
 
„Buongiorno Italia, Buongiorno Maria con gli occhi pieni di 
malinconia, buongiorno Dio. Lo sai che ci sono anch’io” (T. Cotugno) 
 

Carissimi „in Cristo” 

„Lasciatemi” … dire due parole sia come saluto 
che come addio.  

Io mi chiamo Pietro Przesmycki (mi 
rendo conto che il mio cognome è difficilissimo 
da pronunciare per gli italiani).  
Ho 58 anni. Vengo dalla Polonia. Sono salesiano  
e da quasi 27 anni sono sacerdote. Sono venuto  
in Germania all’inizio del mese di aprile scorso 
per apprendere la lingua tedesca per prepararmi 
ad una mia nuova responsabilità in una delle 
Missioni Cattoliche Italiane qui in Germania. 
 

Mentre vivevo serenamente nella comunità salesiana tedesca  
di Colonia e frequentavo un corso intensivo di Tedesco,  
alla Volkshochschule Köln, livello B1, mi è stato comunicato che 
l’arcivescovo di Colonia, il cardinale Rainer M. Voelki, mi aveva 
nominato responsabile per due mesi (gennaio e febbraio, cioè per  
il periodo dopo la partenza di don Angelo Ragosta e prima dell’arrivo  
del vostro nuovo parroco) della Missione Italiana di Wuppertal Mettmann. 
 

Sono stato davvero tanto bene tra Voi durante il periodo  
di Avvento e di Natale… ed abbiamo ancora un po’ di strada da 
percorrere insieme. 
 

Un sacerdote prova sempre gioia quando si scopre “necessario”  
e quando può „compiere il servizio sacerdotale” davanti a Dio,  
per il bene del popolo di Dio (come recita il canone della II preghiera 
eucaristica del nostro Messale Romano). 
 

Le Messe celebrate nelle chiese della nostra missione 
(Wuppertal, Mettman, Velbert, Hilden, ed Haan) rimarranno a lungo 
nella mia memoria. Nella notte e nel giorno di Natale, celebrando nelle 
nostre cinque chiese, abbiamo meditato insieme sul testo del Vangelo  
di Luca e sul bellissimo canto natalizio "Tu scendi dalle stelle" scritto 
da Sant’Alfonso de’ Liguori. 
 
 

 

La Divina Provvidenza mi ha permesso di battezzare alcuni 
bambini: Emmanuele, Thiago, Eliana…  
 

Sono stato molto felice di poter confessare un gruppo di bambini 
della Prima Comunione (17/12/22). Anche gli adulti si sono confessati 
da me (certo non erano molti, ma ogni confessione ha il suo valore). 
Ho accompagnato, nel loro ultimo viaggio verso la casa del Padre, 
la signora Calogera ed il signor Giuseppe. 
 

Ringrazio per la loro gentilezza e comprensione le collaboratrici 
della Missione Italiana: Savina, Rosaria, Elisa e, soprattutto, Flavia che 
mi hanno accompagnato in tutti i luoghi dove celebravamo la nostra 
liturgia cattolica.  
Carissime ho apprezzato tanto la Vostra gentilezza nei miei confronti. 
 

Voi conoscete bene quel famoso detto italiano che recita così  
„si chiama Pietro torna indietro” ed ecco: io mi chiamo Pietro e devo 
tornare indietro. Ma è stato bello stare qui con Voi, anche se per poco 
tempo. 
Alla raccolta di tutto ciò che, del „mondo italiano”, mi piace tanto come  
ad esempio:  
il cinema italiano (La Strada, Il cammino della Speranza, Ladri di biciclette); 
le canzoni italiane (A. Celentano, P. Conte, A. Bocelli);  
il caffe italiano (Lavazza);  
il calcio italiano (squadra azzurra, Juve, R. Baggio, P. Rossi, Zibi Boniek) … 
sono felice di aggiungere le persone che ho incontrato nella Missione  
Cattolica Italiana Wuppertal-Mettmann a cavallo degli anni 2022/2023. 
 

Alla fine del mio discorso, mi permetto di fare una citazione del 
testamento del papa Benedetto XVI, recentemente passato all'eternità: 
„Rimanete saldi nella fede!  
Non lasciatevi confondere… 
Gesù Cristo è veramente la via, la verità  
e la vita e la Chiesa, con tutte le sue 
insufficienze, è veramente il Suo corpo”! 
 
Grazie!  
 

Che la grazia del Cristo rimanga con Voi! 
 

Don   Piotr Przesmycki SDB 
 



NOTIZIE 
 
CATECHESI PER ADULTI “Superstizione o fede?” 
Tema: "Dalla religiosità naturale alla religione rivelata, ovvero dalla 
superstizione alla vera fede" 
Sabato 18 e domenica 19 febbraio 2023 relatore: Padre Fabrizio 
Sabato 29 e domenica 30 aprile 2023 ore 16.00 relatore: Don Luigi M. Epicoco 
Gli incontri sono organizzati dalla Missione Cattolica Italiana di Colonia 
Per prenotazioni rivolgetevi alla  
Missione Italiana di Colonia (Ursulagartenstr. 18, 50668 Köln) 
mcicolonia@gmail.com tel.0221 91 38 160 
 
Promemoria 
 
29.01.  ore 11:00 S. Messa sarà celebrata a Herz Jesu ( Hünefeldstraße 52) 
30.01. ore 17:30 in Missione incontro comitato della “Passione Vivente” 
02.02.  ore 16:45 S. Messa e benedizione delle candele a Herz Jesu 

(Hünefeldstraße 52) 
 
Gruppo donne 
Il gruppo donne di Oberbarmen si incontra ogni 2° e 4° martedì del 
mese alle ore 15:30 al “Berliner Plätzchen” (Berliner Str. 173). 
 
Recita del Rosario 
Ogni lunedì alle ore 16:30 nella chiesa di St. Johann Baptist e  
alle ore 17:30 nella chiesa di St. Laurentius. 
 
Vi informiamo che in questo periodo di crisi energetica in tutte le 
chiese i riscaldamenti rimarranno spenti. Per tanto vi preghiamo di 
indossare un abbigliamento caldo. 
 
 

 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:  
Padre Pietro, 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     
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

22gennaio 2023 
III domenica del tempo ordinario 

(anno A) 
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