NOTIZIE
Sante Messe in ricordo dei nostri defunti:
sabato 31 ottobre alle 17:30 a Hl. Ewalde, W. Cronenberg
domenica 1. novembre alle 9:30 a St. Laurentius, W.-Elb.
domenica 1. novembre alle 15:15 a St. Marien, Velbert
domenica 1. novembre ore 19:00 a St. Jacobus, Hilden
domenica 1. novembre alle 17 a St. Lambertus, Mettmann
lunedì
2 novembre alle 17:30 a St. Joh. Baptist, W. Ob.
domenica 15 novembre alle 9:00 a St. Chrysanthus u. D., Haan
Chi desidera partecipare DEVE iscriversi compilando e consegnando il foglio
che trova nella lettera o alle messe, con cognome, nome e numero
telefonico. Questo vale per ogni singola persona; deve farci anche avere il
foglietto con i nomi dei cari da ricordare scrivendo anche in quale
celebrazione.
Incontro di avvio per la catechesi di Prima Confessione e di Cresima.
Domenica 25 ottobre, ore 10:30 Stadthaus, Laurentiusstraße 7.
Genitori di bambini che frequentano la 2a classe e di ragazzi nati nel 2005
devono dare la propria adesione in Missione.
8 novembre – Domenica del dono e della carità - Vi invitiamo a portare
doni in generi alimentari per persone e famiglie bisognose e per i carcerati,
che saranno raccolti all’entrata della chiesa, dove si celebra la S. Messa.
Invitiamo i bambini a venire in chiesa con la lanterna.
22 novembre, alle ore 9:30 in St. Laurentius S. Messa e celebrazione
degli anniversari di matrimonio. Le coppie devono iscriversi in missione.
Adorazione Eucaristica ogni giovedì a Herz Jesu, Unterbarmen, dopo la
celebrazione della S. Messa delle ore 18.
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Da ottobre si può ottenere la carta d’identità elettronica e non viene più
rilasciata quella cartacea. Chi avesse introdotto la pratica prima del 15
settembre si assicuri telefonando che riceverà la carta, altrimenti dovrà
rifarne domanda. Dopo il 15 settembre non sono più state accettate richieste.
Informazioni dal Consolato generale d’Italia a Colonia, riguardanti la Carta
d’identità elettronica si possono trovare sul sito stesso del Consolato:
www.conscolonia.it

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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Carissime sorelle e carissimi fratelli,
“…prima di essere intubato il dottore mi ha detto chiaramente che ero
grave e mi ha dato un’ora per mandare qualche messaggio. Ci sono
stati momenti in cui mi sentivo morire e mi è rimasto questo “stare a
passeggio con la morte” per alcuni giorni. Di fronte alla morte si fa
un’esperienza di verità e libertà. Normalmente nella vita cerchiamo di
non guardare in faccia i nostri sbagli e peccati. Ma davanti alla morte
non c’è niente da tenere nascosto. Sei quello che sei. In quei momenti
mi sembrava di evaporare. Tutto perdeva consistenza. Anche il mio
corpo. Ma restavano solo due cose: la fede in Dio e le relazioni solide,
quelle che contano. Mi passavano davanti tanti volti di persone...”

…inizio questa mia lettera con le parole di mons. Derio
Olivero, vescovo di Pinerolo.
Derio ha avuto il coronavirus, lo ha sperimentato sulla sua
pelle, è guarito ma non dimentica!
Parlando alla sua comunità mons. Derio afferma che il
tempo che stiamo vivendo non è una parentesi… no, non lo
è carissimi! Siamo entrati in una nuova epoca… e
dobbiamo, pian piano, imparare nuove modalità affinché la
vita possa continuare.
So bene che le notizie ed i proclami sono confusi: c’è chi
dice una cosa e chi afferma esattamente il suo
contrario… scienziati e medici non sono d’accordo, i
politici provano a gestire una situazione nuova (immersi in
un clima di sfiducia a volte basata su solide fondamenta) e
noi, noi tutti, cerchiamo di provare a fare di questo tempo un
tempo vivibile!
Non è semplice… non ci sono modelli a cui rifarsi… non è
semplice per nessuno… ma il mio cuore va a chi ha bambini
e avverte su di sé tutta la responsabilità di farli crescere
sereni, va a chi è fragile… ai tanti anziani della nostra
Missione, a chi ha una salute precaria, a chi lotta già con una

malattia grave… avverto chiara nel mio cuore la paura, il
dolore, l’insicurezza… l’avverto e confesso tutta la mia
umana impotenza…
Ma. In questo difficile momento, abbiamo una Luce
chiara, splendente, sicura… la fede!
Sorelle e fratelli miei noi sappiamo di non essere soli nella
tempesta… lo sappiamo davvero! Abbiamo una stella polare
su cui fissare lo sguardo lasciandoci guidare per mano dalla
Chiesa che è Madre!
Non scordiamolo mai carissimi, non lasciamoci confondere
da voci che dividono e generano scompiglio… affidiamoci a
Colei che ci ha accolto nel giorno del nostro Battesimo…
Colei che ci risolleva dopo ogni nostra caduta donandoci il
perdono… Colei che ci nutre e accompagna ma con cuore di
Madre: la Chiesa.
Affidiamoci a Lei e al nostro Pastore… sereni come bimbi
in braccio alla mamma.., stiamo attraversando un deserto
ostile e pericoloso ma abbiamo una guida sicura…
fidiamoci!
Detto questo vi preghiamo di tenere conto di ogni regola che
ci viene data… vi ricordiamo di chiamare in Missione per
prenotare il posto in Chiesa… vi ricordiamo che i
riscaldamenti NON verranno accesi (perché pericolosi per il
contagio) e quindi potete portare dei cuscini su cui sedere e
una copertina se si vuole…; le persone più fragili, per
cortesia, si lascino proteggere non partecipando alla Santa
Messa ma seguendola in televisione… Teniamo lo sguardo
fisso su Gesù e lasciamoci condurre per mano dalla
Chiesa… ecco è tutto qui!

Flavia

