni semi sono molto piccoli, come un granello di senape.
Semi quasi invisibili.
Eppure si può sperare in un grande albero.
È il tema del cambiamento, del crescere, del trasformarsi.
Il granello può diventare albero. Dove fosse nascosta quella vita, che ha messo radici e rami e foglie e
si è alzata verso il cielo, rimane un mistero, ma quella vita c’era. Ed è accaduta.
Quella vita era nascosta ed è esplosa, a dire che tutto non rimane mai come è e che le apparenze
spesso nascondono molto, molto altro!
A dire che si può cambiare.
A dire dell’urgenza di occhi educanti, profetici, carichi di
speranza, occhi che non si fermano alla piccolezza ma che
sanno che è proprio dentro ciò che è piccolo che si nasconde
il germoglio per una vita diversa.
Chiediamo allora fratelli occhi che sappiano, non solo
guardare il mondo, la nostra Missione e noi stessi così
come siamo, ma anche come “come possiamo
diventare”…

Agosto è tempo di ferie… tempo di serate passate con gli amici o in famiglia… un gelato, una
passeggiata… è così bello stare un po’ di più insieme liberi dai ritmi frenetici che ci assorbono
durante l’anno!!!
Perché non dedicare un po’ di tempo in più al Signore????
La notte tra il 14 ed il 15 agosto Gesù resterà esposto, sull’Altare, nella Cappella della
Missione… chi di voi si sente chiamato a stare un po’ con lui???
Fratelli miei… la preghiera notturna, l’adorazione notturna è uno dei doni più belli che
possiate farvi!!!!
La preghiera notturna comporta un sacrificio, e cioè un atto di amore più grande. E da questo
dipende la sua particolare efficacia.
Inoltre se di giorno siamo distratti da tanti pensieri e agitati a motivo di tante cose da fare, nella
preghiera notturna si è più quieti e interiormente più liberi.
Anche Gesù ha spesso ha passato la sua notte in orazione.
Inoltre la notte nella sacra Scrittura è anche il tempo in cui Dio si rivela.
E non possiamo dimenticare che di notte Dio ha compiuto i grandi prodigi della nostra
redenzione:
Gesù nasce di notte, risorge di notte. Dio compie i suoi prodigi in un mondo che dorme e non si
accorge dei grandi doni di cui è gratificato.
Chi è vigilante sta in attesa dello Sposo che arriva per aprirgli subito.
Chi desidera rispondere a questo invito…. si rivolga in Missione…. io sarò comunque
presente dalle 19 del 14 agosto alle 7 del mattino del 15 agosto.

Flavia

Nel 2018, con il Sacramento del Battesimo
sono entrati a far parte della comunità cristiana
Samuele Buonanno, Aurora Gentilezza, Flavia Aurora Russotto,
Serena Terranova, Mario Di Mari, Noemi Furfaro, Fiamma
Rampino, Virginia Ilara Karadon, Alessandro Lamanna, Livio Claudio
Panfilo, Aurora Miraglia, Luana Principe, Lia Vicari, Matteo Giuseppe
Alaimo Di Loro, Massimiliano Caruso, Ciro castaldo, Leroy Francesco
Laporta, Massimiliano Giuseppe Paparella, Sara Scalise, Brayan Mazzei,
Evelyn Bellanti, Danika Scursuni Cantarella, Bryan Martiriggiano, Alice
Perrone, ALessndro Piccinni, Evelyn Severino, Giorgia Solito, Luana Russo,
Christopher Mulumba, Alessio Chieco, Alex Paoria, Gioele Saia, Flavio
Santino e Leonardo Matteo Frisella, Tiago Bommarito, Giada Cerardi,
Cristian Ferraro, Pietro Vincenzo Saturno, Gabriel Sardelli, Gioia Sereno, Elia
Galluzzo, Aurelio Gioele La Novara, Francesca Aurora Piluso, Maximilan
Gabriele Farruggia, Nomi Moschitta, Benedetto Di Maiuta, Aurora Liggieri,
Aurora Sottosanti.


Si sono uniti in matrimonio
Carmelo Di Mari e Sara Elisa Hellbeck,
Vincenzo Marra e Adriana Gueli; Gianfranco Gueli e Giovanna Fornari,
Fabio Bommarito e Nadia De Benedettis, Francesco Junior Russo e Graziella
Mazzola, Dominik Chieco e Degna Taddei, Sebastiano Gianfriddo e Adele Campisi,
David Leo Mangia e Viviana Rimauro, Valentino Angiulo e Charlotte Katrin Luther,
Giovanni Perrone e Maria Sciannaca, Giovanni Ragusa e Romina Siscaro, Francesco
Grippi e Giuseppina Guercia, Ferhat Kaygun e Alessia Castiglione, Michele Altamura
e Carmela Valenti.


Sono ritornati alla casa del Padre Vincenzo Della Monica, Catena Rizzo,
Salvatore Rosselli, Rocca Vespa, Salvatore Di Salvo, Calogera Sabatino,
Salvatrice Terranova, Assunta Frau, Cosimo Imperiale, Gilda Russo, Gerlando
Scifo, Ignazio Nicotra, Davide Esposito Nasta, Rosaria Minardi, Angelo
Martinoli, Giuseppe Di Gangi, Giuseppe La Corte, Giuseppe Sparacio, Alfonso Alaimo,
Antonio Lombardi, Francesco Palilla, Giovanni Sciandra, Santa Giurdanella, Pietro Ghessa.

…….ultime informazioni e primi appuntamenti:
Giovedì 11, 18 e 25 luglio, nella Chiesa di Herz Jesu, Hünefeldstraße 54,
ci sarà ancora l’Adorazione Eucaristica, preceduta dalla S. Messa delle
ore 18. Si sospenderà nel mese di agosto per poi riprendere a settembre.
*+*~*+*~*+*~**+*~*+*~*+*~**+*~*+*~*+*~**+*~*+*~*+*~*+*
La recita del rosario a Elberfeld - St. Laurentius e ad Oberbarmen - St. Johann
Baptist, verrà sospesa da lunedì 15 luglio a lunedì 26 agosto compresi e riprenderà
lunedì 2 settembre alle ore 17:30 (Elb.) e alle ore 17 (Ob.)
*+*~*+*~*+*~**+*~*+*~*+*~**+*~*+*~*+*~**+*~*+*~*+*~*+*
Il gruppo donne a Oberbarmen ha concluso i suoi incontri con martedì 25 giugno.
La ripresa a settembre prenderà il via con la celebrazione della Santa Messa nella Cappella della
Missione martedì 10 settembre alle ore 16:00.
Il gruppo donne a Cronenberg riprenderà gli incontri mensili mercoledì 11 settembre alle ore 18:00.
*+*~*+*~*+*~**+*~*+*~*+*~**+*~*+*~*+*~**+*~*+*~*+*~*+*
Giovedì
5 settembre: ore 18:00
S. Messa e Adorazione Eucaristica in Herz Jesu, Unterbarmen
Venerdì
6 settembre: ore 18:00
Adorazione Eucaristica in St. Marien, Velbert
Venerdì
13 settembre: ore 18:00
Adorazione Eucaristica in St. Jacobus, Hilden
Domenica
15 settembre: ore 12:00
S. Messa e festa parrocchiale intorno a St. Antonius
Domenica
15 settembre: ore 15:30
Incontro dei genitori dei bambini che si prepareranno alla
1. Confessione, nella sala di St. J.Baptist, Normannenstr. 74a
Domenica
15 settembre: ore 18:00
Incontro dei genitori dei ragazzi che si prepareranno alla
Cresima, nella sala di St. J.Baptist, Normannenstr. 74a
Sabato
21 settembre: ore 18:00
Adorazione Eucaristica in St. Lambertus, Mettmann
Sabato
21 settembre: ore 18:00
S. Messa in Hl. Ewalde, W.-Cronenberg
Domenica
22 settembre: ore 10:00
S. Messa e festa parrocchiale intorno a St. Lambertus, ME
*+*~*+*~*+*~**+*~*+*~*+*~**+*~*+*~*+*~**+*~*+*~*+*~*+*

28 settembre: Pellegrinaggio internazionale a Colonia.
Le comunità di altra madrelingua della diocesi sono invitate a partecipare con fervore
a questo momento di preghiera e di devozione.
Inizio ore 17, con le confessioni. Alle ore 18 rosario internazionale
e alle 18:30 S. Messa internazionale.
Si prevede di organizzare il viaggio con il treno. Chi desidera partecipare dia già da ora
la propria adesione in Missione. Non appena si conosceranno orari e costi verranno date
tutte le informazioni e si raccoglieranno le iscrizioni.
*+*~*+*~*+*~**+*~*+*~*+*~**+*~*+*~*+*~**+*~*+*~*+*~*+*
OPPORTUNITA’…….
Corsi di lingua e cultura italiana - Herkunftsprachlicher UnterrichtPer i bambini e ragazzi italiani che frequentano
la scuola dell’obbligo (prima - decima classe) c’è sempre ancora l’opportunità di seguire i corsi pomeridiani di lingua e cultura
italiana, organizzati dal Ministero della Scuola tedesco. Questi corsi, in funzione ormai da oltre 40 anni, danno ai ragazzi
l’opportunità di imparare anche a livello scolastico la lingua di origine (dei nonni?).
La frequenza ai corsi viene annotata sulla pagella scolastica e, in determinati casi, il voto nella lingua italiana può sostituire
l’obbligo di un’altra lingua straniera.
L’iscrizione ai corsi avviene tramite la scuola frequentata dai ragazzi; gli insegnanti e/o i loro superiori devono dare tutte le
informazioni al riguardo. Ulteriori informazioni si ottengono contattando le persone incaricate presso la città di Wuppertal:
tel. 563-2097 / 2098 /4668.

*+*~*+*~*+*~**+*~*+*~*+*~**+*~*+*~*+*~**+*~*+*~*+*~*+*

iscrizioni
Le iscrizioni per la preparazione ai Sacramenti sono già aperte.
BATTESIMO:
Vi chiediamo gentilmente di telefonare per tempo, almeno
tre mesi prima in missione per fissare la data sia di preparazione
come quella del battesimo che normalmente si celebra il terzo
sabato del mese, alle ore 15 nella Chiesa di Herz Jesu, Hünefeldstr. 54.
Prima CONFESSIONE: Invitiamo i genitori, primi responsabili per
l’educazione dei figli, ad iscriverli per la preparazione che comincia quando
il bambino/a frequenta la seconda classe nell’anno scolastico 2019/20.
La preparazione sarà fatta in lingua italiana ed è bene che il bambino la conosca.
N.B.: Incontro per i genitori, domenica 15 settembre, ore 15:30, Sala parrocchiale
St. Johann Baptist - Normannenstr. 74a
Prima COMUNIONE:
La presentazione dei bambini che riceveranno
la Prima Comunione nel 2020 sarà: Domenica 8 settembre
alle ore 10 durante la S. Messa a St. Laurentius, Elberfeld.
Dopo la celebrazione ci sarà l’incontro dei genitori nel Treff, Auer-Schul_str. 1
CRESIMA: il Sacramento della Confermazione
I ragazzi nati nel 2005 vengono invitati per la preparazione.
Si richiede la conoscenza della lingua italiana.
N.B.: Incontro per i ragazzi e i genitori, domenica 15 settembre, ore 18:00,
Sala parrocchiale St. Johann Baptist - Normannenstr. 74a
Questo invito alla preparazione è rivolto anche agli adulti che non hanno ancora ricevuto la Cresima.
Le persone interessate sono pregate di iscriversi telefonando subito in missione.

MATRIMONIO:
Anche per questo sacramento è necessaria un’adeguata preparazione.
Le coppie che prevedono di sposarsi nel 2019, sia qui in Germania come in Italia,
telefonino subito in missione per iscriversi.

Chi è stato battezzato in Italia e, pur vivendo a qui, non ha fatto registrare l’avvenuto
battesimo al Comune, non risulta cattolico.
Siete pregati di presentare il Certificato di Battesimo in comune o alla Missione perché
si possa provvedere alla registrazione.

………

………………..Catechisti… Gruppo di preghiera… Recitiamo insieme
il Rosario… Passione Vivente… Messaggeri… Coro… Consiglio
Pastorale… Gruppo giovani… Giovani Famiglie… Gruppo feste…
III età… Gruppo donne… Gruppo uomini… Chirichetti………………

ORARI ESTIVI
Wuppertal: la S. MESSA, dal 21 luglio al 25 agosto compresi,
si celebra ogni domenica a St. LAURENTIUS - Elberfeld - alle ore 10:00;
con il 1. settembre riprende la celebrazione regolare:
1° e 3° domenica: St. Johann Baptist, ore 17:00
2° e 4° domenica: St. Laurentius, ore 10:00
Haan: la S. Messa è sospesa nei mesi di agosto e settembre;
Hilden: la S. Messa è sospesa nei mesi di agosto e settembre;
Velbert e Mettmann: la S. Messa è sospesa nel mese di agosto.

UFFICIO in MISSIONE:

Bernhard-Letterhaus-Str. 11 Tel. 666092

è bene telefonare per assicurarsi che ci sia qualcuno in sede.

PATRONATO ACLI:

Warndtstr. 7

Tel. 660571

lunedì e mercoledì:
martedì, giovedì e venerdì:

UFFICIO CARITAS:

ore 10-14
solo su appuntamento

Hünefeldstr. 54a Tel.: 280520

CONSOLATO ITALIA NO: Universität Str. 81 - 50931 Köln, Tel. 0221-400870
dal lunedì al venerdì: 8:30 – 12:30
e mercoledì: 15:00 – 17:30

Se desiderate rintracciare un sacerdote perché possa dare
l'unzione degli infermi in caso d'emergenza, potete fare
questo numero - giorno e notte -

0171/9327732 - Wuppertal,
0172/9114460 - Mettmann,
0176/23164075 - Velbert.

Grazie a tutti i messaggeri
per il servizio che hanno reso alla comunità.
Con la data dell’ 8 settembre
riprenderà ad uscire la Lettera ai Cristiani.

