
 

  Designed by P. Marwan Youssef 

Liturgia & Pastorale 

- Venerdì 1 Aprile 2022 | Via Crucis | alle 

ore 17:00 | alla Missione 

- Sabato 2 Aprile 2022 | Battesimo 

Maldera | alle ore 17:00 | in St. Nikolai. 

3 Aprile | V Domenica di Quaresima | Anno 

C 

 | S. Messa | alle ore 09:30 | in St. Nikolai 

******* 

10 Aprile |  Domenica delle Palme | Anno C 

| S. Messa | alle ore 09:00 | sotto il Portico 

 andando in processione in chiesa S. Nikolai 

| S. Messa | alle ore 12:00 | in St. Marien 

******* 

- Martedì 12 Aprile 2022 | Battesimo 

Delfina | alle ore 14:00 | in St. Nikolai. 

- Giovedì 14 Aprile 2022 | Lavanda dei 

piedi | alle ore 16:00 | in St. Nikolai. 

- Venerdì 15 Aprile 2022 | Venerdì Santo | 

alle ore 16:00 | in St. Josef. 

- Sabato 16 Aprile 2022 | Veglia Pasquale | 

alle ore 21:30 | in St. Josef 

17 Aprile | Domenica di Pasqua | Anno C 

| S. Messa | alle ore 09:30 | in St. Nikolai 

| S. Messa | alle ore 12:00 | Basilica Werl 

******* 

24 Aprile | II Domenica di Pasqua | Anno C 

| S. Messa | alle ore 09:30 | in St. Nikolai 

******* 

- Sabato 30 Aprile 2022 | Battesimo 

Siragusa | alle ore 15:00 | in St. Aegidius 

 

Avvisi 

Ogni Venerdì alle ore 16:00 preghiera del 
S. Rosario alla Missione. 
 
 
 
 
 
Chiese in Lippstadt 
S. Nikolai  Klosterstraße 
S. Josef  Josefstraße 
 
Chiese in Wiedenbrück 
St. Marien  Mönchstraße 22 
St. Aegidius  Marienstraße 
 
Chiesa in Werl 
Basilica   Klosterstraße. 17 
 

 

ITALLIP 

BOLLETTINO PASTORALE 
APRILE 2022 

“L’origine non è il Nulla, bensì 
l’esistenza e la vita. Gesù che è la 
vita stessa è risorto, è veramente 
risorto e noi ne siamo testimoni.”  

Missione Cattolica Italiana 

E-Mail: mci.lippstadt@t-online.de 

TEL: 02941 18437 

Fax: 02941 18447 

Website: mci-lippstadt.de 



 

 

Riflessione del mese 

Carissimi, 
Ci siete forse chiesti: come mai il motivo di 

questo mese, è un fiore giallo con lo stelo e i 
fogli verdi appena germogliati. 

Questo motivo agricolo, rievochi nella 
nostra memoria, la tipologia metaforica che 
Gesù diede ai suoi ascoltatori per alludere alla 
sua morte, non come fine, bensì come un 
grano che per germogliare, deve essere prima 
seppellito in terra. Il colore giallo invece, 
simboleggia la luce, fonte della vita. Abbinato 
al verde come forza germogliante della natura, 
la luce, principio attivante della fotosintesi, 
contribuisce alla rinascita continua della vita 
nella natura. Finché c’è luce, la vita anch’essa 
c’è. La vita non può finire oppure morire, essa 
è l’origine, non la conseguenza. 

La pasqua è una festa d’origine agricola 
che risale a più di seimila anni fa, quando 
l’uomo mediterraneo agricolo, festeggiò la vita, 
e la natura che si rinnova ogni anno. La vita è 
dunque una serie di cicli infiniti o meglio più 
chiaramente, eterni. Per questo la pasqua 
deve accadere ogni anno, dopo la prima luna 
piena di primavera. 

Un po’ più di quattromila anni fa, il popolo 
d’Israele uscì in quel periodo di primavera, 
verso la terra sua, lasciando la schiavitù e 
abbracciando di nuovo la libertà. Così la 
pasqua prese un ulteriore significato, 
basandosi sempre su quello agricolo: La vita 
c’è, se solo s’è libertà; la vita è un atto di 
liberazione continua; poiché che senso ha 
vivere, essendo schiavi degli altri. Schiavitù è 

dunque la morte dell’ “Io” morale della persona 
umana. 

Un po’ più di duemila anni fa, un certo 
maestro, di nome Gesù, detto anche il Cristo, 
diede alla stessa festa agricola, un significato 
molto più profondo: la schiavitù non è solo 
biologica. Essa non è solamente l’atto di 
assoggettamento esterno, politico o anche 
economico, bensì è l’atto di assoggettare la 
mia volontà e la mia coscienza ai miei impulsi 
istintivi biologici. La pasqua, con Gesù Cristo, 
è dunque l’atto della liberazione, del 
risorgimento della coscienza, dell’intelletto e 
della vita nella sua forma più sublime. Questo 
rinnovo e crescita continua della nostra 
coscienza è la vera risurrezione che un 
cristiano può vivere. 

Lo strumento per una tale pasqua, è la luce 
della sapienza e della conoscenza che 
conduce alla nostra continua morte e 
risurrezione, alla nostra liberazione. 

Per questa ragione Gesù Sapienza di Dio 
(1Cor 1,24), disse nel Vangelo di Giovanni 
10,10: “… io sono venuto perché abbiano la 
vita e l’abbiano in abbondanza” 

Cristo è risorto, la gioia della pasqua 
riempia i vostri cuori di gioia.  Auguri a te e alla 
tua famiglia. 

 
   Don Marwan Youssef 

Attività varie 

- Sabato 2 Aprile 2022 | Catechismo Prima 

Comunione | ore 10:00 alla Missione |  

- Mercoledì 6. Aprile 2022 | Gruppo 

Coccinelle e Pinocchio  

ore 14:00 alla Missione |  

- Giovedì 7. Aprile 2022 | Colazione donne 

ore 9:30 alla Missione |  

- Venerdì 8. Aprile 2022 | Via Crucis |  

alle ore 17:00 | alla Missione. 

- Venerdì 8. Aprile 2022 | Preparazione 

Palme | alle ore 18:00 | alla Missione. 

- Sabato 9 Aprile 2022 | Catechismo Prima 

Comunione | ore 10:00 alla Missione |  

******* 

- Giovedì 14 Aprile 2022 | Cena 

Comunitaria | dopo la messa | alla 

Missione 

(ognuno porta qualcosa) 

******* 

- Giovedì 21 Aprile 2022 | Colazione per 

tutti | alle ore 09:30 | alla Missione 

******* 

- Sabato 30 Aprile 2022 | Catechismo 

Prima Comunione | ore 10:00 alla 

Missione  


