
NOTIZIE   
Madonna Pellegrina: Cari messaggeri con la lettera odierna 

ricevete il foglio dove scrivere i nomi delle famiglie 
interessate ad ospitare la statuetta della Madonna durante  
il mese di maggio, per raccogliersi a pregare intorno a lei.  
Nel chiedere la disponibilità delle persone, assicuratevi che 

non ci siano cambiamenti di indirizzo o di numero telefonico, tutti e due 
molto importanti per evitare disguidi poco gradevoli.  
Chi non riceve la Lettera ai Cristiani tramite il messaggero, ma 
desidera ospitare la Madonnina è pregato di dare personalmente la 
propria adesione entro e non oltre il 7 aprile in Missione.  Chi non si è 
annunciato o non risulta sulle liste dei messaggeri non verrà inserito nelle 
liste attuali, anche se negli anni precedenti ospitava la Madonnina. 
 

Promemoria: 
14.03.: ore 15 S. Messa e Adorazione eucaristica in Missione 
15.03.: ore 18:30 Incontro Giovani Coppie, FBS Bernhard-Letterhaus-Str. 8 
16.03.: ore 18 S. Messa a Cronenberg, Hl. Ewalde 
17.03.: ore 15:30 Terzo incontro per coppie che si preparano al matrimonio 
17.03.: ore 18-20 Johanneshaus, 1. Prova Ultima Cena 
22.03.: ore 17 Herz Jesu S. Messa e Ador. Eucar. con possibilità di confessarsi  
24.03.: ore 16-17 Johanneshaus, 2. Prova Ultima Cena 
 ore 17-19: Johanneshaus 1. Prova Processione Venerdì Santo 
31.03.: ore 11 Herz Jesu, celebrazione della S. Messa (5° domenica) 
31.03.: ore 12 sala parr. Herz Jesu, Hünefeldsr. 54, incontro “Giovani Terza età” 
31.03.: ore 15 Deweerth’scher Garten, prove percorso Passione Vivente 
06.04.: ore 9:30-12:30 o 15:30-18:30 Incontro di formazione teologica, 
            tenuto da don Giovanni Crisci 

 Notfallhandy -  
 sotto questi numeri Mettmann: 0172/9114460 
    Velbert: 0176/23164075 
    Wuppertal: 0171/9327732 
   Haan e Hilden: 01735444587 
 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 Ragosta, Flavia Vezzaro, Rosaria Caramazza, Savina Milani  
42275 Wuppertal, Bernhard-Letterhaus-Str. 11 
Tel. 0202-666092 / Fax: 2998659       Messaggero: 
info@mci-wuppertal.de – http://mci-wuppertal.de 
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Carissimi, 
      interrompiamo ancora una volta il nostro meditare sui segni, i 
gesti e le parole della Santa Messa perché, con il mercoledì delle ceneri, 
entriamo nel tempo forte della Quaresima e mi sembra bello condividere 
con voi alcune riflessioni che il nostro Papa Francesco ha voluto donarci. 

Infatti ogni anno Dio ci dona di prepararci con gioia, purificati nello 
spirito, alla celebrazione della Pasqua, per poter attingere ai misteri della 
redenzione la pienezza della vita nuova in Cristo. In questo modo 
possiamo camminare, di Pasqua in Pasqua, verso il compimento di 
quella salvezza che già abbiamo ricevuto grazie al mistero pasquale 
di Cristo: «nella speranza infatti siamo stati salvati» (Rm 8,24).  

Questo mistero di salvezza, già operante in noi durante la vita 
terrena, è un processo dinamico che include anche la storia e tutto il 
creato che, come afferma San Paolo attende con impazienza la 
rivelazione dei figli di Dio! 
Proprio su questo tema, il Papa, ci invita a riflettere perché, vedete 
carissimi, quando viene abbandonata la legge di Dio, la legge dell’amore, 
finisce per affermarsi la legge del più forte sul più debole. Il peccato che 
abita nel cuore dell’uomo si manifesta come avidità, egoismo, 
disinteresse per il bene degli altri e spesso anche per il proprio e porta allo 
sfruttamento del creato, persone e ambiente, secondo quella cupidigia 
insaziabile che ritiene ogni desiderio un diritto e che prima o poi finirà 
per distruggere anche chi ne è dominato, cioè l’uomo stesso, noi! 

E allora ecco l’importanza del Digiuno, cioè dell’imparare a cambiare il 
nostro atteggiamento verso gli altri e verso le creature di Dio: dalla 
tentazione di “divorare” tutto per saziare la nostra ingordigia, alla 
capacità di soffrire per amore: del Pregare per saper rinunciare 
all’autosufficienza del nostro io, e dichiararci bisognosi del Signore e 
della sua misericordia; e del Fare elemosina per smettere di accumulare 
tutto per noi stessi, nell’illusione di assicurarci un futuro che non ci 
appartiene.  

Sì, carissimi, la Quaresima sia un entrare con Gesù nel deserto del creato 
per farlo tornare ad essere quel giardino della comunione con Dio che era 
prima del peccato. La nostra Quaresima sia un ripercorrere con Lui questo 
cammino, nel deserto, per portare la speranza di Cristo stesso anche alla 
creazione, che «sarà liberata dalla schiavitù della corruzione per entrare 
nella libertà della gloria dei figli di Dio» (Rm 8,21).  
Non lasciamo trascorrere invano questo tempo favorevole!  

        Flavia 

 

Calendario delle celebrazioni e 
degli incontri per le zone di  
Haan, Hilden, Velbert e Mettmann 
 

Tempo di Quaresima: 
 

Hilden: venerdì 8 marzo, ore 18 Via Crucis in St.Jacobus 
  domenica 17 marzo ore 19:30 S. Messa e  
  imposizione delle Ceneri 
  il 7.4. la S. Messa è sospesa 
  14.4. Domenica delle Palme, S. Messa ore 19:30 

Velbert: sabato 9.3. 17:30 incontro giovani nel  
  Pfarrheim di St. Marien 
  domenica 10 marzo ore 15:15 S. Messa e 
  imposizione delle Ceneri 
  29.3. ore 18 Via Crucis 
  5.4. ore 18 incontro con don Giovanni Crisci 
  sabato 13.4. ore 18:30 S. Messa delle Palme 

Mettmann: sabato 30.3. ore 18 Via Crucis 
  domenica 7.4. ore 17 S. Messa e incontro  
  con don Giovanni Crisci 
  14.4. Domenica delle Palme, S. Messa ore 17 

Haan: domenica 17 marzo ore 9:45 S. Messa e  
  imposizione delle Ceneri 
  29.3. ore 18 Via Crucis 
  14.4. Domenica delle Palme, S. Messa ore 9:30 

 


