
 

 

 

 

 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 

 
 

https://www.mci-

lippstadt.de/pastoral/itallip/ 

 

 

 

 

La riconoscenza è uno dei modi tramite 

cui esprimo il mio interesse nei confronti 

del mondo esterno che mi circonda: i 

simili e l’ambiente.  

 

      

 

 

 

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

Indirizzo e contatti 
 

 

 

Bollettino pastorale 

ITALLIP 

Orari Ufficio 

 

 

  FEBBRAIO 
 

02.  Ore 17:00 – Vespri - S. Nicolai 

 “La presentazione del Signore”  - la   

candelora 

03. Ore 10:30 - Battesimo S. Bruno, Soest 

04. Ore 16:30 - Rosario alla Missione 

06. V° DOMENICA DEL T. O.  - “C” 

   9:30 S. NICOLAI 

    (Benedizione delle candele della gola) 

11. Ore 16:30 - Rosario alla Missione 
12. Ore 10:00 - Catechismo “Prima Comunione” 

13. VI° DOMENICA DEL T. O. - “C” 

   9:30  S. NICOLAI 

  12:00 S. Marien, Wiedenbrück 
17. Ore 9:30 - Colazione per tutti - 2G+ 

18. Ore 16:30 – Rosario alla Missione 

20. VII° DOMENICA DEL T. O.  – “C” 

  9:30 S. NICOLAI 

             12:00 Basilica, Werl 

25. Ore 16:30 - Rosario alla Missione 
26. Ore 10:00 - Catechismo “Prima Comunione” 

27. VIII° DOMENICA DEL T. O. - “C” 

  9:30 S. NICOLAI  
  (+Stellino Gaetana -1 mese) 

28. Carnevale - Rosenmontag 

      Gli uffici rimangono chiusi!! 
 

 

 
 

Date da ricordarsi 
Programma del mese 
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     Essere cosciente dunque che ogni mia 

mossa, ha le sue ripercussioni sul mondo 

esterno (all’infuori di me) è un segno 

d’altruismo e d’intelligenza acuta. 

Solo consumare, oppure eccessivamente 

consumare è il segno che m’imprigiono nel 

mio mondo virtuale che d’altronde e in realtà 

non sarà separato dall’ambiente esterno che 

mi circonda. 

Ecco, il sentimento di riconoscenza è il 

risultato di un Uomo cui sguardo è profondo, 

ed è esteso nel tempo e nello spazio. 

Cerchiamo di piantare per gli altri allo stesso 

modo in cui gli altri hanno piantato per noi pur 

senza conoscerci di persona. A tutti buona 

festa di candelora. Cristo luce del mondo, sia 

la lampada per i vostri piedi sul vostro 

cammino. 
 

Don Marwan Youssef 

 
Notizie  

 

 

 

 

 

Carissimi, 

 «La risposta che ogni vita fragile 

silenziosamente sollecita è quella della 

custodia. Come comunità cristiana facciamo 

continuamente l’esperienza che quando una 

persona è accolta, accompagnata, sostenuta, 

incoraggiata, ogni problema può essere 

superato o comunque fronteggiato con 

coraggio e speranza», questo ci ricordano i 

Vescovi italiani nel messaggio per la 44^ 

Giornata Nazionale per la Vita del 6 febbraio 

2022. 

«La Chiesa non si rassegna e non si rassegnerà 

mai»: sono le parole che accompagnarono 

l’istituzione della Giornata per la Vita, negli 

ultimi mesi del suo pontificato, dette da San 

Paolo VI, che continua ad intercedere per la 

vita umana nascente. Anche oggi con questo 

messaggio la Chiesa mantiene desta la 

coscienza dei cristiani e della società civile sul 

dramma dell’aborto. 

Nel mese di febbraio reciteremo il Rosario con 

questo spirito, per la protezione della vita e per 

le vocazioni (44° Giornata per la vita 

06.02.2022, la Candelora 02.02.2022) 

 

S. Biagio (03.02.2022). La domenica, il 

06.02.2022 durante la messa, il sacerdote 

benedirà le candele e la gola. 

 
        Elsa Alangi 

Messaggio del Mese 
Nuovo nella Missione 

    La riconoscenza è uno dei modi 

tramite cui esprimo il mio interesse nei 

confronti del mondo esterno che mi 

circonda: i simili e l’ambiente.  

Cari fratelli e sorelle, 

 

Questa riflessione del mese, prenderà 

spunto da una storiella per un saggio indiano 

Gesuita di nome Anthony de Mello: 

Un uomo molto anziano stava scavando nel 

suo giardino. 

“Cosa stai facendo?” gli chiesero. 

“Pianto alberi di mango!” rispose. 

“Pensi di riuscire a mangiarne?” 

domandarono. 

“No, io non vivrò abbastanza, ma gli altri sì. 

Per tutta la vita ho gustato manghi piantati 

da altri. 

Questo è il mio modo di dimostrare la mia 

riconoscenza!” spiegò l’anziano. 

La riconoscenza è questa percezione 

dell’altro e pensare all’altro. In questo 

mondo, non vivo da solo, bensì con altri e 

nel mio ecosistema.  

 
 


