
…NOTIZIE 
 

Primo incontro del Gruppo donne  
lunedi 10 ottobre alle ore 15:30  
al ”Berliner plätzchen”(Berliner Str. 173)  
 

23.10. ore 9:30 S. Messa a St. Laurentius con saluto ufficiale a  
 don Angelo, seguita da un incontro fraterno nella Stadthaus. 
 

30.10. 5° domenica: ore 11 S. Messa in Herz Jesu 

 
Promemoria 
 

Sante Messe in ricordo dei nostri defunti: 
       o lunedì 1. novembre alle 9:30 a St. Laurentius, W.-Elb.       
       o lunedì 1. novembre alle 15:15 a St. Marien, Velbert           
       o lunedì 1. novembre alle 17 a St. Lambertus, Mettmann 
       o  lunedì 1. novembre alle 19:00 a St. Jacobus, Hilden 
       o martedì 2 novembre alle 16:00 a St. Joh. Baptist, W. Ob.  
       o martedì 2 novembre alle 18:00 a Hl. Ewalde Cronenberg 
 

Recita del Rosario ogni lunedì nella chiesa di St. Laurentius Elberfeld 
alle ore 17:30 e nella chiesa di St. Johann Baptist Oberb. alle ore 17:00. 
 

Adorazione Eucaristica 
Nel mese di ottobre viene sospesa l’Adorazione Eucaristica.  
 

Catechesi: Sono iniziate le iscrizioni per la catechesi della prima 
confessione, della cresima e per tutti i fidanzati; chi desidera sposarsi 
nel 2023, telefoni in missione: 0202/666092 
 
 

 Notfallhandy - sotto questi numeri 
 Haan e Hilden: 01735444587 
 Mettmann:   Pfr. Ulmann 02104/82317; Pfr. Schulte 9572637; Pfr. Hannig 286200 
 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.         

MISSIONE CATTOLICA ITALIANA          Per la famiglia: 
don Angelo, Flavia, Rosaria, Elisa e Savina 
  42275 Wuppertal, Bernhard-Letterhaus-Str. 11  
Tel. 0202-666092/Fax: 2998659      Messaggero 
info@mci-wuppertal.de - http://mci-wuppertal.de     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         9 ottobre 2022 
   XXVIII domenica 
del tempo ordinario 
                    (Anno C) 

        N° 836 



 

Carissime Sorelle e Fratelli delle comunità di 
Wuppertal-Mettmann, 
    ci sono parole per tutto ma  
in alcune circostanze è davvero difficile se non 
impossibile descrivere quello che abita il proprio 
cuore. Forse un silenzio, guardandosi negli occhi 
potrebbe essere più eloquente di mille parole, ma 
cinque anni vissuti insieme non possono passare nel 
silenzio. 
Sono arrivato qui dopo appena 4 anni dalla mia 
ordinazione e me ne riparto dopo 5. 

Sì, ho trascorso come prete più tempo 
qui da voi che in Italia e non riparto 
come sono arrivato.  

Un caro amico dice sempre: il vescovo 
mi ha ordinato prete ma è stata la 

parrocchia a farmi prete e mi farà ancora 
prete in avvenire. Oggi faccio mie queste parole. 
Infatti, sfiorando la vita di tutti, 
la tua non può che cambiare e i 5 
anni qui mi hanno davvero 
cambiato, fatto crescere nella 
fede ed umanamente, fatto cambiare spesse volte 
idea e opinione, fatto toccare con mano una realtà 
assai diversa da quella dalla quale provenivo. 
Ciò nonostante devo pure ammettere che avete 
sperimentato spesso le mie numerose miserie; 
d’altronde sono anche io fatto di carne ed ossa,  

 

con tutti i miei limiti ed i miei difetti. 
Dio ha avuto cura di voi da quando la missione esiste 
e sono trascorsi ben 61 anni da quel fatidico 1961 e 
per un breve tratto ha usato me e voi insieme.  
Ha usato “me” poiché io ho cercato, ho provato ad 
aver cura di voi, ha usato “voi” perché avete avuto 
cura di me molto più di quanta io ne abbia avuta di 
voi. 
È proprio vero che il Signore ridona 
cento volte tanto. Lo sperimentiamo 
tutti insieme ogni giorno,  
lo tocchiamo con mano. 
“Lungo la via” era il motto del 50esimo della missione, 
e lungo la via ancora oggi camminiamo. 
Il tempo si è fatto breve e tra poco sarò altrove,  
non con cuore leggero ma pesante perché pieno, 
stracolmo dei volti, delle storie, delle vite di tutti 
voi. 
Dio che ha iniziato in voi la sua opera la porti a 
compimento. Buon cammino 
 

     Don Angelo 
 

P.S. Il saluto ufficiale sarà Domenica 23 ottobre 
durante la S. Messa delle 9:30 a St. Laurentius, 
seguito da un momento di incontro nella 
Stadthaus, Wuppertal, Laurentiusstraße 7. 

 
 


