NOTIZIE
1. e 2 novembre ricordo dei nostri cari defunti durante la celebrazione
della S. Messa nelle varie zone.
Leggete attentamente il foglietto allegato alla lettera.
14 novembre – Domenica del dono e della carità Come S. Martino ha saputo dividere il suo mantello con il povero, così
anche noi siamo invitati ad aiutare le persone che si
trovano in necessità e i carcerati.
Per questo vi invitiamo a portare dei doni in generi
alimentari che saranno raccolti all’entrata della chiesa.
Invitiamo i bambini a venire in chiesa con la lanterna.
Le S. Messe sono: alle ore 9:30 St. Laurentius, 15:15 St.
Marien Velbert e 17 St. Lambertus Mettmann.
27 novembre 2021 Giornata di ritiro
a St. Mariä Himmelfahrt (Wittener Str. 75B Wuppertal) dalle 9:30 alle 16 circa.
Chi desidera partecipare, lo comunichi in missione, perché i posti sono
limitati. Pranzo al sacco.
Catechesi in preparazione ai Sacramenti della Riconciliazione e della
Cresima:
Prima Confessione: i bambini devono frequentare almeno la 2 Classe
Cresima: per ragazzi nati nel 2006.
Termine ultimo per le iscrizioni è il 29 Ottobre.

Promemoria
S. Messa e Adorazione Eucaristica:
ogni 2°- 4° venerdì del mese a Herz Jesu, Unterbarmen, alle 18:00.
Primo appuntamento: Venerdì 8. Ottobre.
09.11. ore 16 incontro gruppo donne Oberbarmen in Missione.
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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Ricordo dei nostri cari defunti
durante
la Celebrazione della Santa Messa

Per essere attenti alla sensibilità dei presenti, vi preghiamo di formulare
il ricordo dei vostri cari in questo modo:

Carissimi, chi desidera partecipare alla
celebrazione della S. Messa telefoni per dare la
propria iscrizione, fornendo nome e numero
telefonico o consegnando questo foglietto in
Missione.

senza riportare tutti i nomi dei defunti; ognuno poi ricorda nel suo cuore
e prega per tutti i suoi cari.

Gli orari delle S. Messe nelle varie zone sono i seguenti:
lunedì 1. novembre alle 9:30 a St. Laurentius, W.-Elb.

lunedì 1. novembre alle 15:15 a St. Marien, Velbert
o lunedì 1. novembre alle 17 a St. Lambertus, Mettmann
o lunedì 1. Novembre alle 19:00 a St. Jacobus, Hilden
o martedì 2. novembre alle 16:30 a St. Joh. Baptist, W. Ob.
o martedì 2 novembre alle 18:30 a Hl. Ewalde Cronenberg
o

"-------------------------------------------------------Mi iscrivo alla S. Messa del _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _a _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

per i defunti della famiglia……….. (mettere il cognome)
ad esempio: Defunti famiglia Rossi…….

Per cortesia scrivete i nomi in modo CHIARO E LEGGIBILE perché chi
legge non abbia difficoltà.
Riempite la parte finale del foglio da ambo i lati, staccatelo e
consegnatelo durante la prossima messa nella vostra zona o inviatelo
in missione perché possiamo tener conto delle presenze e dei nomi dei
cari defunti da ricordare.
Prima di ricordare i nomi dei nostri cari accenderemo un lume che
potete acquistare all’ingresso in chiesa. Il ricavato andrà in offerta
a p. Angelo Esposito, missionario in Guatemala. Quest’anno non
potremo deporre i lumi in chiesa ma potremo portarli a casa o
ad un cimitero vicino.
"-------------------------------------------------------Nomi dei nostri defunti da leggersi durante la S. Messa

Cognome, nome, indirizzo e numero telefonico:

Signore, ti affidiamo in modo speciale i defunti delle nostre famiglie:

__________________________________________

1 - ___________________________________________________________

Iscrivo anche i miei familiari:

2 - ___________________________________________________________

__________________________________________

3 - ___________________________________________________________

__________________________________________

4 - ___________________________________________________________

__________________________________________

5 - ___________________________________________________________
6 -___________________________________________________________

__________________________________________

Carissimi fratelli e sorelle,
soffia forte lo Spirito del Signore!
Soffia impetuoso e vivo per raggiungere ogni angolo della
terra e ogni periferia del cuore umano.
D’altra parte il vento è così, non lo puoi fermare, bloccare, o
arrestare.
Puoi chiudere le finestre, sigillare le porte o voltare le spalle.
Ma Lui corre. Si intrufola, come uragano o spiffero. La sua
missione è correre!
Questo soffio dal giorno della Pentecoste è in viaggio
eterno, percorre sentieri e autostrade, cunicoli e condomini,
baraccopoli e grattacieli…soffia con forza lungo le nostre
strade e risuona forte nella Chiesa!
Lo sentite anche voi?
Sí, sorelle e fratelli miei carissimi, lo avvertite anche voi, ad
esempio, nelle parole del Papa che chiede per la Chiesa un
grande cammino sinodale? Un itinerario sinodale
“diffuso” nel mondo intero, che coinvolgerà tutti i Paesi e
tutte le Chiese particolari, e che durerà dall’ottobre 2021
all’ottobre 2023 quando si terrà la vera e propria riunione
dei vescovi in Vaticano.
Siamo anche noi membra vive di questa Chiesa viva e
vivificata dallo Spirito e lo siamo grazie al nostro
Battesimo!
Il Battesimo è in un certo senso la carta d’identità del
cristiano, il suo atto di nascita, e l’atto di nascita alla Chiesa.

Perciò la nostra identità è data dal Battesimo e nel
Battesimo.
Sicuramente tutti ricordiamo benissimo il giorno del nostro
compleanno, giorno importantissimo in cui ci è stata donata
la vita! Ma non tutti ricordiamo la data del nostro
Battesimo…
Ecco, in questo anno pastorale, guidati dal motto

BATTEZZATI E INVIATI

“
”,
iniziamo da questo primo passo: andiamo a riscoprire la
data del nostro Battesimo… la data del giorno in cui siamo
stati incorporati a Gesù Cristo, siamo diventati figli adottivi
del Padre e membra del Corpo di Cristo che è la Chiesa,
grazie allo Spirito Santo che è venuto ad abitare in noi!

Flavia

