“Davanti a ciò che la vita ha di più crudele, talvolta tutti
i pensieri crollano, privi di appoggio, e non ci resta altro
che chiedere agli alberi che tremano sotto il vento di
insegnarci quella compassione che il mondo ignora. “
(Christian Bobin, Resuscitare)

Carissime sorelle e carissimi fratelli,
entreremo tra pochi giorni nella Settimana Santa,
vorrei lasciare alle parole del caro Cardinal Martini
il compito di introdurci in essa.

Entriamo dunque con la domenica delle Palme nella
Settimana santa, chiamata anche “autentica” o “grande”.
Grande perché, come dice san Giovanni Crisostomo,
«in essa si sono verificati per noi beni infallibili:
si è conclusa la lunga guerra, è stata estinta la morte,
cancellata la maledizione, rimossa ogni barriera,
soppressa la schiavitù del peccato. In essa il Dio della
pace ha pacificato ogni cosa, sia in cielo che in terra».

“La benedizione delle palme e la processione che ne è
seguita vogliono evocare l’ingresso in Gerusalemme di Gesù
e la folla che gli va incontro festosa e acclamante.

Sarà dunque una settimana nella quale pregheremo in
particolare per la pace a Gerusalemme e ci interrogheremo
pure sulle condizioni profonde per attuare una reale pace a
Gerusalemme e nel resto del mondo.

Forse la nostra processione appare un po’ povera rispetto
a ciò che dovrebbe rievocare.

La liturgia odierna è quindi un preludio alla Pasqua del
Signore.

L’importante, tuttavia, non è prendere in mano le palme
e gli ulivi e compiere qualche passo, ma esprimere la
volontà di iniziare un cammino.

L’entrata in Gerusalemme dà il via all’ora storica di
Cristo, l’ora verso la quale tende tutta la sua vita, l’ora
che è al centro della storia del mondo.

Questa scena infatti, che vorrebbe essere di entusiasmo, non
ha valore in sé: assume piuttosto il suo significato
nell’insieme degli eventi successivi che culmineranno nella
morte e nella risurrezione di Gesù.

Gesù stesso lo dice ai greci che, avendo saputo della sua
presenza in città, chiedono di vederlo: «È venuta l’ora in cui
sarà glorificato il Figlio dell’uomo» (Gv 12,23).
Gloria che risplenderà quando dalla croce attirerà tutti a sé.”

Contiene perciò una domanda che è anche un invito:

vuoi tu muovere i passi entrando con Gesù a
Gerusalemme fino al calvario?
Vuoi vedere dove finiscono i passi del tuo Dio,
vuoi essere con lui là dove lui è?
Solo così sarà tua la gioia di Pasqua.

(Carlo Maria Martini, “Incontro al Signore risorto”)

Flavia

NOTIZIE

27 marzo 2022
4a domenica
di quaresima
(Anno C)

Ogni venerdì alle ore 20:30, potrete partecipare alla
Via Crucis seguendola online sul canale indicato.
3.4.
4.4.
5.4.
8.4.
9.4.

12.4.

dalle ore 15-17 prove venerdì santo anche il servizio d’ ordine,
Grillhütte auf der Hardt.
ore 17:30 Liturgia Penitenziale a St. Laurentius W.
ore 16:00 Liturgia Penitenziale a St. Johann Baptist W.
dalle ore 15:00 “24 ore di preghiera per la pace”
nella cappella in Missione
prove generali Passione Vivente, Johanneshaus (Normannenstraße 74°, W.),
ore 15-16 ultima cena, ore 16-17 Prove Venerdì santo sul piazzale,
ore 17 distribuzioni dei costumi.
ore 17:00 Liturgia Penitenziale a St. Lambertus Mettmann
ore 18:00 Liturgia Penitenziale a St. Marien Velbert
hhhhhhhhhh hhhhhhhhhhhhhhhhhh

Tra il 9 ed il 18 aprile avremo con noi Padre Eliezer, da Roma,
per aiutarci nelle varie celebrazioni della Settimana Santa.
Per chi desiderasse confessarsi, per prepararsi alla Pasqua, don Angelo e
Padre Eliezer sono disponibili. Basta telefonare (0202/666092)

La rappresentazione della Passione Vivente 2022
il 15.04. alle ore 16:00
1.Stazione: ANNUNCIO DEL RINNEGAMENTO DI PIETRO
TRADIMENTO DI GIUDA
2. stazione: CONDANNA DI GESÚ
3. stazione: INCONTRO CON MARIA; VERONICA E LE PIE DONNE
4. stazione: IL CIRENEO
5. stazione: LA CROCIFISSIONE
Tutte le stazioni verranno rappresentate davanti la Grillhütte auf der Hardt
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, Rosaria e Elisa
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