NOTIZIE
Vi ricordiamo che per tutte le celebrazioni è necessario indossare le
mascherine FFP2 e iscriversi telefonando all’ufficio della Missione da
martedì a venerdì dalle 8:00 alle 16:00, senza lasciare messaggi sulla
segreteria telefonica. Vi informiamo che per poter entrare in missione
bisogna essere immuni, vaccinati oppure testati (3G).
Catechesi
1. Confessione

1. Comunione

Cresima
Fidanzati

1.-3.-5. domenica catechismo alle ore 10:30
nella Stadthaus (Laurentiusstraße 7, 42103 W)
2.-4. domenica alle ore 9:30
S. Messa a St. Laurentius.
1.-3.-5. domenica catechismo alle ore 9:30
nella Stadthaus alle (Laurentiusstraße 7, 42103 W)
2.-4. domenica alle ore 9:30
S. Messa a St. Laurentius.
3. sabato del mese dalle ore 11 alle 14
a Herz Jesu (Hünefeldstraße 52, 42285 W)
3. domenica del mese alle ore 11:00 nella sala di
St. Mariä Himmelfahrt (Im Kämpchen 9, 42279 W)

Promemoria
S. Messa e Adorazione 2. e 4. venerdì del mese alle ore 18:00
a Herz Jesu, (Hünefeldstraße 52, 42285 W)
Domenica 30.01. ore 11 S. Messa a Herz Jesu (Hünefeldstraße 52, 42285 W)
Mercoledì 2 febbraio – Presentazione del Signore – alle ore 16 si celebra
la S. Messa nella chiesa di St. Antonius, Unterdörnen 137.
Calendario 2022
chi lo desidera può chiederne una copia in occasione delle S. Messe.
Chiediamo un’offerta libera per padre Esposito in Guatemala

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
Per la famiglia:
don Angelo, Flavia e Rosaria
42275 Wuppertal, Bernhard-Letterhaus-Str. 11

Tel. 0202-666092/Fax: 2998659
info@mci-wuppertal.de - http://mci-wuppertal.de
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Carissime sorelle e carissimi fratelli,
dopo esserci soffermati sulle parole ed i gesti che diciamo e
compiamo durante la Santa Messa, vorrei iniziare con voi un
nuovo cammino alla scoperta della Bibbia!
Il termine “Bibbia” deriva dalla
parola greca “ta biblia” che significa
“i libri”.
Si compone infatti di 73 libri:
- 46 dell’ Antico Testamento
- 27 del Nuovo Testamento
Questi libri sono stati scritti da diversi autori,
in epoche differenti e in tre lingue diverse: ebraico, aramaico
e greco.
La Bibbia è il libro più tradotto in tutto il mondo; fino a oggi
è stato stampato in più di 2.000 lingue.
Perché questo grande interesse e successo?
Perché la Bibbia è la parola di Dio, e come tale svela il
progetto di amore che Dio Padre ha sull’umanità. Il suo
messaggio riguarda la salvezza dell’uomo: per questo, per
farsi capire, ha usato il linguaggio degli uomini.
È importante conoscere la Bibbia con la sua struttura e i suoi
libri; la Bibbia, innanzitutto, è formata da due grandi parti:
l’Antico (o Vecchio) Testamento e il Nuovo Testamento.
L’Antico Testamento rappresenta il
cammino che Dio ha fatto fare al popolo
d’Israele per accogliere il suo Figlio
Gesù. Un cammino non facile, ma Dio, da
buon Padre, con grande pazienza e amore

ha preparato passo dopo passo gli uomini all’incontro con
Gesù.
Il Nuovo Testamento è il compimento
dell’Antico Testamento con le sue attese e
le sue profezie, che si realizzano con la
venuta di Gesù. Dio ha mandato il suo
Figlio quando il popolo era pronto per
capire il suo messaggio.
Chi è il vero autore della Bibbia?
Lo SPIRITO SANTO.
Gli autori umani sono stati ispirati dallo Spirito Santo. La
Bibbia contiene un importante messaggio: la rivelazione di
Dio al suo popolo e il suo progetto di Salvezza.
La domenica,
durante la
celebrazione della
Messa, Dio parla
all’umanità
attraverso la sua
Parola.
La Messa, infatti, è
divisa in due parti:
la liturgia della Parola e la liturgia Eucaristica. Nella liturgia
della Parola vengono lette tre letture e un salmo: la prima
lettura e il salmo appartengono generalmente all’Antico
Testamento, la seconda lettura e il Vangelo fanno parte del
Nuovo Testamento.

Flavia

