
NOTIZIE   
 

Orari Sante Messe 
 1° e 3° domenica: ore 17:00 W.-Oberbarmen, St. Johann Baptist 
 1° domenica: ore 19:30 Hilden, St. Jacobus 
 2° e 4° domenica: ore 10:00 W.-Elberfeld, St. Laurentius 
       ore 15:15 Velbert, St. Marien 
       ore 17:00 Mettmann, St. Lambertus 
 3° sabato: ore 18:00 W.-Cronenberg, Hl. Ewalde 
 3° domenica: ore 9:45 Haan, St. Chrysanthus und Daria 
 5° domenica: ore 11:00 W.-Unterbarmen, Herz Jesu 
Promemoria 
14.11. ore 15 - 17 adorazione eucaristica in Missione 
 ore 18 S. Messa e adorazione eucaristica Herz Jesu, Hünefeldstraße 
15.11. ore 18:30 S. Pius X, Liebigstr. 7, incontro giovani coppie 
16.11. ore 18 Hl. Ewalde, W. Cronenberg, S. Messa 
16.11. ore 18 St. Lambertus, Mettmann, adorazione eucaristica 
17.11. ore 15:30 Versammlungsraum St. Johann Baptist, Normannenstr. 74a 
                 primo incontro per le coppie che si preparano a celebrare 
                 il matrimonio religioso nel 2020.  
20.11. ore 18 incontro gruppo donne Hl. Ewalde, Cronenberg 
21.11. ore 15 - 17 adorazione eucaristica in Missione 
 ore 18 S. Messa e adorazione eucaristica Herz Jesu, Hünefeldstraße 
22.11. ore 18 adorazione eucaristica St. Chrysanthus und Daria, Haan 
23.11. ore 17 incontro “Giovani terza età” Sala Herz Jesu, Hünefeldstr. 52c 
28.11. ore 15 - 17 adorazione eucaristica in Missione 
 ore 18 S. Messa e adorazione eucaristica Herz Jesu, Hünefeldstraße 
  1.12. ore 15 St. Johann Baptist “Adventsingen” Canti e riflessioni in attesa  
            del Natale 
  1.12. ore 17 S. Messa e benedizione delle corone d’Avvento. 
            Le signore del gruppo donne di Oberbarmen venderanno  
            biscotti, preparati da loro, per beneficenza. 
 

 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 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“In alto i nostri cuori” 
“Sono rivolti al Signore” 

   17 novembre 2019 
    33a domenica del 
      tempo ordinario 
                     (Anno B) 
 

    N° 
   784 

 



 
“In alto i nostri cuori” 

 
Ecco, sorelle e fratelli carissimi, ecco uno dei momenti, per 
me, più densi ed emozionanti della celebrazione liturgica! 
Siamo tutti in piedi e il sacerdote ci ordina di innalzare i 
nostri cuori! 
Sì, miei cari, è un imperativo, un comando, un ordine…. 
 
Ed immediata risuona la nostra risposta: 
 

“Sono rivolti al Signore” 
 
Senza tentennamenti, senza 
dubbi, senza incertezze… 
 
Ma è proprio così nella nostra 
vita? 
  
No, spesso no… I nostri cuori 
non sono rivolti al Signore e 
non sono in alto… 
Anzi, spesso sono sprofondati 
in un acquitrino melmoso fatto 
di preoccupazioni e stanchezze, 
di errori e rimorsi…  
o sbaglio? 
 
Ma vedete, carissimi, amo profondamente questo momento 
della celebrazione perché ci impone di dichiarare ad alta 
voce, non come ci sentiamo ma ciò in cui crediamo! 
 
Cioè ci costringe ad andare oltre alle nostre sensazioni, alle 
nostre emozioni ed, addirittura, ad andare oltre alle 
circostanze stesse della nostra vita, oltre a tutto ciò che sta  
 

 
accadendo nella nostra vita, accordandoci con il Mistero 
unico ed immenso che stiamo celebrando!   
 
Siamo abituati a soffermarci sulle nostre sensazioni, 
abbiamo imparato a restare con i piedi piantati nella realtà, 
a dire come ci sentiamo e cosa proviamo, cosa stiamo 
attraversando e vivendo… 
 
Ma, attenzione, dopo aver portato davanti a Dio ogni nostra 
preghiera, ecco che la Chiesa ci chiede, con materna 
fermezza, di fare un passo avanti, di cambiare prospettiva… 
ci invita a non rivolgere, almeno per questo breve lasso di 
tempo, l’attenzione su di noi, sul nostro sentire o vivere… 
ma di lanciare in alto il nostro cuore!  
 
E lo ordina, senza se e senza ma… in alto i vostri cuori… 

 Perché è importante 
ribadire con fermezza  
a noi stessi innanzitutto 
che il nostro cuore, 
seppure in apparenza 
impantanato, è 
 -   assolutamente è 
- domiciliato in cielo,  
   con chiarezza,  
   con certezza,  
   senza alcun dubbio… 

esso è in alto  
e rivolto al 
Signore!!!! 

 
Flavia   

 
 
 
 


