
 

  Designed by P. Marwan Youssef 

 

Liturgia & Pastorale 

8 Gennaio | Battesimo del Signore  | 

Anno A 

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

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

******* 

15 Gennaio | II Domenica del T. O. | 

Anno A 

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

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

******* 

22 Gennaio | III Domenica del T. O. | 

         Anno A 

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

******* 

29 Gennaio |IV Domenica del T. O.  |     

                     Anno A 

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

******* 

  

 

Avvisi 

Gli uffici saranno chiusi per 
ferie dal: 

26.12.2022 – 08.01.2023 
 

 
Chiese a Lippstadt 
St. Nikolai  Klosterstraße 
St. Josef  Josefstraße 
St. Elisabeth  Friedrichstraße 4 
 
Chiese a Wiedenbrück 
St. Marien  Mönchstraße 22 
St. Aegidius  Marienstraße 
St. Pius   Südring 185 
 
Chiese a Werl 
Basilica   Klosterstraße. 17 
St. Walburga  Kirchplatz 
 
 
 
 
 
 
 

ITALLIP 

BOLLETTINO PASTORALE 
GENNAIO 2023 

         «Lo spirito del Signore Dio è su di me, perché 
il Signore mi ha consacrato con l’unzione; […] a 
proclamare la libertà degli schiavi, la 
scarcerazione dei prigionieri. A proclamare 
l’anno di grazia del Signore […]» 

                                                                (Lc 4,18-19) 

Missione Cattolica Italiana 

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

TEL: 02941 18437 

Fax: 02941 18447 

Website: mci-lippstadt.de 



 

Riflessione del Mese 

Carissimi, 
L’anno di grazia del Signore, è l’anno 

giubilare di cui parla il libro del levitico (25,1-
55). Quest’anno accade, ogni volta, dopo un 
ciclo di 7 volte 7 anni (49 anni), cioè il 50° 
anno dopo il 49° anno. 

L’importanza di quest’anno risiede nel 
fatto, che esso sia l’anno della liberazione 
della terra e dell’uomo. In quest’anno la terra 
deve essere lasciata senza coltivare, arare e 
mietere; esso è anche l’anno della 
liberazione dell’uomo: ai debitori saranno 
lasciati i debiti e quindi liberati anche dalla 
prigione, lo stesso vale anche per i prigionieri 
di guerra. Il cinquantesimo anno, è l’anno 
della riconciliazione della terra e/o la natura 
con l’uomo, e dell’uomo con il suo simile 
umano. Ecco perché si chiama “l’anno di 
grazia”, poiché l’ordine naturale e sociale va 
ristabilito, attraverso la liberazione, il 
perdono e la riconciliazione. 

Per tanti anni oramai il mondo industriale 
ha sfruttato la terra, la natura e le risorse 
naturali fino all’esaurimento; gli uomini si 
sono resi schiavi dei sistemi politici ed 
economici; ma soprattutto uomini e donne si 
sono abusati del loro potere per schiavizzare 
popolazioni intere. 

Quant’è bello tornare ad azzerare tutto 
nell’anno 2023, proprio come l’ordine nel 
libero del Levitico, e ripartire in un percorso 
rinnovato, un percorso di riconciliazione con 
la natura e con il mio simile nella dignità 
umana. L’essere umano deve capire che il 

suo compito, è ristabilire l’ordine mondiale, 
ecologico / naturale, politico, e economico. 
Solo in questo modo, possiamo sperare in un 
anno 2023 migliore di quello precedente. 

A te che leggi questa piccola riflessione e 
hai festeggiato il capodanno, ti auguro, 
insieme alla tua famiglia oppure famigliari, un 
anno di grazia, di benedizioni e di risveglio 
alle tue grandi responsabilità nel nuovo 
anno. 

Sii tu colui che prende l’iniziativa, sii tu il 
cambiamento. 

 
Don Marwan Youssef 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attività varie 

- Venerdì 6 Gennaio 2023| Festa della 

Befana  ore 16:00 alla Missione | 

******* 

- Venerdì 13 Gennaio 2023 | Corso 

prematrimoniale  ore 17:00 alla Missione | 

******* 

- Giovedì 19 Gennaio 2023 | Catechismo 

Prima Comunione| alle ore 16:00 | alla 

Missione 

******* 

- Venerdì 20 Gennaio 2023 | Incontro 

Lettori alle ore 17:00 alla Missione |  

******* 

 

 


