
NOTIZIE 
 
Lunedì 2 novembre alle ore 12 verrà celebrata la Messa in 
streaming sulla pagina Facebook della Missione e sul canale Youtube 
Adorazione Eucaristica ogni giovedì a Herz Jesu, Unterbarmen, 
dopo la celebrazione della S. Messa delle ore 18. 
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.  
15 novembre, alle ore 18:45 nella sala di St. Antonius 1° incontro 
per le coppe che hanno scelto di sposarsi in chiesa nel 2021. 
Sabato 21 novembre, dalle ore 11 alle ore 15 nella chiesa di Herz 
Jesu, Hünefeldstr. 52B inizierà il corso per ragazzi che si preparano a 
ricevere il Sacramento della Cresima. 
22 novembre, alle ore 9:30 in St. Laurentius S. Messa e 
celebrazione degli anniversari di matrimonio. Le coppie devono 
iscriversi in missione. 
29 novembre: Prima domenica di Avvento. Invitiamo chi partecipa 
alla Santa Messa delle ore 11 in Herz Jesu, Hünefeldstraße, a portare 
le corone d’Avvento perché possano essere benedette. 
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Da lunedì 2 novembre 2020 entrano in vigore 
i nuovi orari della segreteria della Missione 

· Lunedì l’ufficio resta chiuso al pubblico 
· Martedì-venerdì aperto dalle ore 8 alle ore 16 

Per incontrare don Angelo o Flavia  
occorre fissare un appuntamento! 

 

 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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«Perché ti rattristi, anima mia, 
perché su di me gemi? 

Spera in Dio: ancora potrò lodarlo, 
lui, salvezza del mio volto e mio Dio». 
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«Perché ti rattristi, anima mia,  
perché su di me gemi? 
Spera in Dio: ancora potrò lodarlo,  
lui, salvezza del mio volto e mio Dio». 
 
Carissimi fratelli e sorelle, 
      questi versetti del Salmo 42 in 
questo tempo di incertezze e di emergenza per il virus 
Covid19, ci incoraggiano ad aprire il cuore al Signore della 
nostra salvezza! 
 

Siamo, senza dubbio, consapevoli che, come ci ricorda il 
Salmo 49, l’uomo nella prosperità non comprende…, 
chiediamo al Signore la lucidità per comprendere il nostro 
essere e dovere essere e così unire alla preghiera la volontà 
di una seria CONVERSIONE! 
 

La nostra Missione, pur nella sofferta accoglienza delle 
limitazioni che ci vengono richieste, continuerà il proprio 
cammino… riprenderemo anche le dirette streaming sulla 
pagina Facebook e sul canale YouTube a partire da quella 
che celebreremo il giorno 2 novembre per ricordare tutti i 
nostri fratelli davanti a Dio, alle ore 12… 
 

Continuiamo ognuno, in ogni casa, a riscoprire il gusto e 
l’efficacia della preghiera e del Rosario… Attraverso la 
Mamma celeste teniamo il cuore e lo sguardo rivolto verso 
di Lui, Pane disceso dal cielo, anche nel caso in cui non 
potremo riceverlo sacramentalmente, gli chiediamo di 
dimorare in noi mediante la comunione spirituale!  
L’altro alimento che ci nutre è la Parola che possiamo 
ascoltare, leggere e meditare!  
 

A tal proposito vi consiglio di prendere il Vangelo o la 
Bibbia e di collocarla al centro delle vostre case, ben in  
 

 

evidenza, come segno della presenza di Dio in mezzo a 
voi! Mandatemi, vi prego, qualche foto…. 
 

L’attuale crisi ed emergenza sanitaria prolungata e seria, se 
da una parte incute nel nostro cuore ansie e paura e attesa, 
dall’altra ci consente di vivere “questo deserto” come 
opportunità per rientrare in noi stessi e per comprendere chi 
siamo e verso dove dobbiamo dirigerci!  
 

Gesù ancora una volta ci trasmette la sua Parola potente: 
“non temere, io sono con te”! 
 

Vi ricordo anche che la Chiesa ci dona di poter ottenere 
le indulgenze plenarie per i nostri fedeli defunti lungo 
tutto il mese di Novembre. 
 

Visitate spiritualmente i cimiteri… unitevi spiritualmente a 
tutti gli altri fedeli, distaccatevi completamente dal peccato e 
con l’intenzione di ottemperare appena possibile alle tre 
consuete condizioni (confessione sacramentale, comunione 
eucaristica e preghiera secondo le intenzioni del Santo 
Padre), davanti a un’immagine di Gesù o della Beata 
Vergine Maria, recitate le pie orazioni per i defunti, ad es. le 
Lodi e i Vespri dell’Ufficio dei Defunti, il Rosario, la 
Coroncina della Divina Misericordia, altre preghiere per i 
defunti a voi più care e offrite a Dio i dolori e i disagi della 
vostra vita. 
 

Miei cari non ci perdiamo d’animo, seguiamo rigorosamente 
le indicazioni del Governo e dei nostri Vescovi, preghiamo e 
affidiamo al Signore chi ha delle responsabilità nel mondo, 
perché tutti possiamo essere buoni operai nella sua messe in 
questo momento di dura prova! 
 

Flavia   
 


