Preghiera in famiglia accendendo le candele.

Carissimi fratelli e sorelle,

(G: guida; F = famiglia)

questa domenica inizia il tempo dell’Avvento che culminerà nel Natale.
Questo è il tempo che ci è dato per accogliere il Signore che viene,
che è venuto e che verrà!

G. Il giorno è vicino! F. Vieni Signore Gesù.

Sono tre, ci ricorda il Papa, le visite del Signore all’umanità
(Angelus 27 novembre 2016):
“La prima visita è avvenuta con l’Incarnazione, la nascita di Gesù nella
grotta di Betlemme;
la seconda avviene nel presente: il Signore ci visita continuamente, ogni
giorno;
infine, ci sarà la terza, l’ultima visita”, l’incontro con Cristo nel
Giudizio finale, quello che il Papa ricorda citando il
capitolo 25 del Vangelo secondo Matteo:
“Ho avuto fame e mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e mi avete
dato da bere; ero forestiero e mi avete ospitato, nudo e mi avete vestito,
malato e mi avete visitato, carcerato e siete venuti a trovarmi”.
Alla sera della vita saremo giudicati sull’amore.

(oppure Vangelo della domenica).

L’invito di Gesù nel tempo dell’Avvento è a vegliare, a fare attenzione, a
non sprecare le occasioni di amare che Egli ci dona!

PREGHIERA:

L’Avvento ci fa alzare lo sguardo verso il cielo, aiutati anche dal
simbolo della Corona.

Flavia

LETTURA
Dal Vangelo secondo Giovanni (1,9-14)
Vieni, Signore, Dio con noi,
entra nella nostra storia personale,
nei deserti e nelle solitudini che abbiamo costruito
per paura di amare e soffrire. Vieni Signore Gesù,
e germoglia come vita nuova, risplendi come luce nella notte.

Silenzio
Si accende una, due, tre o quattro candele, a seconda della
domenica.

ü Prima domenica
Vieni, Signore Gesù, vieni ed accendi in noi la luce della fede.
ü Seconda domenica
Vieni, Signore Gesù, aiutaci a vivere nella tua Parola.
ü Terza domenica
Vieni, Signore Gesù, e aiutaci a scoprire che la vera gioia sgorga
dallo Spirito
ü Quarta domenica
Vieni, Signore Gesù, Parola di Dio nel silenzio del mondo.
Signore nostro Dio,
che hai fatto della Vergine Maria
il modello di chi accoglie la tua parola
e la mette in pratica,
apri il nostro cuore alla beatitudine
dell’ascolto ed all’attesa,
e con la forza del tuo Spirito
fa’ di noi un luogo santo in cui la tua Parola dimora.
Per Cristo nostro Signore. Amen

NOTIZIE

28. novembre 2021
1a domenica di
Avvento
(Anno C)

Sabato 11 Dicembre, dalle ore 11 alle ore 14 a Herz Jesu, (Hünefeldstr. 52B)
inizierà il corso per ragazzi che si preparano a ricevere il Sacramento
della Cresima.
A partire da domenica 19 dicembre la S. Messa a Haan, 3° domenica del
mese, verrà celebrata a St. Chrysanthus und Daria (Königstraße 8, Haan).

Promemoria
4.12 ore 16 S. Messa con i “Giovani terza età” a St. Mariä
Himmelfahrt (Wittener Str. 75B). Dopo la S. Messa passeremo in
sala per un caffè. (Se non cambiano le disposizioni.)
23.12 ore 16 S. Messa per le famiglie con bambini piccoli nella chiesa di
Herz Jesu (Hünefeldstr. 52B)
24.12 ore18 S. messa della Nascita a St. Marien Velbert.
ore 23:30 S. messa della Nascita a St. Johann Baptist.
25.12 ore 9:30 S. messa a St. Laurentius W.
9:30 S. messa a St. Chrysanthus und Daria Haan.
ore 17:00 a St. Lambertus Mettmann.
ore 19 a St. Jacobus Hilden.

ore

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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MISSIONE CATTOLICA ITALIANA
don Angelo, Flavia e Rosaria
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