
NOTIZIE   
 

26 ottobre 2019 Giornata di ritiro a Beyenburg,  
St. Maria Magdalena, Beyenburger Freiheit 49, 42399 W.  
dalle 9:30 alle 16 circa. 
Bus di linea da W.-Oberbarmen 616 e 626. 
Chi desidera partecipare, lo comunichi in missione. 
Pranzo al sacco, condividendo ciò che ognuno porterà. 

 
Promemoria 
  8.10. Consiglio Pastorale di Missione ore 19 in missione 
10.10. ore 15-17 adorazione eucaristica in Missione 
 ore 18 S. messa e adorazione eucaristica Herz Jesu, Hünefeldstraße 
17.10. ore 15-17 adorazione eucaristica in Missione 
 ore 18 S. messa e adorazione eucaristica Herz Jesu, Hünefeldstraße 
18.10. ore 18:30 St. Pius X, Liebigstr. 7, incontro Giovani coppie 
20.10. ore 17 St. Johann Baptist S. Messa di avvio gruppo Giovani terza età 
 e incontro nella Bücherei (piazzale della chiesa) 
23.10. ore 14:30 sala parrocchiale Herz Jesu, Hünefeldstr. 52b, gr. donne  
           Oberbarmen e gr .donne Herz Jesu, visione del film: Chocolat 
24.10. Non ci sarà adorazione eucaristica né in Missione né a Herz Jesu 
 
    Sante Messe in memoria dei nostri cari defunti: 
  1.11. ore 10, St. Laurentius, Wuppertal, ore 15:15, St. Marien, Velbert 
  2.11. ore 9:45 St. Chrysanthus u. Daria Haan, ore 17 St. Lambertus, ME 
  3.11. ore 17 St. Johann Baptist, Wuppertal, ore 19:30 St. Jacobus, Hilden 
 

Corsi di lingua e cultura italiana - Herkunftsprachlicher Unterricht 
Per informazioni contattare l’ufficio scuola della città: tel. 563-2097 / 2098 / 4668. 

 
 Notfallhandy -  
 sotto questi numeri Mettmann: 0172/9114460 
    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. 
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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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

         Su dai vieni, ti aspetto….  
  Sì, aspetto proprio te…. 

          6 ottobre 2019 
    27a domenica del 
      tempo ordinario 
                     (Anno B) 
 

    N° 
   781 

 



 

Carissimi, 
        interrompo ancora una volta il percorso di 
approfondimento della Santa Messa per parlarvi di un 
momento davvero speciale che vivremo insieme come 
Missione. 
 

Il 26 ottobre siete infatti tutti invitati  
al ritiro spirituale che si terrà a Beyenburg  

(sala parrocchiale di St. Maria Magdalena) 
dalle ore 9.30 alle 16. 

 
Sapete, sorelle e fratelli carissimi, 
         la vita di ciascuno di noi  
è un cammino… sì noi viaggiamo su questa terra e dentro  
i nostri cuori… perché anche la fede, miei cari, è un 
cammino!  
E in questo cammino siamo oggi chiamati a fare una 
sosta… una sosta che ci rinfranca! 
Una delle formule che il Sacerdote utilizza durante la Messa, 
immediatamente dopo la presentazione dei doni è la 
seguente: 
«Pregate, fratelli e sorelle, perché il sacrificio della Chiesa, 
in questa sosta che la rinfranca nel suo cammino verso la 
patria, sia gradito a Dio Padre onnipotente».  
Ecco, io credo che anche noi, come comunità di Credenti, 
dovremmo ripartire, sempre da questa sosta che ci 
rinfranca nel nostro cammino verso la patria.  
Partire e ripartire sempre dal centro… da Gesù che ci 
chiama per stare, sostare, restare con Lui… 
Lasciatevi attrarre, non pescate nella borsa delle scuse  
(che tutti possediamo) un motivo per non esserci… 
Non resterete delusi! 
 
 

 

La giornata si svolgerà nel seguente modo: 
ore 9.30-10.00    arrivi e caffè 
ore10.00-10.45   riflessione sul tema  
                           “Aumenta, Signore, la nostra fede!” 
ore 10.45-11.00   pausa 
ore 11.00-12.00   preghiera personale 
ore 12.00             Santa Messa 
ore 13.00             pranzo (al sacco) 
ore 15.00             condivisione delle riflessioni 
     verso le 16.00 circa conclusioni 
 

RICORDATEVI che dovete iscrivervi a questa speciale 
giornata telefonando in Missione!!! 
 

Termino, carissimi, con un piccolo ma significativo racconto: 
Il segreto del pastore. 
Un uomo aveva sempre il cielo dell'anima coperto di nere nubi.  
Era incapace di credere alla bontà. Soprattutto non credeva alla bontà  
e all'amore di Dio.  
Un giorno, sulle colline che attorniavano il suo villaggio, incontrò un pastore.  
Il pastore era un brav'uomo dagli occhi limpidi.  
Si accorse che lo sconosciuto aveva l'aria particolarmente disperata  
e gli chiese: «Che cosa ti turba tanto, amico?». 
«Mi sento immensamente solo». 
«Anch'io sono solo, eppure non sono triste». 
«Forse perché Dio ti fa compagnia...». 
«Hai indovinato». 
«Io invece non ho la compagnia di Dio. Non riesco a credere al suo amore. 
Com'è possibile che ami gli uomini uno per uno? Com'è possibile che ami me?». 
«Vedi laggiù il nostro villaggio?», gli disse il pastore. «Ne vedi ogni casa?  
Vedi le finestre di ogni casa?». 
«Vedo tutto questo».  
«Allora vedi anche che il sole è uno solo, ma ogni finestra della città, anche  
la più piccola, ogni giorno viene baciata dal sole, nell'arco della giornata. 
Forse tu disperi perché tieni chiusa la tua finestra?».  
 

PS... aprite la finestra del vostro cuore partecipando  
al ritiro spirituale la vostra anima si riempirà di Sole! 

Flavia 


