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Venerdì dalle ore 15:30 alle 18:00
l’ufficio del parroco sarà aperto per il
pubblico.
*** IMPORTANTE***
I nostri orari d’ufficio potrebbero variare a
causa delle misure preventive del Corona nella
nostra regione. Per più informazioni su come
contattarci visitate il nostro Sito Web
(soprattutto la sezione “Covid-19 News”)
sotto l’indirizzo seguente:
https://mci-lippstadt.jimdofree.com/covid19-news/

Date da ricordarsi
Programma del mese

MARZO 2021
07. III° DOMENICA DI QUARESIMA – “B”
9:30 S. GIUSEPPE, Josefstr.
14. IV° DOMENICA DI QUARESIMA – “B”
9:30 S. NICOLAI
12:00 St. Marien, Wiedenbrück
a condizione che le celebrazioni
siano consentite.

Bollettino pastorale
ITALLIP
Non è piuttosto questo il digiuno che
voglio:

sciogliere le catene inique,
togliere i legami del giogo,
rimandare liberi gli oppressi
e spezzare ogni giogo?
(Is 58,6)

21. V° DOMENICA DI QUARESIMA – “B”
9:30 S. NICOLAI
12:00 Basilica, Werl
28. DOMENICA DELLE PALME – “B”
benedizione delle palme
9:00 S. NICOLAI

Fino a nuove istruzioni, si celebra solo
la messa domenicale

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

LECTIO DIVINA
COME PARTECIPARE? Vedi:

https://mcilippstadt.jimdofree.com/quaresimafastenzeit/

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

MARZO 2021

Messaggio del Mese
“Il tempo è compiuto e il regno di Dio
è vicino; convertitevi e credete nel
Vangelo”
(Mc 1,15)
Carissimi fratelli e sorelle,
Dai tempi molto antichi, la chiesa prese la chiamata
di Gesù nel Vangelo di Marco (vedi anche Mt 4,17)
sopramenzionata. In questa chiamata vediamo
quattro elementi del rinnovo messianico: 1) Tempo
compiuto; 2) Regno di Dio; 3) Convertitevi e
credete; 4) Vangelo.
Tutto inizia dunque, con l’annuncio del compimento
del tempo oppure in parole povere: la maturazione
del culmine di un punto di decisione. Nella lettera ai
Gàlati Paolo ci spiega di che si tratta, quando si parla
del compimento del tempo: “Ma quando venne la
pienezza del tempo, Dio mandò il suo Figlio, nato
da donna, nato sotto la Legge, per riscattare quelli
che erano sotto la Legge, perché ricevessimo
l'adozione a figli” (Gal 4,4-5). Si tratta dunque
raggiungere il tempo della liberazione attraverso la
verità incarnata.
Questo indica comunque che “il regno di Dio è
vicino”. La vicinanza non implica dunque distanza
in questo caso, bensì è vicino di essere realizzato,
costruito. Prova ne abbiamo l’asserzione di Gesù nel
Vangelo di Luca: “farisei gli domandarono:
«Quando verrà il regno di Dio?». Egli rispose loro:
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«Il regno di Dio non viene in modo da attirare
l'attenzione, e nessuno dirà: «Eccolo qui», oppure:
«Eccolo là». Perché, ecco, il regno di Dio è in mezzo
a voi!»” (Lc 17,20-21). L’originale greco è chiaro
quando dice “IN/DENTRO VOI”. Come? La lettera ai
Romani spiega dicendo: “Il regno di Dio infatti non è
cibo o bevanda, ma giustizia, pace e gioia nello Spirito
Santo:” (Rm 14,17).
Tutto questo quindi ci annunzia che Dio decise di
liberarci attraverso la verità (la sua parola vera, ossia
Gesù), dandoci i mezzi per realizzare il regno di Dio
che è: pace, giustizia e gioia.
Segue, allora, l’appello a conoscere e riconoscere
questa realtà voltando le spalle al nostro modo
negativo di vedere il mondo, abbracciando la luce e
ritornando alla via salva. “convertitevi” di per sé non
è un imperativo autoritario, bensì una chiamata a
vedere e riconoscere dove sta la verità che libera.
Dove trovare dunque questa verità? Semplice, nel
racconto della vita del Gesù, uomo storico e perfetto,
in lui si confluisce la presenza della parola di Dio
portatrice della verità e conseguentemente della pace,
della giustizia sociale. È la luce della verità quindi che
ci libera e ci porta alla gioia. Per questo, la quaresima
è il tempo della “RISCOPERTA” della buona notizia,
che in greco si chiama “Vangelo”. Riscoprire la vita di
Gesù, riconoscere la sua verità e la luce della sua
parola ci porta vincitori al giorno della Pasqua.
Facciamo insieme questo cammino di scoperta e di
crescita umana.
Marwan Youssef

Notizie
Carissimi,
siamo arrivati alla Quaresima e il Covid-19 determina
ancora i nostri giorni, le attività e i nostri pensieri.
Gesù ci porta con sé nel deserto; senza contatto con gli
altri, liberandosi dalle necessità corporale e umane. La
sua mente è in collegamento con il Padre, con la sua
volontà.
La Pandemia ci costringe ad andare nel deserto ma
siamo troppo concentrati a vedere gli aspetti negativi
e non usiamo il tempo di grazia di collegarci con Dio.
Non è Dio che ci manda la Pandemia. Allora perché
lui lo permette? Dio certamente non vuole il male, ma
lo permette perché in noi e nella nostra storia si
manifesti la sua gloria, ovvero la presenza del suo
Regno nell’umano. Alcune risposte possiamo trovare
nella “Lectio Divina”, ogni venerdì di Quaresima dalle
ore 18:30 – 20:00 con Don Marwan sulla piattaforma
di Zoom e così anche nel Corso di Teologia a partire
dal 27.02.2021 alle ore 9:30 – 13:00 sempre sulla
piattaforma di Zoom (vedi www.mci-lippstadt.de).
Buona Quaresima a tutti.
AVVISO
Durante le funzioni religiose continueranno
ad
essere
utilizzate
le
misure
igieniche
precedentemente conosciute e praticate durante la
celebrazione delle funzioni religiose. Questo include
tra gli altri
indossare Maschere FFP2 in chiesa e durante tutta
la celebrazione
nessun canto in chiesa
Rispetto delle regole sulla distanza
numero limitato di persone
Persone con sintomi sono escluse dalla
celebrazione

