
 

 

 

 

 Segretaria 

Lunedì    09:30 - 13:30 

Martedì   09:30 - 13:30 

Giovedì   09:30 - 13:30 

 

 

Orari Ufficio 

Missionario e Assistente Pastorale 

Martedì – Giovedì  09:00 – 15:00 

Venerdì   15:30 – 18:001 
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https://www.mci-

lippstadt.de/pastoral/itallip/ 

 

 

 

 

«Amore e verità s'incontreranno, 

giustizia e pace si baceranno. Verità 

germoglierà dalla terra e giustizia si 

affaccerà dal cielo».  

(Sal 85,11-12)  

 

      

 

 

 

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

Indirizzo e contatti 
 

 

 

Bollettino pastorale 

ITALLIP 

Orari Ufficio 

 

 

  DICEMBRE 
 

03. Ore 16:30  Rosario alla Missione 

      Ore 17:30 - Meditazione & Bibbia 

04. Ore 10:00 Catechismo “Prima comunione” 
      Ore 15:30 – Mariä Himmelfahrt - Battesimo Fucci 

05. II° DOMENICA DI AVVENTO - “C” 

   9:30 S. NICOLAI 

 Ore 16:00 – Festa di S. Nicola alla Missione 

        (per i bambini iscritti) 

08. Ore 18:00 – S. Messa in S. Nicolai 

      “Immacolata Concezione” 

09. Ore 9:30 – Colazione natalizia per tutti  

10. Ore 16:30 – Rosario alla Missione 

      Ore 17:30 - Meditazione & Bibbia 

12. III° DOMENICA DI AVVENTO - “C” 

   9:30  S. NICOLAI 

  12:00 S. Marien, Wiedenbrück 

17. Ore 16:30 – Rosario alla Missione 

 Ore 17:30 - Meditazione & Bibbia 

19. IV° DOMENICA DI AVVENTO  – “C” 

  9:30 S. NICOLAI 

                12:00 Basilica, Werl 

23. Ore 16:00 – Natale dei bambini 

24. VIGILIA DI NATALE 

       22:00 S. NICOLAI  

25. NATALE DEL SIGNORE  

        9:30 S. NICOLAI 

26. SANTO STEFANO – Anno “C” 

     Benedizione delle famiglie 

        9:30 S. NICOLAI 

 

 

      Dekanatspastoralkonferenz 

26. Ore 17:00 - Rosario alla Missione 

28. I° DOMENICA DI AVVENTO - “C” 

   9:30 S. NICOLAI 

 

Date da ricordarsi 
Programma del mese 
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        Ne risulta così, che Dio nel Natale diventa 

Uomo, per riparare l’immagine sfigurata dell’uomo 

dal peccato, e ridare all’uomo la sua dignità persa, 

ossia essere il figlio di Dio, portando i suoi stessi 

caratteri. 

 

Per questa ragione, l’uomo dopo la 

riconciliazione, ha il compito di conservare la 

dignità riacquistata mediante l’incorporazione dei 

valori dell’immagine e della somiglianza 

soprammenzionati di Dio nelle sue opere e nei 

suoi detti.  

 

Così fratelli e sorelle, ogni volta ci lasciamo 

trascinare dall’odio e dalla menzogna, si genera 

nel nostro ambiente, e nel nostro mondo 

ingiustizia e guerre.  

 

Per queste Feste, l'augurio di vivere appieno lo 

spirito del Natale, rendere più solidi gli affetti e le 

amicizie e prepararsi al nuovo anno con 

meravigliose speranze. Tanti auguri. 

 
 

Don Marwan Youssef 

 
Notizie  

 

 

 

 

 

Carissimi, 

 è iniziato il nuovo anno liturgico e 

l’Avvento è alle porte. Un momento molto 

contemplativo che  ancora una volta è oscurato 

dalla pandemia e di nuove restrizioni. Fino a 

nuovo avviso, nelle nostre comunità si applicano 

le regole 3G (vaccinati, guariti o tampone 

negativo) durante le funzioni religiose, inoltre 

devono essere osservate le regole della distanza e 

devono essere indossate le mascherine.  

Nonostante le tante regole vogliamo far sentire 

l'atmosfera prenatalizia, soprattutto ai più piccoli. 

Domenica, il 5 Dicembre 2021 alle ore 16:00 

attendiamo la visita di San Nicola che porterà un 

dono per i bambini. Segue una piccola festa. Le 

iscrizioni sono possibili fino al 2 dicembre 2021 

presso la Segreteria della Missione, Tel.: 02941-

18437. Il 23.12.2021 alle ore 16:00 tra canti e 

costumi i bambini poseranno Gesù bambino nella 

mangiatoia e non mancherà la visita di Babbo 

Natale con un dono per i bambini. Le iscrizioni 

sono possibili fino al 20.12.2021. 

La tombola e la festa di Capodanno invece sono 

state cancellate. In compenso il 09.12.2021 alle 

ore 9:30 avrà luogo una colazione natalizia per 

tutti - iscriversi. 

Natale non significa solo festeggiamenti e regali, 

ma ascoltiamo la "voce" che grida nel deserto: 

“Tutti vedranno la salvezza di Dio”. Giovanni 

Battista ha annunciato ad alta voce la prossima 

venuta di Cristo e del suo Regno; col suo invito 

alla conversione ci aiuta oggi a prepararci al 

Natale e alla seconda venuta del Salvatore, in una 

parola: a sperimentare la salvezza totale di Dio.                         

 Buon Natale e felice anno 2022. 
        Elsa Alangi 

Messaggio del Mese 
Nuovo nella Missione 

    Amore e verità s'incontreranno, 
giustizia e pace si baceranno. Verità 
germoglierà dalla terra e giustizia si 
affaccerà dal cielo 

                                 (Sal 85,11-12) 

Carissimi,  

 

 Questo Salmo di preghiera per la pace e la 

salvezza, rievoca il ritorno dei deportati dalla 

babilonia nella terra promessa. In questo 

periodo, e dunque dopo il ritorno, il popolo 

d’Israele riacquista la sua identità e la sua 

dignità da padrone della terra dove abita. Egli 

non è più schiavo, bensì torna ad essere il figlio 

di Dio.  

 

Nella tradizione cristiana, questo salmo fu 

collegato coi tempi della venuta del Messia. 

Questi riporterà l’immagine intatta di Dio 

nell’uomo. Quest’ultimo, mediante 

l’incarnazione di Dio in Gesù Cristo, riacquista 

la sua identità originaria, e cioè d’essere creato 

all’immagine e alla somiglianza di Dio (Gn 

1,26-27): un essere sapiente, e quindi capace di 

comunicare e stabilire pace e giustizia (questa è 

l’immagine), colmo di bontà, d’amore e di 

misericordia (la somiglianza).  


