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Venerdì dalle ore 15:30 alle 18:00
l’ufficio del parroco sarà aperto per il
pubblico.

Date da ricordarsi
Programma del mese

DICEMBRE
4. Ore 17:00 – Santo Rosario
6. II° DOMENICA DI AVVENTO – “B”
9:30 S. NICOLAI
Segue la visita di San Nicola!
8. Solennità IMMACOLATA CONCEZIONE
18:00 S. NICOLAI
11. Ore 16:00 – Santo Rosario
Ore 17:00 – Incontro “Gruppo Cresima”
12. Ore 10:00 - Catechismo “Prima Comunione”
13. III° DOMENICA DI AVVENTO – “B”
9:30 S. NICOLAI
12:00 S. Marien, Wiedenbrück
18. Ore 17:00 – Rorate e S. Rosario
20. IV° DOMENICA DI AVVENTO – “B”
9:30 S. NICOLAI
12:00 Basilica, Werl
24. Ore 16:00 – BABBO NATALE alla Missione

Bollettino pastorale
ITALLIP
“Su noi che ci mettiamo in cammino,
pellegrini della fede, verso Betlemme,
fa’ risplendere, Signore, la tua luce.”
(Anonimo)

i giovani presenti, accompagnano Gesù bambino in
processione e con flambeaux alla mangiatoia
(è nato la luce del mondo)

MESSA DELLA VIGILIA
22:30 S. NICOLAI
25. NATALE DEL SIGNORE
9:30 S. NICOLAI
27. SANTA FAMIGLIA – “B”
9:30 S. NICOLAI

Indirizzo e contatti
Missione cattolica Italiana - Diocesi di Paderborn
Klosterstraße 5, 59555 Lippstadt
Tel 02941.18437 - Fax 02941.18447
Homepage www.mci.lippstadt.de
E-Mail mci.lippstadt@t-online.de
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Messaggio del Mese
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Notizie
AVVENTO E NATALE

“ Per queste cose i Giudei, mentre ero
nel tempio, mi presero e tentavano di
uccidermi.”
(At 26,21)
Cari Fratelli e sorelle,
In questo testo, Paolo racconta del tentativo
di ucciderlo per impedirgli di dire la sua
opinione riguardo alla fede e a Gesù Cristo,
come salvatore e luce del mondo. Da allora, la
mente religiosa fanatica odia la libertà
d’espressione, soprattutto quando la stessa
vuole mettere in rilievo la verità di una riforma
socio-culturale e religiosa.
Tuttavia, di fronte alla violenza del fanatismo,
la bibbia ci invita a non lasciarci intimidire da
alcuno, bensì difendere il nostro diritto basilare
di esprimerci liberamente: “Nei vostri giudizi
non avrete riguardi personali, darete ascolto al
piccolo come al grande; non temerete alcun
uomo, poiché il giudizio appartiene a Dio …”
(Dt 1,17).
Carissimi, il tentativo di assalire ed intimidire
la democrazia e la libertà d’espressione,
accaduto in Francia e in Austria ultimamente, ci
sprona a scoprire di nuovo l’importanza dei
nostri valori europei, che sono d’altronde, i
diritti di base per ogni Uomo. Ciononostante, il
testo biblico continua a chiamare queste
persone false, “fratelli”, pur rigettando le loro
false azioni:

“e questo contro i falsi fratelli intrusi, i quali si
erano infiltrati a spiare la nostra libertà che
abbiamo in Cristo Gesù, allo scopo di renderci
schiavi” (Gal 2,4). Indicare la falsità di coloro che
vogliono imporre la “shari’a” islamica per
schiavizzarci, dunque, è un dovere e nessuno può
intimidirci a farlo. Odiarli tuttavia, non è lo spirito
di fratellanza che dobbiamo assumere per
correggerli. La nostra fede e fermezza nei nostri
valori, è la miglior risposta all’oscurissimo
dell’Islam politico.
La democrazia e le varie libertà personali, di
cui fa parte anche la libertà dell’espressione,
sono valori sacri per noi cristiani, prima che
siano per i non-cristiani, poiché l’Emmanuel
incarnato nella nostra natura umana, disse di
sé stesso: “Per questo io sono nato e per questo
sono venuto nel mondo: per dare testimonianza
alla verità. Chiunque è dalla verità, ascolta la mia
voce»” (Gv 18,37). La testimonianza resa da
Gesù in favore alla verità è alla volta con la
“Parola” e con le “opere della misericordia”:

Don Marwan Youssef

Ci mettiamo in cammino!
La Pandemia ha provocato cambiamenti
bruschi nella nostra vita quotidiana, sia
socialmente che economicamente, ma allo stesso
tempo, ci ha spinti ad agire cercando vie nuove
per aiutarci e consolarci a vicenda:
Nell’alleviare nei limiti delle nostre possibilità,
le situazioni difficili di alcuni dei nostri fratelli.
Per cui vi invitiamo a partecipare a questo
progetto con donazioni economici o sotto altre
forme.
La Pandemia ci mostra che la vita ci sfida
ripetutamente. Questo può essere collegato a:
problemi professionali o privati, emergenze
personali, malattia, solitudine! Se tu o qualcuno
che conosci sta affrontando queste o altre sfide
nella tua vita: siamo con te! Ti vogliamo sostenere
con la preghiera. Durante il periodo dell'Avvento
pregheremo ogni venerdì per le vostre intenzioni
e li portiamo davanti al Signore. Presentateci le
vostre richieste per posta, telefono o e-mail. Basta
anche un foglietto anonimo nella cassetta postale.
Conosci persone malate o sole? Fateci sapere e
portate loro un segno del nostro sostegno (0294118437).
La stella come guida verso il presepe! Vi
invitiamo a fare una stella di paglia, carta o a
vostro piacere. Con queste stelle decoriamo le
finestre della nostra Missione come segno di
comunità.
Per la festa della Sacra Famiglia invitiamo in
particolare i neobattezzati, le giovani famiglie,
tutte le coppie e i bambini. Alla fine della messa
riceveranno una benedizione speciale.

