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passiamo
la Parola
MENSILE DI INFORMAZIONE DELLA MISSIONE

Cari fratelli e sorelle,

Editoriale

il Natale è ormai alle porte e mi piacerebbe dire che come ogni anno
lo celebreremo insieme, ma non è così perché il natale di quest‘anno
è adombrato da una pandemia che obbliga al distanziamento amici e
parenti costringendo alla solitudine. Mi si stringe il cuore nel
pensare a questa situazione, ma nello stesso tempo non dimentico, e
non posso che ricordarlo anche a voi, che anche in questa insolita
situazione Gesù si fa vicino ad ogni famiglia, ad ogni persona. Il
natale è infatti la presenza di Gesù in mezzo a noi, accanto a noi,
per noi. Gesù si rende presente in mezzo a noi quando preghiamo:
„Perché dove sono due o tre riuniti nel mio nome, lì sono io in mezzo a
loro»“ (Mt 18, 20); Gesù è accanto a noi quando siamo sconsolati e
vacillanti se lo invochiamo con cuore sincero. Gesù è Dio che si fa
uomo per noi per salvarci riconciliandoci con Dio padre. Gesù è
nel nostro cuore: „…la sua casa siamo noi, se conserviamo la libertà
e la speranza…“ (Ebrei 3, 6b). Nessuno pertanto dovrà sentirsi solo,
o separato dalle persone amate perché anche in questo natale,
indipendentemente dalla distanza fisica, Gesù ci rende vicini e più
siamo vicini a Lui più sentiamo anche la presenza di coloro che
amiamo. In Gesù ritroviamo la nostra pace «Venite a me, voi tutti
che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro. […] Imparate da me,
che sono mite e umile di cuore, e troverete ristoro per la vostra vita»
(Mt 11, 28-29). Prendiamoci allora il tempo per fare una visita in
chiesa per pregare, per leggere un brano del Vangelo, per meditare il
mistero dell´incarnazione guardando il presepe. Leggiamo a casa e in
famiglia un brano del Vangelo alla luce di una candela o davanti al
presepe. Utilizziamo tutti i mezzi mediatici di cui disponiamo per
seguire una Santa Messa. Ci nutriremo così della Parola di Gesù,
avvertiremo il suo amore per noi, e tornerà la pace anche nel nostro
cuore in questo natale. Con l‘aiuto di Gesù potremo rasserenare
il cuore di coloro che abbiamo vicino e che rendiamo vicino
attraverso i tanti mezzi di comunicazione che oggi abbiamo a
disposizione. Diffondiamo la pace di Gesù che nasce in mezzo a
noi e diffondiamo serenità e gioia. Questa gioia è più forte anche
della pandemia che sembra avvolgerci e che in verità è già sconfitta.
Con questi pensieri vogliamo augurarvi di tutto il cuore:

Buon Natale!
Don Theo Hipp, Don Antonio Federico,
Isabella Di Miceli e Stella Bosco,
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CORSO PER FIDANZATI- INVERNO

22.01.21 1°incontro
ore 19.30
oppure
29.01.21 1°incontro
ore 19.30
05.02.21 2°incontro
ore 19.30
CORSO BASE PER CATECHISTI

27.01.21 2°incontro
24.02.21 3°incontro

ore 18.30
ore 18.30

CORSO BIBLICO

20.01.21 2°incontro

ore 18.30

LECTIO DIVINA

03.02.21 in preparazione
alla Quaresima - ore 18.30
CORSO FORMAZIONE CRISTIANA

10.02.21 2°incontro

ore 18.30

CELEBRAZIONE PER FAMIGLIE

24.01.21 ore 15.30
nella chiesa
21.02.21 ore 15.30 di St. Bernhard

In memoriam…
Perruccio Giuseppe
Di Paula Angelo
Sanperisi Giovanni
Cigna Giuseppa
Genova Francesco
Ustolini Gerlando
Milite Maria
Militello Stefano
Cuneo Leonarda
Paglino Maria

PREGHIERA PER
GESÙ BAMBINO

MISSIONNEWS
NOTIZARIO DI ATTUALITÀ SULLA VITA
DELLA MISSIONE E DELLA CHIESA LOCALE

Festa di San Martino
13 NOVEMBRE – A LUCI SPENTE NELLA CHIESA DI SAN SEBASTIAN I RAGAZZI DEL CATECHISMO
INSIEME ALLE LORO FAMIGLIE RICORDANO E FESTEGGIANO SAN MARTINO
San Martino è uno di quei santi che viene ricordato dai ragazzi per il gesto generoso che ha compiuto
da soldato nei confronti di un pover´uomo donandogli la metà del suo mantello. I ragazzi sono
attirati anche dalla processione con le lanterne, che sembrano tante stelle nella notte e
naturalmente dal dolcino finale che viene condiviso con tutti i partecipanti. Anche quest´anno la
MCI Mannheim non ha voluto rinunciare al momento formativo e di festa di San Martino e per
questo ha invitato i ragazzi del catechismo di comunione e di cresima a partecipare alla Santa Messa
del venerdì delle ore 18.oo presso la chiesa di San Sebastian ricordando anche San Martino. Tutti i
bambini, ragazzi e le loro famiglie hanno ricevuto entrando un bracciale luminoso da mettersi al
polso, una sorta di „lanterna moderna“. Davanti all´altare venne posto un mantello, un braciere e
naturalmente dei piccoli doni da dare al termine della messa. Attraverso un altoparlante la messa é
stata animata musicalmente e questo ha favorito a creare un ambiente attivo alla partecipazione
dei presenti alla Santa Messa. Il sacerdote ha spiegato brevemente il significato del gesto di San
Martino ed ha cercato di coinvolgere i ragazzi che seguivano
attenti insieme alle loro famiglie. Durante la messa ci sono stati
diversi momenti toccanti. Uno per tutti stato quello in cui a luci
spente in chiesa e con il sottofondo musicale „Lichterkinder“ tutti
i presenti hanno alzato le loro braccia con i braccialetti luminosi
muovendoli, mentre i bambini e i ragazzi di catechismo con una
candela accesa in mano venivano uno ad uno verso l’altare per
appoggiarla accanto al braciere. Il calore delle luci, come simbolo
di pace ed amore fra gli uomini lo si poteve sentire fino all’ultimo
banco. Appogiando le candele i ragazzi hanno ricevuto un piccolo
dolcino per festeggiare insieme San Martino e farne comprendere
il messaggio della condivisione, come segno di amore- segno
dell´Amore di Gesú per tutti i fratelli.

CELEBRAZIONE PER FAMIGLIE IN
PREPARAZIONE ALL’SANTO NATALE

Weihnachten
verbindet auch in diesem Jahr

IL 6 DICEMBRE ALLE 15.30 NELLA CHIESA DI
SAN BERNHARD SI È SVOLTO L´INCONTRO PER LE
FAMIGLIE DELLA COMUNITÀ IN PREPARAZIONE
AL NATALE
Un momento di riflessione sul Natale. Nonostante la giornata
fosse piovosa, fredda e grigia un gruppetto di Famiglie hanno
sfidato le intemperie e messo da parte le loro paure per
partecipare all´incontro che si è rivelato essere davvero intenso
e bello sia per il tema trattato, sia per il modo con cui é stato
presentato. L´incontro si é sviluppato tutto attorno ad una storia
immaginaria dal titolo „un vaggio nel tempo alla scoperta della
storia di Natale“ che é stata letta dall´Assistente Pastorale, che
ha animato l´incontro. Il protagonista del racconto,
Francesco,vuole farsi raccontare la Storia di Natale dal Nonno
Beppe, che attraverso il racconto fará intraprendere un viaggio
nel tempo a Francesco che si trover all´improvviso a Betlemme
dove conoscerá un ragazzo di nome Gioele. Diventeranno amici
e insieme scopriranno che il Natale di Gesù non è una leggenda,
ma un fatto davvero accaduta per portare la felicità a tutti gli
uomini della terra. La finale della storia era l´obiettivo
dell´incontro: il Natale vuol dire accogliere Gesù nella propria
vita. L´affascinante lettura della Storia, il convolgimento dei
presenti con un Puzzle, un piccolo approfondimento culturale su
Betlemme, „Casa del pane“, e un piccolo sorteggio, hanno
arricchito ulteriormente l´incontro che ha toccato il cuore di tutti i
presenti. L´incontro per le famiglie è una proposta per tutte le
famiglie della comunità, che come „Famiglia“ vogliono
approfondire la propria fede.

La notte è scesa
e brilla la cometa
che ha segnato il cammino.
Sono davanti a Te, Santo Bambino!
Tu, Re dell’universo,
ci hai insegnato
che tutte le creature sono uguali,
che le distingue solo la bontà,
tesoro immenso,
dato al povero e al ricco.
Gesù, fa’ ch’io sia buono,
che in cuore non abbia che dolcezza.
Fa’ che il tuo dono
s’accresca in me ogni giorno
e intorno lo diffonda,
nel Tuo nome.
Amen
(Umberto Saba)

Erzdiözese Freiburg lädt zu
besonderem Weihnachtsfest ein
„Advent und Weihnachten fallen wegen Corona nicht
aus. Im Gegenteil: Sie sind das leuchtende und
hoffnungsvolle Versprechen auch und gerade in einer
Zeit aus Angst, Chaos und Verzweiflung“, betont
Erzbischof Stephan Burger. Der in der Erzdiözese für
Liturgie verantwortliche Erzbischöfliche Sekretär, Bernd
Gehrke, weist darauf hin, dass sich derzeit viele fragen,
wie sie das Fest begehen können: „Wir können sehr gut
nachvollziehen, dass Unsicherheit darüber herrscht,
was möglich ist. Wir als Katholische Kirche wollen
besonders zu dieser Zeit für die Menschen da sein.
Weihnachten ist nicht abgesagt, sondern angesagt –
und verbindet Menschen mit Gott und untereinander,
wenn auch in diesem Jahr in anderer Form. Das ist
unsere Botschaft.“
Quelle: ebfr.de
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CATECHISMO
PER TUTTI
COSA SI INTENDE CON IL
TERMINE CHIESA?
La Chiesa è l‘insieme di tutti i cristiani, cioè
di tutte le persone che credono in Gesù
Cristo, il Figlio di Dio, morto e risorto per la
nostra salvezza. È il popolo di Dio chiamato
a manifestare il suo amore e a vivere
degnamente da suoi figli.
LA CHIESA TEMPIO DELLO
SPIRITO SANTO
La Chiesa può essere paragonata ad una
barca a vela che varca il mare della vita
grazie al soffio soave e dolce dello Spirito
Santo e non solamente per la bravura dei
rematori.

ACCOGLIERE LA PAROLA DI DIO NEL
SILENZIO DELLA CONTEMPLAZIONE
MEDITAZIONE
È l’amore che nasce dall’ascolto della parola: „Siate di quelli che mettono in pratica
la Parola, e non ascoltatori soltanto, illudendo voi stessi“(Giacomo 1,22). Chi si lascia
illuminare dalla Parola, sa che il senso della vita consiste non nel ripiegarsi su se
stessi, ma in quell’esodo da sé senza ritorno, che è l’amore. L’ascolto costante della
Sacra Scrittura ci fa sentire amati e ci rende capaci di amare, dando gioia e speranza
al nostro cuore: se ci consegniamo senza riserve al Dio che ci parla, sarà lui a donarci
agli altri, arricchendoci di tutte le capacità necessarie per metterci al loro servizio.La
Parola è guida sicura perché - fra i rumori del mondo - ci conduce a impegnarci per
gli altri sui passi di Gesù, a riconoscere negli altri la sua voce che chiama: „Tutto
quello che avete fatto a uno solo di questi miei fratelli più piccoli l’avete fatto a me.“
(Matteo 25,40). Chi ama la Parola, sa quanto sia necessario il silenzio, interiore ed
esteriore, per ascoltarla veramente, e per lasciare che la sua luce ci trasformi
mediante la preghiera, la riflessione e il discernimento: nel clima del silenzio, alla
luce delle Scritture, impariamo a riconoscere i segni di Dio e a riportare i nostri
problemi al disegno della salvezza che la Scrittura ci testimonia. Fonte: Qumran.net – pastorale

L’IMPORTANZA DI UNA
FORMAZIONE BIBLICA

CHIESA CORPO MISTICO
La Chiesa può essere paragonata ad un
individuo, ad un corpo il cui capo è Cristo e
le cui membra sono i cristiani. Essi vivono in
sintonia

CHIESA: SANTA E PECCATRICE
La Chiesa in ogni tempo vive in
atteggiamento di costante conversione in
quanto costituita da uomini, per natura
fragili e peccatori. Non mancano però in
essa la misericordia, la bontà e l‘amore di
Dio che eleva e perfeziona ogni credente e
lo invita alla santità.

Ricetta del mese
Per una teglia di ca. 24x30
200 gr. di pane raffermo
500 ml di latte intero
150 gr. di farina 00
50 gr. di mais fioretto
150 gr. di zucchero
2 uova
1 bustina di lievito per dolci
80 gr. di burro fuso
50 gr. di pinoli
200 gr. di fichi secchi morbidi
50 gr. di noci
100 gr. di uvetta sultanina
1 bustina di vanillina
2 mele grandi (ca. 550 gr.)
Buccia grattugiata di 1 limone
Buccia grattugiata di 1 arancia
Rum, grappa o marsala

INIZIATI GLI INCONTRI DI FORMAZIONE BIBLICA
Nessuno osa mettere in dubbio il fatto che per essere Medico bisonga studiare medicina.
Ovvio dovrebbe essere anche il fatto che per essere un buon cristiano bisogna aver
„studiato“ la Bibbia. Forse la parola „studiare“ potrebbe scoraggiare, ma allora
usiamone un´altra. Per essere un buon cristiano bisogna conoscere la Bibbia, cioé averla
almeno letta se non tutta al meno in parte. Molti dicono apertamente di non conoscere
la Bibbia, o di non riuscire a comprenderla perché ritengono che essa sia troppo difficile.
Riconoscere che ci siano delle diffiocltá nella comprensione del testo biblico è già il
primo passo, ma occorre che a questo primo passo ne segua un altro: il desiderio di
iniziare a comprenderla meglio cercando un modo per iniziare la propria avventura
biblica. La MCI Mannheim intende offrire la possiblitá a coloro che lo desiderano di
approfondire aqlcune pagine della Sacra Scrittura. Ogni singolo incontro, tratta di un
tema specifico indipendente così da poter partecipare anche ad uno dei singoli incontri.
Il prossimo corso biblico si terrà il 20 gennaio 2021. Iscrizioni presso la segreteria

PINZA DELLA MARANTEGA
DOLCE TIPICO VENETO PER LA FESTA DELL’EPIFANIA
In una terrina abbastanza capiente metti il pane raffermo tagliato a
pezzetti, versaci sopra il latte e lascia in ammollo per circa mezz’ora. Nel
frattempo prepara il resto degli ingredienti. Taglia a pezzetti i fichi secchi,
trita grossolanamente le noci e lava sotto l’acqua tiepida l’uvetta e mettila
ammollo nel rum, grappa o marsala. Fai scogliere il burro e lascialo da
parte, sbuccia le mele e frullale. Quando il pane sarà ben ammollato
frullalo con un normale sbattitore finché otterai una crema. Aggiungi ora
lo zucchero, le uova, le mele frullate e sempre aiutandoti con lo sbattitore
amalgama bene il tutto. Aggiungi la buccia grattugiata dell’arancia e del
limone, la vanillina, il burro fuso, i pinoli, i fichi, le noci, l’uvetta ammorbidita
e senza averla strizzata anche un poco del liquido rimasto per
ammorbidirla. Infine aggiungi le farine con il lievito. Volendo si può utilizare
solo farina 00 oppure aumentare la farina di mais e diminiuire quella 00.
Versa il composto in una teglia imburrata e infarinata e metti in forno a
180 gradi per circa 50-55 minuiti.Fai raffreddare, taglia a fettine e servi.
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UNA DOMANDA E RISPOSTA SULLA
BIBBIA
LE PRIME PAGINE DELLA BIBBIA HANNO VALORE STORICO? COME
INTERPRETARE IL LIBRO DELLA GENESI, QUANDO PARLA DELLA
CREAZIONE, DI ADAMO ED EVA, DEL PECCATO ORIGINALE, DI CAINO ED
ABELE E DI TUTTA LA DISCENDENZA?
Riguardo a questa parte del primo libro della Bibbia (Genesi 1-11), essa
non va interpretata come un resoconto storico e tanto meno scientifico
sull’origine del mondo e della presenza dell’umanità sulla terra. Si tratta
piuttosto di una profonda riflessione sapienziale e poetica che,
attraverso il ricorso a immagini, al genere mitico ed epico, vuole
trasmettere alcune basilari verità di ordine teologico e filosoco: il
mondo è stato creato da Dio, pertanto gli elementi della creazione non
vanno divinizzati (come avveniva nelle culture antiche, per esempio con
il sole o con alcuni animali); l’uomo e la donna insieme, come
immagine di Dio, rappresentano il coronamento del creato, che a essi è
affidato; il male nel mondo è originato dal cattivo uso della libertà; Dio
non abbandona l’uomo nel suo peccato ma promette la salvezza. Quelle
tradizioni letterarie risalgono a un periodo della storia d’Israele –come
quello dell’esilio – in cui si sentiva il bisogno di rafforzare la fede nel
Dio unico e provvidente.
Fonte: bibbiaonline.it
Il 31. dicembre esce il
librettino con il calendario e le
attività della MCI Mannheim

Visita il nostro sito:
www.mci-mannheim.de

IL NATALE
APPROFONDIMENTO
Perché la Chiesa cattolica lo festeggia il 25 dicembre?
Un antico documento, il Cronografo dell'anno 354, attesta
l'esistenza a Roma di questa festa al 25 dicembre, che
corrisponde alla celebrazione pagana del solstizio
d'inverno, "Natalis Solis Invicti", cioè la nascita del nuovo
sole che, dopo la notte più lunga dell'anno, riprendeva
nuovo vigore. Celebrando in questo giorno la nascita di
colui che è il Sole vero, la luce del mondo, che sorge dalla
notte del paganesimo, si è voluto dare un significato del
tutto nuovo a una tradizione pagana molto sentita dal
popolo.

Perché la liturgia del Natale si compone di quattro
messe?
Le celebrazioni sono la messa vespertina della vigilia,
quella ad noctem (cioè la messa della notte), la messa in
aurora e la messa in die (nel giorno). Il tempo liturgico del
Natale inizia con i primi vespri del 24 dicembre, per
terminare con la domenica del Battesimo di Gesù (la prima
domenica dopo l‘epifania), mentre il periodo precedente
comprende le domeniche di Avvento. La Chiesa celebra
con la solennità del Natale la manifestazione del Verbo di
Dio agli uomini. È questo infatti il senso spirituale più
ricorrente, suggerito dalla stessa liturgia, che nelle tre
Messe celebrate oggi offre alla nostra meditazione "la
nascita eterna del Verbo nel seno degli splendori del Padre
(prima Messa); l'apparizione temporale nell'umiltà della
carne (seconda Messa); il ritorno finale all'ultimo giudizio
(terza Messa)".

Quando nacque esattamente Gesù Cristo?

NATALE 2020 NELLA
CHIESA ST. BERNHARD
La MCI Mannheim e la comunità dell’unità pastorale
Mannheim-Neckarstadt si preparano a vivere il primo
Natale insieme e diverso rispetto agli anni passati.
A prossimandosi il Natale i fedeli di entrambi le comunità si sono
incontrati per decorare la chiesa e gli alberi natalizi e con l’impegno di
tutti è stato creato anche un bellissimo presepe allestito al centro della
chiesa. Un risultato che sottolinea la buona volontà e la buona
collaborazione tra la MCI di Mannheim e la comunità St. Bernhard. Per
via delle celebrazioni disdette fino al 10. gennaio, la Missione decide
comunque con l’apertura della chiesa di offrire la possibilità della
preghiera, della confessione, della visita del presepe, della benedizione
della famiglia e della benedizione del Gesù bambino del proprio
presepe. Gli orari d’aperura si trovano sul sito della Missione.
Missione Cattolica Italiana
di Mannheim
D 6, 9-11 (2° piano)
68159 Mannheim
Tel.: +49-(0)621-1221349
E-mail:segreteria@mci-mannheim.de
www.mci-mannheim.deEditore

Le uniche fonti testuali che riferiscono della nascita di
Gesù sono i Vangeli di Matteo e Luca, che però non
forniscono indicazioni cronologiche precise. Assumendo la
validità delle informazioni storiche da essi fornite è però
possibile dedurre un probabile intervallo di tempo nel
quale collocare l'evento. Il Vangelo di Matteo (2,1) riferisce
che Gesù nacque "nei giorni del re Erode", che regnò
presumibilmente tra il 37 a.C. e il 4 a.C. Non si può tuttavia
escludere che nel 4 a.C. egli abbia semplicemente
associato al regno i suoi figli. Matteo (2,16) riporta
l'intenzione di Erode di uccidere i bambini di Betlemme
sotto i due anni (strage degli innocenti). Assumendo la
storicità del racconto, questo suggerisce che Gesù fosse
nato uno o due anni prima dell'incontro di Erode con i magi.
Fin dai primi secoli, i cristiani svilupparono comunque
diverse tradizioni, basate anche su ragionamenti teologici.

Direttore responsabile
Don Theo Hipp MISSIONARIO
Redazione ed elaborazione layout
Isabella Di Miceli ASSISTENTE PASTORALE
Collaboratori
TEAM PASTORALE MCI
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Fonte: Famiglia Cristiana.

Il mensile „passiamo la Parola“, viene pubblicato a fine
mese. Non ha fini di lucro ed è ad esclusivo uso
informativo per la comunitá della Missione Cattolica
Italiana di Mannheim. Viene pubblicato in forma digitale
e per mezzo stampa.

