NOTIZIE
Attenzione!!! a partire da marzo, per tutte le celebrazioni
liturgiche, non sarà più necessario iscriversi per poter partecipare.
Vi preghiamo di indossare una mascherina FFP2.
Il nostro RINGRAZIAMENTO va a tutte quelle
persone che hanno collaborato e ci hanno aiutato
in questo periodo pandemico.
Mercoledì 2 marzo:appello del papa per una giornata di digiuno e
preghiera per la pace.
Le Ceneri: mercoledì 2 marzo verrà celebrata la S.Messa con
imposizioni delle Ceneri
alle ore 15:15 a St. Marien, Velbert
alle ore 17:00 a Herz Jesu, Wuppertal Barmen
alle ore 19:00 a St. Lambertus, Mettmann, con la comunità tedesca
Venerdì 4 marzo: Preghiera internazionale ecumenica delle donne;
con momenti di incontro e preghera nelle parrocchie e chiese
evangeliche.
Nella chiesa di St. Johann Baptist, alle ore 15 si incontreranno i gruppi
delle donne tedesche della parrocchia, di quelle evangeliche e del
gruppo donne di Oberbarmen.
Martedì 8 marzo la Giornata internazionale dei diritti della donna un
augurio a tutte le donne che, con i loro valori, possano essere portatrici
di pace.
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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C’è più gioia nel dare che nel ricevere
(Atti 20,35)
Missione Cattolica Italiana

Wuppertal

Ciao cara Comunità
vorrei presentarmi brevemente a
voi,
Mi chiamo Elisa Di Mari e, come
alcuni di voi sapranno già, lavoro
negli uffici della Missione da
ottobre 2021.
Ho iniziato il mio corso di studio e
lavoro nel settore sociale e, con
grande gioia, la Curia di Colonia ha accolto la mia richiesta di
completarlo tra voi.
I primi giorni, in particolare, sono stati molto entusiasmanti e, per
me, ricchi di novità
Sono molto grata per la buona atmosfera che si respira e per la
simpatia con cui mi hanno accolta don Angelo e le mie colleghe.
Non vedo l'ora di vivere e di crescere in questa comunità con voi.
Per favore, sentitevi liberi di venire da me per qualunque cosa di
cui avete bisogno e cercherò di sostenervi in tutto.
Con affetto, Elisa.

Carissime sorelle e carissimi fratelli,
mentre stavamo per stampare questa nostra lettera, sono
giunte le terribili notizie dall’Ucraina.
Dopo due anni complicati e difficili, ci ritroviamo sulla soglia
dell’abisso!

Preghiamo insieme, imploriamo Dio di cambiare i cuori e
impegniamoci, noi per primi, a compiere piccoli gesti di
pace… riportiamo nel mondo la dolcezza, la tenerezza, la
gioia del sentirci, ed essere, fratelli e sorelle!

Flavia

