NOTIZIE
Calendario celebrazioni S. Messe
Hilden, St. Jacobus, 1° domenica del mese, ore 19
la S. Messa è sospesa fino al 14.02.21 compreso
Velbert, St. Marien, 2° e 4° domenica del mese, ore 15:15
Mettmann, St. Lambertus, 2° e 4° domenica del mese, ore 17
la S. Messa è sospesa fino al 28.02.21 compreso
Haan-Gruiten, St. Nikolaus, 3° Domenica del mese, ore 9:30
la S. Messa è sospesa fino al 14.02.21 compreso
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Wuppertal: Hl. Ewalde, 3° sabato del mese, ore 18
St. Johann Baptist, 1° e 3° domenica del mese, ore 17
St. Laurentius, 2° e 4° domenica del mese, ore 9:30
Herz Jesu, 5° domenica del mese, ore 11

TTTTTTTTTTTTTTTTTT
Adorazione Eucaristica:
In streaming dalla cappellina della Missione, il giovedì, ed è preceduta
dalla Santa Messa alle ore 18.
S. Messa in streaming, il sabato sera dalla cappellina della Missione.
L’orario viene comunicato di volta in volta.
La catechesi in preparazione alla Prima Confessione e alla Cresima
a Wuppertal è sospesa fino a nuove disposizioni del governo; in
preparazione alla Prima Comunione a Velbert continua.
Ricordiamo ancora una volta che per tutte le celebrazioni è necessario
iscriversi telefonando all’ufficio della Missione da martedì a venerdì dalle
8:00 alle 16:00, senza lasciare messaggi sulla segreteria telefonica.

Notfallhandy - sotto questi numeri
Haan e Hilden:
01735444587
Mettmann: Pfr. Ulmann 02104/82317; Pfr. Schulte 9572637;
Pfr. Hannig 286200
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.

Per chi avesse bisogno di confessarsi o anche solo
di parlare, in questo tempo così povero di
opportunità di incontro, noi ci siamo…
possiamo venirvi a trovare a casa (se lo desiderate)
CONTATTATECI! (tel. 0202 666092)

Cara Savina,
sei stata una colonna portante della
vita della Missione!
Il lavoro che hai svolto è stato la tua
vocazione.
Sempre attenta ai bisogni della
Comunità, Savina, sei stata occhio e
orecchio e voce della Missione, non soltanto in ufficio, al telefono,
bensì, sempre!
Sei stata presente, nei limiti del possibile, nei momenti di
preghiera, nelle celebrazioni liturgiche, nei gruppo di liturgia,
di famiglie, di giovani, nei gruppi di amicizia Cristiana e
nell'adorazione settimanale…
Savina sei stata per tutta la vita fedele alla famiglia, al lavoro ed
alla Chiesa!
Ricordo, circa mezzo secolo fa, il giorno in cui sei arrivata,
giovane, a lavorare nella Missione, in questa Missione che,
per noi migranti è stata punto di riferimento e di incontro.
Un luogo nel quale noi, che avevamo lasciato i genitori, famiglia, il
paese, la parrocchia e gli amici, abbiamo ritrovato unita e serenità,
amicizia e tranquillità, il calore di una grande famiglia, nella quale,
anche se in terra straniera, abbiamo avuto la possibilità di
coltivare la nostra lingua, la nostra cultura e la nostra tradizione.
Tra le tante iniziative che abbiamo vissuto insieme vorrei
ricordare i gruppi di amicizia Cristiana, la celebrazione del Sinodo
ed il Congresso Eucaristico, i libri che abbiamo scritto, la nostra
professione di fede ed il commento alla Preghiera che Gesù ci ha
insegnato: il Padre Nostro... pagine belle davvero!

E poi le feste di Natale, carnevale, la Madonna Pellegrina e, grazie
ai nostri missionari, alle suore ed agli assistenti pastorali che si
sono succeduti, la rappresentazione della Passione Vivente!
Iniziata i primi anni come rappresentazione degli italiani, è
diventata sempre più grande e ha visto aumentare il numero di
fedeli di ogni lingua e cultura, attirando l'attenzione dei massmedia nazionali e diventando la Passione Vivente della città di
Wuppertal e ricevendo, dal Presidente Repubblica Federale
Tedesca, il premio “Deutschland Land der Ideen”.
Savina, come vedi, sei stata la "continuità" nella storia della
Missione!
Sono state tante le iniziative non le posso citare tutte, ma voglio
ancora ricordare: l'amministrazione dei Sacramenti, le
Celebrazioni Liturgiche ed il tuo, e quello di quasi tutta la famiglia,
impegno nel coro, perché, come disse Monsignor Trelle, in
occasione di una solenne celebrazione, durante l'omelia: "L'amore
del Signore espresso con il canto è più bello ancora."!

Grazie Savina da quanti ti conoscono ti stimano.
Nella terza fase della tua vita, quella così detta "del riposo",
di cuore, ti auguriamo tanta salute, fortuna e felicità assieme
alla tua famiglia.
Nella chiesa non si va in pensione quindi ti invitiamo a non fermarti,
a rimane attiva!
Continua, per favore, a dare il tuo contributo per costruire il
Regno del Padre.

Cacciatore Calogero

