entrare nella Cappella… aspettando in me è cresciuta l’ansia… ma quando
sono entrata e ho visto Gesù esposto sull'Altare e inginocchiandomi l'ho
salutato è stato come Lui avesse detto “figlia mia è bello vederti. Ti
aspettavo”. Sono uscita carica di fede e di amore, mi sono sentita rinata.
Carmela
Ossigeniamo il nostro cuore con il fuoco del tuo amore. Guidaci
ogni istante della nostra vita affinché possiamo essere testimoni
della tua presenza viva. Durante l'ora di Adorazione Eucaristica vissute la
notte del 30 maggio nella cappella della Missione… ho sperimentato
veramente Gesù vivo e presente tra noi… ho sentito la sua tristezza per il
male che troviamo nel mondo… ma soprattutto ho sperimentato la Sua
Misericordia e sono uscita più carica, pronta a testimoniarLo lungo i sentieri
della vita che Lui stesso ci dona. Grazie Gesù. Tania

Restare con Gesù durante la notte è stata un`esperienza incredibilmente bella,
mi sono sentita accolta e liberata… tutti i pesi che avevo nel cuore, Lui li ha
accolti ed io sono uscita dalla Cappella con il cuore più sereno. Laura

È stata un’ora molto molto particolare, diversa da tutti gli altri momenti di
preghiera! Il mio cuore era sereno, tranquillo, in pace… un calore incredibile
mi ha avvolta e mi sono sentita vicina al Signore! Mi ha lasciato molta forza
ed il cuore colmo d’amore. Stefania

Ho fatto questa esperienza in coppia con mio marito ed è stato bellissimo
stare davanti a Gesù, stare in silenzio insieme. Provare a liberare la mente e
il cuore per dare spazio Lui… a Gesù che ci ha ricolmati di pace e serenità:
È un`esperienza che consiglio a tutti. Rosaria

Flavia
Notfallhandy sotto questi numeri

Mettmann:
Velbert:
Wuppertal:
Haan e Hilden:

0172/9114460
0176/23164075
0171/9327732
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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Il Papa ci offre un anno speciale dedicato alla Laudato si’ e alla cura della casa
comune: la terra!
Sperando di farvi cosa gradita, condividiamo la preghiera da recitare in questo
tempo di grazia.
Dio amorevole,
Creatore del cielo, della terra e di tutto ciò che contengono.
Apri le nostre menti e tocca i nostri cuori,
affinché possiamo essere parte del creato, tuo dono.
Sii presente ai bisognosi in questi tempi difficili,
specialmente i più poveri e i più vulnerabili.
Aiutaci a mostrare solidarietà creativa nell’affrontare
le conseguenze di questa pandemia globale.
Rendici coraggiosi nell’abbracciare i cambiamenti rivolti
alla ricerca del bene comune.
Ora più che mai, che possiamo sentire di essere tutti
interconnessi e interdipendenti.
Fai in modo che riusciamo ad ascoltare e rispondere
al grido della terra e al grido dei poveri.
Possano le sofferenze attuali essere i dolori del parto
di un mondo più fraterno e sostenibile.
Sotto lo sguardo amorevole di Maria Ausiliatrice,
ti preghiamo per Cristo Nostro Signore. Amen.

Carissimi,
vorrei condividere con voi le parole che il
Papa ha rivolto ai sacerdoti romani in una bellissima
lettera:
“La prima comunità apostolica visse momenti di
confinamento, isolamento, paura e incertezza.
Gli apostoli trascorsero cinquanta giorni tra l’immobilità,
la chiusura, e l’annuncio incipiente che avrebbe cambiato
per sempre la loro vita. I discepoli furono poi sorpresi da
Gesù che disse loro: “Pace a voi!”. Anche in questo
tempo le gioie e le speranze, le tristezze e le angosce degli uomini d’oggi, dei
poveri soprattutto e di tutti coloro che soffrono, sono pure le gioie e le
speranze, le tristezze e le angosce dei discepoli di Cristo e nulla vi è di
genuinamente umano che non trovi eco nel loro cuore”.
Anche noi, mie care sorelle e cari fratelli, abbiamo vissuto giorni di chiusura,
paura ed incertezza… e anche nei nostri cuori abbiamo udito l’eco di quanto
ogni essere umano, nel mondo (mai così unito sebbene distante)
sperimentava!
Ma anche a noi Gesù ripete, oggi, ora “Pace a voi!”
Lasciamola entrare questa Pace dentro di noi, dentro le nostre case, le nostre
famiglie… dentro la nostra Missione!
Proprio per invocare questa Pace, che è frutto dello Spirito Santo,
abbiamo voluto vegliare tutta la notte, in Missione, davanti a Gesù
Eucarestia…
So che tutti eravate presenti col cuore… ma oggi vorrei condividere con
voi le riflessioni delle persone che, nella notte tra sabato 30 maggio e
domenica 31, si sono alternate per adorare Gesù…
Io e mio marito abbiamo accolto con gioia l'invito di "vegliare nella
notte con Gesù, restare con Lui quando il mondo dorme". Beh, nel
nostro caso non era ancora notte, ma quell'ora di veglia alla sera è stata
un'oasi per noi due. La cappelletta, le candele accese, Lui e noi… il mondo è
rimasto fuori per quell'ora. Siamo rimasti commossi nel sentire che Lui era lì
come se ci stesse aspettando. Abbiamo pregato da soli, ognuno nella propria
intimità passando poi alla preghiera insieme come coppia e come genitori.
Tutto è accaduto senza grande progetto. Semplicemente come lo sentivamo
giusto in quel momento.
Trovare un lungo pronto solo per l'incontro con il Signore ed uno spazio solo
per noi è stato un vero dono. Essere lì, insieme a Gesù, senza dover dire o
fare… non troviamo parole migliori per descrivere la grazia sentita in
quell'ora! E sì... è passata troppo in fretta. Grazie per quest'opportunità a chi
ne ha avuto l'idea ed a chi l'ha realizzata. Elisabetta e Falk

L’Adorazione notturna è una sensazione unica e non facile da descrivere - si
deve vivere -! Nella tranquillità e nel silenzio della notte ti si riempie il cuore
di vita e di amore! Nel meditare nella preghiera davanti al nostro Padre e
nostra Madre... ci si sente davvero abbracciati ed amati! Rosina e Michele
L’adorazione Eucaristica è stata per noi un’ora molto intensa di
raccoglimento e preghiera. Grazie di averci dato questa
opportunità. Angela e Maria
È stato emozionante ritrovarsi insieme dopo tanto tempo a pregare,
è stata un’ora intensa, ci siamo persino dimenticate tutte le nostre
preoccupazioni che ci circondano in questo periodo… e, essendoci noi
prenotate per l`ultima ora dell’Adorazione, abbiamo potuto ricevere la
Benedizione Eucaristica da don Angelo… Che immenso dono!
Paola, Domenica e Chiara
Accettare di darsi tempo per il Signore... Un’ora davanti al Signore
Eucaristia. Ecco, Gesù, mi metto davanti a TE, mi prendo il tempo – che è
TUO – per fare silenzio in me e dare spazio a TE. Iniziare l’esercizio di
svuotarmi, per poter arrivare a sentire TE. Non mi basta un’ora perché,
nonostante il silenzio attorno, la mente si riempie di… “ho dimenticato…
non ho telefonato… guarda cosa è successo… avrei bisogno di…” e avanti.
Ma esercitarmi, darmi momenti in cui far vuoto per accogliere TE, che
sei il mio nutrimento.
Che io possa arrivare a essere così piena di TE da poterTi offrire
agli altri. Grazie, Signore, per il TUO tempo. Savina
Partire nel cuore della notte ci era già capitato in passato per i viaggi in Italia
o per la nascita dei nostri figli… ma questa volta è stata un’esperienza
unica! Con spirito gioioso siamo partiti all’1:50 nella notte di Pentecoste per
l’adorazione notturna. Lì abbiamo potuto riscoprire la tranquillità e un’ora
d’intimità con Dio nella piccola cappella della Missione con Flavia che ci ha
accolti con ospitalità e le parole: „Vi faccio un caffè ?“
Per noi era la prima volta tornare e siamo veramente grati di averlo fatto
proprio lì in quell’ istante e di notte. Commovente sapere che quando fuori
è buio DIO c‘invita a stare con Lui. Elisa e Gerlando
Per me è stata un'esperienza indescrivibile quello che ho provato
essere a tu per tu con Gesù. L’ho gustato veramente e mi sono
sentita accarezzata da Lui abbracciata come un papà sa fare. È stato bello
perché mi sono abbandonata a Lui essendo sera non c'erano pensieri e
impegni da cui da cui farsi distrarre e trasportare .È un’esperienza che rifarò
e che consiglio… Sono andata in missione, sapevo che Gesù mi aspettava,
sono arrivata in anticipo e a causa del Coronavirus non sono potuta subito

Calendario celebrazioni S. Messe da giugno ad agosto
Hilden, St. Jacobus, ore 19:30: 7.6. e 5.7. Si riprende il 6.9..
Velbert, St. Marien, 15:15: 14.6., 28.6., 12.7., 23.8., e poi 13.9……
Mettmann, St. Lambertus, 17: 14.6., 28.6., 12.7., 23.8., e poi 13.9……
Haan, St. Chrysanthus und Daria, 9:45: 21.6. e 19.7.; e poi il 20.9.
Wuppertal:

Hl. Ewalde, ore 18, 20.6. e 18.7. Si riprende il 19.9.

St. Johann Baptist, ore 17: 7. e 21.6., 5 e 19.7.. Si riprende il 6.9..
St. Laurentius, ore 9:30: 14. e 28.6., 12.7., 23.8. e poi il 13.9.
Herz Jesu, ore 11: 30.8.
Non potendo celebrare la solennità del Corpus Domini come di consueto,
partecipando alle celebrazioni centrali insieme alla chiesa tedesca,
invitiamo tutti coloro che desiderano partecipare di persona alla
S. Messa ad iscriversi, telefonando agli uffici delle parrocchie tedesche
della propria zona.
La S. Messa in lingua italiana nella festa del Corpus Domini,
l’11 giugno sarà:
Wuppertal, Herz Jesu: ore 11.
Velbert, St. Marien: ore 15:15
Mettmann, St. Lambertus, ore 17:30!!!
Le regole a cui dobbiamo attenerci sono:
·

·
·

telefonare in Missione per prenotare il posto (non lasciare
messaggi in segreteria). Ricordatevi che i posti sono limitati
purtroppo.
Lasciare in missione tutti i dati per essere contattati nel caso
di problemi.
Portare la mascherina
Ed altre piccole indicazioni che vi verranno comunicate durante
le celebrazioni.

Dal mese di marzo abbiamo dovuto sospendere tutti gli incontri dei
diversi gruppi.
Prima che si concluda l’anno pastorale proponiamo questi appuntamenti:
Gruppo donne Cronenberg: mercoledì 17.6. ore 18 preghiera in Hl. Ewalde
Gruppo Rosario Elberfeld: lunedì 22.6. ore 17 preghiera in St. Laurentius
Gruppo donne Oberbarmen e gruppo del Rosario di Oberbarmen:
martedì 23.6.ore 16 preghiera in St. Johann Baptist

Il 24 giugno, festività di San Giovanni Battista, alle ore 18:30 S. Messa
in St. Johann Baptist. Chi desidera partecipare deve iscriversi
telefonando alla parrocchia tedesca, T. 66 04 33.
Adorazione nella cappella della Missione
Ogni giovedì, a partire dal 18 giugno, dalle 16 alle 20 si potrà
partecipare, fisicamente, all’adorazione eucaristica in Missione,
che NON verrà più trasmessa in rete!
Ci si deve iscrivere perché in cappella non possono essere presenti
più di 3 persone contemporaneamente.
ATTENZIONE: non potendo prevedere l’evoluzione di questa pandemia,
non possiamo, ad oggi, fornirvi informazioni su eventuali in contri in
autunno… vi informeremo, via via, delle novità.

zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

Notizie dal Patronato ACLI di Wuppertal
Il Patronato ACLI è aperto negli orari previsti ma riceve solo per
appuntamento. Telefono: 66 05 71.
La pratica per la certificazione di esistenza in vita è stata sospesa
per la situazione attuale in cui ci troviamo.
La campagna verrà riaperta ad agosto e ci sarà tempo fino a
dicembre per presentarla.
La campagna RED è aperta. I pensionati che devono presentarla
possono telefonare al Patronato per fissare un appuntamento.
Ma persone anziane o a rischio è bene vengano accompagnate o
facciano portare la pratica da figli o persone di fiducia.
Per pratiche consolari è bene rivolgersi direttanmente al Consolato,
telefono: 0221 400870.
zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

