Nuovo nella missione

Orari Ufficio
Segretaria
Lunedì
Martedì
Giovedì

09:30 - 13:30
09:30 - 13:30
09:30 - 13:30
Orari Ufficio

Missionario e Assistente Pastorale
Martedì – Giovedì

09:00 – 15:00

Venerdì

15:30 – 18:001

1

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

MAGGIO 2021
02. V° DOMENICA DI PASQUA – “B”
9:30 S. NICOLAI
09. VI° DOMENICA DI PASQUA – “B”
9:30 S. NICOLAI
12:00 St. Marien, Wiedenbrück
a condizione che le celebrazioni
siano consentite.

Bollettino pastorale
ITALLIP
“Non smettere di imparare: sia tua cura
accrescere ciò che sai. Raramente la
sapienza è data dalla vecchiaia”.
(Catone il Censore 234-149 a.C).

13. ASCENSIONE
9:30 S. NICOLAI
16. VII DOMENICA DI PASQUA
9:30 S. NICOLAI
11:30 Basilica, Werl
23. DOMENICA DI PENTECOSTE
9:30 S. NICOLAI
30. SANTISSIMA TRINITÀ
9:30 S. NICOLAI

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

Indirizzo e contatti
Missione cattolica Italiana - Diocesi di Paderborn
Klosterstraße 5, 59555 Lippstadt
Tel 02941.18437 - Fax 02941.18447
Homepage www.mci.lippstadt.jimdofree.com
E-Mail mci.lippstadt@t-online.de

MAGGIO 2021

Messaggio del Mese
“E io pregherò il Padre ed egli vi darà
un altro Paràclito perché rimanga con
voi per sempre, lo Spirito della verità
[...]”
(Gv 14,16-17a).
Carissimi/e,
Questo mese, oltre all’ascensione, festeggiamo la
seconda più grande festa biblica cristiana, e cioè, la
Pentecoste. Il termine proviene dal greco e significa:
cinquantina, giacché accade dopo 50 giorni dalla
pasqua. Nella tradizione ebraica viene chiamata la
festa delle settimane, poiché accade 7 settimane (7
volte 7 giorni) dopo pasqua. Ripetere 7 volte i 7
giorni della settimana è il modo simbolico, più
perfetto per indicare la perfezione contenuta in
questa festa.
Nel mondo ebraico, origine della festa cristiana, è la
festa della raccolta/vendemmia, dunque la festa dei
doni della madre natura all’uomo. È Dio che creò la
natura così generosa ed è lui che nascose in essa i
suoi doni per l’essere umano. Nel mondo Cristiano,
la festa conserva il suo significato originale e ci
aggiunge sopra i doni morali e psicologiche, che Dio
dopo la pasqua cristiana, effonde su suoi figli
adottivi. Questi devono riacquistare la sua
immagine e la sua somiglianza persa a causa delle
trasgressioni commesse da loro da generazione in
generazione.

Nuovo nella Missione
Per questa ragione, Dio, attraverso il suo spirito
della verità e grazia alla risurrezione di suo Figlio
Gesù Cristo, effonde questi doni: Sapienza, Intelletto,
Consiglio, scienza, fortezza, pietà e timore di Dio..
Quattro dei 7 doni (Sapienza, Intelletto, Consiglio,
scienza) riguardano l’energia sapienziale, dell’essere
umano che gli permette di domare ed amministrare sé
stesso, sua famiglia/suo ambiente e l’intera creazione.
Due di essi (Fortezza e Pietà) riguardano il suo essere
psico-affettivo, che gli permettono di combattere e di
sopportare durante la sua amministrazione saggia,
nonostante le difficoltà che potrebbero ostacolarlo.
L’ultima invece (Timore di Dio), riguarda il senso
proprio della sua vita, da dove viene e per quale
traguardo ed obbiettivo fu creato. Quest’ultimo
esistenziale appoggia tutti i doni precedente e ne fa la
piattaforma che gli dà la spinta/la motivazione per
gestire con empatia e giustizia tutto il creato.
Essere un Cristiano, cari fratelli e sorelle, non è
dunque appartenere ad una religione, ma scegliere
coscientemente e con sapienza uno stile di vita
sublime, basato sull’intelletto per conoscere noi stessi,
gli altri e le nostre origini; orientato invece verso tutto
il creato con empatia e misericordia affettiva onesta,
in vista di portarci e portare tutto e tutti alla perfezione
nella diversità e non la perfezione privata, personale
isolata, che comunque non esiste mai.
Buone feste e tante benedizioni mediante la vostra
sapienza donatavi dallo Spirito della verità e di
Sapienza.
Don Marwan Youssef

Notizie
Carissimi,
maggio è il mese del Rosario e della Madonna
Pellegrina. Tuttavia, nella attuale situazione non può
riprendere il suo viaggio da casa in casa. Per questo,
siete invitati tutti a recitare il Rosario in famiglia e
a leggere la Parola. La forza della Preghiera è
infallibile. Confidiamo nella misericordia di Dio,
anche se tanti confidano nella scienza, aspettando il
vaccino, e con esso la speranza di tornare alla
“Normalità”. Il Santo Padre commenta come segue:
“Potremo rigenerare la società e non ritornare alla
cosiddetta “normalità”, che è una normalità
ammalata, anzi ammalata prima della pandemia: la
pandemia l’ha evidenziata! “Adesso torniamo alla
normalità”: NO. La normalità alla quale siamo
chiamati è quella del Regno di Dio.
Questa è la Speranza del passaggio pasquale.
“…..dare, che non è fare un’elemosina, ma è un darsi
che viene dal cuore. Un gesto che allontana l’egoismo
e l’ansia di possedere.” Siamo invitati alla
conversione come ci insegna la scrittura. Fratelli
tutti! «Ciascuno di noi è il frutto di un pensiero di Dio.
Ciascuno di noi è voluto, ciascuno di noi è amato,
ciascuno è necessario». (Laudato si’, 69.239).
Dobbiamo avere fiducia nel lavoro dello Spirito Santo,
mentre continua incessantemente ad agire e a operare
al modo suo.
Elsa Alangi
Assistente Pastorale

Le vostre donazioni Natale 2020-Quaresima 2021
A tutti voi che avete contribuito a donare per l’associazione
caritativa in Libano “Bonheur du Ciel”; rivolgo grazie e
gratitudini infinite in mio nome e in nome di Don Majdy
Allawi. Da lui e da me tante benedizioni per voi e per le
vostre famiglie.
Ed eccovi la somma raccolta e mandata in Libano il 3 Marzo
2021: 1030,67 €.

