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Date da ricordarsi
Programma del mese
MARZO

Segretaria
Lunedì
Martedì
Giovedì

09:30 - 13:30
09:30 - 13:30
09:30 - 13:30

Orari Ufficio
Missionario e Assistente Pastorale
Martedì – Giovedì

09:00 – 15:00

Venerdì

15:30 – 18:001

02. Ore 17:00 – Vespri - S. Nicolai
“Mercoledí delle ceneri”
03. Ore 9:30 – Colazione delle donne
04. Ore 16:30 - Rosario alla Missione
05. Ore 15:30 – Corso prematrimoniale
06. I° DOMENICA DI QUARESIMA - “C”
9:30 S. NICOLAI (Ceneri)
11. Ore 16:30 - Rosario alla Missione

Bollettino pastorale
ITALLIP
Ecco, voi digiunate fra litigi e alterchi e
colpendo con pugni iniqui. Non digiunate
più come fate oggi, così da fare udire in
alto il vostro chiasso. (Is 58,4).

12. Ore 10:00 - Catechismo “Prima Comunione”
13. II° DOMENICA DI QUARESIMA - “C”

9:30 S. NICOLAI
12:00 S. Marien, Wiedenbrück
17. Ore 9:30 - Colazione per tutti – 3G
18. Ore 16:30 – Rosario alla Missione
20. III° DOMENICA DI QUARESIMA - “C”
9:30 S. NICOLAI
25. Ore 16:30 - Rosario alla Missione
26. Ore 10:00 - Catechismo “Prima Comunione”
Ore 16:00 – Gruppo Cresima
27. - IV° DOMENICA DI QUARESIMA “C”

9:30 S. NICOLAI

“Dove maggiore è il pericolo, maggiore
anche è la salvezza”
(Friedrich Hölderlin)

Indirizzo e contatti
https://www.mcilippstadt.de/pastoral/itallip/

Missione cattolica Italiana - Diocesi di Paderborn
Klosterstraße 5, 59555 Lippstadt
Tel 02941.18437 - Fax 02941.18447
Homepage: https://www.mci-lippstadt.de
E-Mail mci.lippstadt@t-online.de

MARZO 2022

Messaggio del Mese
4Ecco,

voi digiunate fra litigi e
alterchi e colpendo con pugni iniqui.
Non digiunate più come fate oggi, così
da fare udire in alto il vostro chiasso.
(Is 58,4)
Cari fratelli e sorelle,
Questo brano del profeta Isaia, è
profondamente espressivo. Isaia 58 parla
della religiosità vuota e falsa, dove l’Uomo
crede di poter comprare la sua salvezza
attraverso una prassi religiosa priva di
senso. Tale comportamento si esprime
nell’atteggiamento contraddittorio al punto
di essere schizofrenico. In questo senso,
l’Uomo religioso conduce una vita doppia:
da una parte odia il suo simile che vede,
dall’altra parte pretende di amare Dio che
non vede e con il quale non ha mai avuto
conflitto d’interesse. Così saltano all’occhio
subito, le parole dell’ apostolo Giovanni
nella sua prima lettera: “Se uno dice: «Io
amo Dio» e odia suo fratello, è un bugiardo.
Chi infatti non ama il proprio fratello che
vede, non può amare Dio che non vede”
(1Gv 4,20).

Nuovo nella Missione
Fratelli e sorelle,
L’Uomo di fede è un Uomo onesto e coerente.
Il discorso della quaresima cioè del periodo
della preparazione alla pasqua, non è una
questione di apparenza pia, bensì di una
coerenza interiore del cuore.
In questo contesto suonano le parole di Isaia
nel Motto di questo mese:“4Ecco, voi
digiunate fra litigi e alterchi, e colpendo con
pugni iniqui. Non digiunate più come fate
oggi, così da fare udire in alto il vostro
chiasso. (Is 58,4)”.
Basta chiudere gli occhi e immaginare la
scena reale che Isaia descrive del suo tempo,
per vedere una realtà amara ironica e carica di
stoltezza dell’Uomo immaturo che, in fin dei
conti inganna sé stesso.
In tanto buon carnevale, e buona quaresima a
voi tutti e alle vostre famiglie.
Don Marwan Youssef

Notizie
Carissimi,
APPELLO DI PAPA FRANCESCO:
Ho un grande dolore nel cuore per il
peggioramento della situazione nell’Ucraina.
Nonostante gli sforzi diplomatici delle ultime
settimane si stanno aprendo scenari sempre più
allarmanti. Come me tanta gente, in tutto il
mondo, sta provando angoscia e preoccupazione.
Ancora una volta la pace di tutti è minacciata da
interessi di parte. Vorrei appellarmi a quanti
hanno responsabilità politiche, perché facciano un
serio esame di coscienza davanti a Dio, che è Dio
della pace e non della guerra; che è Padre di tutti,
non solo di qualcuno, che ci vuole fratelli e non
nemici. Prego tutte le parti coinvolte perché si
astengano da ogni azione che provochi ancora più
sofferenza alle popolazioni, destabilizzando la
convivenza tra le nazioni e screditando il diritto
internazionale.
Invito tutti a fare del prossimo 2 marzo,
mercoledì delle ceneri, una Giornata di digiuno
per la pace. Incoraggio in modo speciale i credenti
perché in quel giorno si dedichino intensamente
alla preghiera e al digiuno. Accendendo, magari,
la sera del 2 marzo, una candela o sul davanzale
della propria abitazione o davanti alla porta della
propria chiesa.
Preghiera ecumenica per la pace Sabato 5 marzo
2022 ore 11 davanti alla Jakobikirche Lippstadt.
Organizzata dalla chiesa cattolica e protestante di
Lippstadt.
Elsa Alangi

