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Orari Ufficio

Missionario e Assistente Pastorale
Martedì – Giovedì

09:00 – 15:00

Venerdì

15:30 – 18:001
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Venerdì dalle ore 15:30 alle 18:00
l’ufficio del parroco sarà aperto per il
pubblico.
*** 1 Novembre 2021***
Per la commemorazione dei vostri
defunti comunicare i nomi per telefono
o per email entro il 28.10.2021.

Date da ricordarsi
Programma del mese
Ottobre 2021
01. Ore 16:00 - Rosario alla Missione
02. Ore 7:00 - Partenza per Wuppertal
03. XXVII° DOMENICA DEL T. O. - “B”
9:30 S. NICOLAI
05. Solo Ufficio Segreteria - Ore 9:30 - 13.30
07. Ore 9:30 - Colazione delle donne
10. XXVIII° DOMENICA DEL T. O. – “B”
9:30 S. NICOLAI
12:00 S. Marien, Wiedenbrück
15. Ore 16:00 – Rosario alla Missione
16. Ore 16:00 – S. Aegidius – Battesimo
Pankoke/Terrana
17. XXIX° DOMENICA DEL T. O. – “B”
Giornata Missionaria
9:30 S. NICOLAI
11:30 Basilica, Werl
21. Ore 9:30 - Colazione per tutti
22. Ore 16:00 – Rosario alla Missione
24. XXX° DOMENICA DEL T. O. - “B”
9:30 S. NICOLAI
27. Ore 16:00 - Gruppo “Coccinelle”
29. Ore 16:00 - Rosario alla Missione
30. Ore 17:00 - S. Nicolai - Battesimo Mancuso
31. XXXI° DOMENICA DEL T. O. - “B”
9:30 S. NICOLAI
01.11.2021
Ore 16:00 – S. Nicolai – Vespri con la
commemorazione dei defunti e la
benedizione dei lumi

Indirizzo e contatti
https://mci-lippstadt.jimdofree.com/covid19-news/

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

Bollettino pastorale
ITALLIP
“Non c'è Giudeo né Greco; non c'è
schiavo né libero; non c'è maschio e
femmina, perché tutti voi siete uno in
Cristo Gesù.”
(Gàlati 3,28)

“Dove maggiore è il pericolo, maggiore
anche è la salvezza”
(Friedrich Hölderlin)
OTTOBRE 2021

Nuovo nella Missione

Messaggio del Mese
Una donna forte e virtuosa chi la
troverà? il suo pregio sorpassa di
molto quello delle perle.
(Proverbi 31,10)
Carissimi,
La Chiesa in Germania cerca nel camino
sinodale di riscoprire la vocazione femminile in
mezzo alla Chiesa. Ho adoperato il verbo
“riscoprire” per mettere l’accento sul fatto che
la vocazione cristiana, di per sua nascita, non fu
puramente maschile. Neanche la teologia
biblica cristiana nacque come puramente una
ideologia culturale maschile, bensì essa sin
dall’inizio fu basata sui due sessi. Di fatto, il
primo annuncio della risurrezione e la prima
missione evangelica furono affidati ad una
donna, seguace di Gesù, di nome Maria
Maddalena. Così leggiamo nel Vangelo di
Giovanni 20,17-18: “17Gesù le disse: «Non mi
trattenere, perché non sono ancora salito al
Padre; ma va' dai miei fratelli e di' loro: «Salgo
al Padre mio e Padre vostro, Dio mio e Dio
vostro»». 18Maria di Màgdala andò ad
annunciare ai discepoli: «Ho visto il Signore!»
e ciò che le aveva detto”.

Tuttavia, dovuto a tanti motivi culturali,
sociali e politiche, questa verità sostanziale,
intrinseca della vocazione e missione cristiana
andò coperta e dimenticata.
La lettera ai Gàlati invece è direttamente
chiara su questo fatto, asserendo che “non c'è
maschio e femmina, perché tutti voi siete uno in
Cristo Gesù” (Gal 3,28).
Si faccia attenzione dunque, che il ruolo
della donna e la sua missione in mezzo alla
comunità dei credenti, non debba essere la
conseguenza di una mancanza maschile oppure
una figura competitiva femminile di fronte alla
figura maschile, bensì una riscoperta di una
verità, realtà e teologia già esistente nel cuore
della vita e vocazione cristiana in questo mondo e
in ogni epoca.
Accompagniamo la Chiesa Tedesca in
questo camino di riscoperta così importante con
ogni appoggio pastorale e spirituale.
La Sapienza Evangelica sia la vostra
guida.
Don Marwan Youssef

Notizie
Carissimi,
Il mese di ottobre, nella Chiesa italiana, è
particolarmente dedicato alla preparazione e alla
celebrazione della Giornata Missionaria Mondiale
che ricorre sempre nella penultima domenica del
mese. Ogni anno questo appuntamento intende
alimentare la fraternità universale della Chiesa,
ossia la comunione con tutte le Comunità Cristiane
sparse nel mondo, oltre all’impegno di solidarietà
con le Chiese di più recente formazione, con quelle
che vivono nei paesi più poveri e con quelle che
soffrono persecuzione.
Inoltre, dal punto di vista pastorale, il “mese
missionario” diventa l’occasione per aiutare le
nostre comunità cristiane e i tutti i credenti ad
alimentare la propria “missione” nella Chiesa e nel
mondo.
Anche il Messaggio di Papa Francesco per la
Giornata Missionaria Mondiale ci esorta ad essere
testimoni e profeti, con lo stesso coraggio di Pietro
e Giovanni che, davanti ai capi del popolo e agli
anziani, non hanno paura di dire: «Non possiamo
tacere quello che abbiamo visto e ascoltato» (At
4,20) - Slogan della GMM 2021.
Dopo la messa del 17 Ottobre 2021, come di
consueto, facciamo appello alla vostra solidarietà
offrendo bibite e merende sotto il portico in
cambio di una donazione.
P.S.: Sono aperte le iscrizioni al catechismo
in preparazione alla “Prima Comunione
2022” e alla “Cresima 2022”.
Elsa Alangi

