NOTIZIE
Sabato 27 novembre ritiro spirituale a St. Mariä Himmelfahrt
( Wittener Str. 75B Wuppertal) dalle 9:30 alle 16

circa. Per dare la possibilità a
più persone di partecipare al ritiro seguiremo le regole delle
3G (Vaccinati, Guariti oppure Testati).
Chi desidera partecipare, lo comunichi in missione, perché i posti sono
limitati. Pranzo al sacco senza la possibilità di condividerlo.

28.11. In questo giorno inizia il Tempo d’ Avvento che ci prepara
al Natale. Durante le SS. Messe, Benedizione delle Corone
dell’Avvento.
28.11. ore 15 St. Marien Barmen (Sankt-Martins-Weg 1)
“Adventsingen” Canti e riflessioni in attesa del Natale. Per
Partecipare a questo evento è necessario iscriversi
telefonando al 0202/660433.
4.12. ore 16 S. Messa con i “Giovani terza età” a St. Mariä
Himmelfahrt (Wittener Str. 75B Wuppertal). Dopo la S. Messa
Passeremo in sala per un caffè.
Promemoria
S. Messa e Adorazione:
ogni 2° - 4° venerdì del mese a Herz Jesu, Unterbarmen, alle 18:00.
Notfallhandy sotto questi numeri

Mettmann:
0172/9114460
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.
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Carissimi fratelli e sorelle,
“Ciò che rende bello il deserto è il fatto che da qualche
parte si nasconde un pozzo”, afferma il Piccolo Principe,
che è come dire che c’è sempre un posto dove ristorarsi,
fermarsi, prendere fiato…
Ecco, il “pozzo” al quale vorremo darvi appuntamento oggi
è la giornata di ritiro spirituale che stiamo preparando per
voi!

Sabato 27 Novembre, desideriamo sostare con voi
assaporando la Parola di Vita e nutrendoci del Pane
disceso dal cielo.
Un tempo riservato
per te e per Dio,
dove riposare
insieme, dove
appoggiare la tua
spalla su quella
dell’amico e
confidarsi il cuore,
per imparare a vivere con la mano nella mano del
Signore.
Fratelli e sorelle,
le nostre spalle sono gravate da stanchezza, delusioni, dolori,
preoccupazioni…quanti fardelli ancora rendono la nostra
vita pesante... ecco perché abbiamo bisogno di fissare gli
occhi in quelli di Dio!

“Rapiti da mille pensieri non ci accorgiamo dell’infanzia che
passa. Prima la nostra, impegnata coi problemi dei genitori.
Poi quella dei figli, soverchiata dai problemi del quotidiano.
Passa troppo veloce il tempo, fuori e dentro di noi, e questo
ci toglie radici e sorgenti.
E continuiamo a pensare che ci sarà tempo, un giorno, più
avanti: dopo il lavoro, dopo gli amici, dopo le mete. “Più
avanti, me lo godo più avanti”.
Ma il “più avanti” non c’è, non arriva. Soltanto, un bel
giorno, sarà un “già passato”.
Peccato, era qui fino a un attimo fa…
Allora ho deciso: mi fermo, io scendo qui.
Devo riuscire a guardare una foto di me da bambino senza
un pianto struggente, devo scattare a mio figlio una foto e
restare a guardarla, a guardarlo, con calma.
Non è vita quella che corre, è un inganno.
Ora scendo, mi siedo e guardo i due bambini incontrarsi e
giocare. Ecco, ora abito il tempo, non è lui che abita me.”
Queste parole di Pietro Fornari indicano la via, invitano
a ‘fermare il mondo’ e a scendere per una sosta, una
pausa buona, per riprendere contatto con la nostra parte
pulita, originale, bella.
Noi ci proveremo sabato 27 Novembre… e sarà leggerezza,
e sarà esperienza di Dio, del suo Spirito… Lui che nella
fatica diventa riposo, nella calura, riparo e nel pianto,
conforto!

Flavia

