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Liturgia & Pastorale 

4 Dicembre | II Domenica di Avvento 

| Anno A 

| Cresime con Vescovo Dominicus Meier | 

alle ore 15:30 | in St. Nikolai 

******* 

8 Dicembre | Immacolata Concezione 

| Anno A 

| S. Messa e processione| alle ore 18:00 | in 

St. Nikolai  

******* 

11 Dicembre | III Domenica di  

Avvento | Anno A 

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

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

******* 

18 Dicembre |IV Domenica di 

Avvento  | Anno A 

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

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

******* 

21 Dicembre |Battesimo  

Galeano  Aureliano Gino 

| Battesimo | alle ore 10:00 | in St. Nikolai 

  

24 Dicembre |VIGILIA DI NATALE 

  | Anno A 

| S. Messa | alle ore 22:00 | in St. Nikolai 

******* 

25 Dicembre |NATALE DEL SIGNORE 

  | Anno A 

| S. Messa | alle ore 9:30 | in St. Nikolai 

| Battesimo | Sergio Ilaria Sole|  

 

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 
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         10Era nel mondo e il mondo è stato fatto per 
mezzo di lui; eppure il mondo non lo ha 
riconosciuto. 11Venne fra i suoi, e i suoi non lo 
hanno accolto. 

 

  

Missione Cattolica Italiana 

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

TEL: 02941 18437 

Fax: 02941 18447 

Website: mci-lippstadt.de 



 

Riflessione del Mese 

Carissimi, 
La venuta del Messia (Unto), fu la luce che 

penetra le tenebre, e il vangelo di Giovanni, ci 
dice che le tenebre odiano la luce, 
conseguentemente non l’hanno accolta e si 
sono rifiutati di riconoscerla. Il Messia torna 
comunque in ogni epoca e in ogni realtà, a 
traverso uomini e donne che cercano di 
emettere armonia, pace, riconciliazione e 
riforme varie religiose oppure etiche. 
Comunque sia, cercano di essere la voce del 
creatore nel mondo, o anche la voce profetica, 
che bacchetta e rimprovera il mondo per il suo 
atteggiamento invece rabbioso, odioso, 
disarmonico, scontroso, caotico, istintivo e 
negativo. Le persone, figli/figlie delle tenebre 
odiano in ogni epoca e in ogni realtà questi 
valori, poiché essi disperdono la loro superbia, 
prepotenza e ambizione insaziabile al il potere 
mondano, effimero. Questa missione non fu 
forse già accennata nelle parole profetiche di 
Maria durante la sua visita a Elisabetta!: “ … 
ha disperso i superbi nei pensieri del loro 
cuore”.  

Le persone figli/figlie della luce, quelli che 
hanno riconosciuto e accettato la venuta del 
Messia, hanno assorbito la luce del Venuto, 
finché non sono diventati loro stessi luce che 
illumina gli altri. Questi, al contrario, 
producono frutti di vita nel loro ambiente: “22Il 
frutto dello Spirito invece è amore, gioia, 
pace, magnanimità, benevolenza, bontà, 
fedeltà, mitezza, dominio di sé;” (Gal 5,22).   

  Fratelli e sorelle, ricordiamoci che noi, 
seguaci di “Cristo” (Messia, Unto), sia 

stati chiamati con il suo nome “Cristiani” 
(Messia, Unti), apposta per alludere alla 
Missione nostra nel mondo, ossia “cristi nel 
mondo”.  Lo siamo però? Guardiamoci 
invece attorno, e cerchiamo di aprire le 
nostre menti: Forse nella nostra vita, c’è già 
un Cristo che vorrebbe riformare e rinnovare 
la nostra fede, e forse noi non lo 
riconosciamo. Forse il nostro giudizio è 
offuscato dalla nostra rabbia, dalle ferite 
oppure dalle tenebre dell’istinto, e per 
conseguenza non ci permette di vedere il 
Messia, cosicché invece di accettarlo, ci 
rifiutiamo di accoglierlo. 

Come festeggiamo la nascita del Messia 
accaduta due Mila anni fa, nel momento in 
cui lo rifiutiamo oggi con ogni 
comportamento privo di frutti della luce e 
dello Spirito soprammenzionati! Fino a 
quando festeggiamo la nascita del maestro, 
riformatore, Gesù, vivendo il paradosso del 
credo dogmatico (religione) da una parte e 
della fede (esperienza viva e personale della 
luce della verità venuta nel mondo) dall’altra! 

Non è per questo che Giacomo nella sua 
lettera scrisse: “Al contrario uno potrebbe 
dire: «Tu hai la fede e io ho le opere; 
mostrami la tua fede senza le opere, e io con 
le mie opere ti mostrerò la mia fede». Tu 
credi che c'è un Dio solo? Fai bene; anche i 
demòni lo credono e tremano! Insensato, 
vuoi capire che la fede senza le opere non 
ha valore?” (Gc 2,19-20). 

Un felice Natale pieno di luce, verità e 
pace a te e alla tua famiglia. 

 
Don Marwan Youssef 

Attività varie 

- Giovedì 1 Dicembre 2022 | Gruppo 

Coccinelle e Pinocchio  ore 16:00 alla 

Missione | 

******* 

- Martedì 6 Dicembre 2022 | Festa di S. 

Nicola  ore 16:00 alla Missione | 

******* 

- Giovedì 15 Dicembre 2022 | Colazione 

Natalizia per tutti dalle ore 9:30 alla 

Missione |  

******* 

- Giovedì 15 Dicermbre 2022 | Catechismo 

Prima Comunione| alle ore 16:00 | alla 

Missione 

******* 

- Venerdì, 16 Dicembre 2022 | Incontro 

Lettori| alle ore 17:00 | alla Missione 

******* 

- Sabato 17 Dicembre 2022 | Tombola| 

dalle ore 17:00 | alla Missione 

******* 

- Venerdì 23 Dicembre 2022 | Festa di 

Natale | alle ore 16:00 | alla Missione 


