
 

  Designed by P. Marwan Youssef 

Liturgia & Pastorale 

1 Maggio | III Domenica di Pasqua | Anno C 

 | S. Messa | alle ore 09:30 | in St. Nikolai 

  Battesimo Delfine Maria Stella 

******* 

- Venerdì 6 Maggio 2022 | Matrimonio  

Calabrò | alle ore 15:00 | in St. Elisabeth 

******* 

8 Maggio |  IV Domenica di Pasqua  | Anno C 

| S. Messa | alle ore 09:30 | in St. Nikolai 

Festa della mamma 

| S. Messa | alle ore 12:00 | in St. Marien 

******* 

15 Maggio | V Domenica di Pasqua | Anno C 

| S. Messa | alle ore 09:30 | in St. Nikolai 

| S. Messa | alle ore 12:00 | Basilica Werl 

******* 

22 Maggio | VI Domenica di Pasqua | Anno C 

| S. Messa | alle ore 09:30 | in St. Nikolai 

| Battesimo | alle ore 13:00 | in St. Severinus 

******* 

28 Maggio |NOZZE  Lombardi |  

| Matrimonio | alle ore 15:00 | in Christ-

König, Gütersloh 

29 Maggio |ASCENSIONE DEL SIGNORE | 

Anno C 

| S. Messa | alle ore 09:30 | in St. Nikolai 

 

Avvisi 

Ogni Venerdì alle ore 16:00 preghiera del 
S. Rosario alla Missione. 
Venerdì, 06.05.2022 non avrà luogo la 
preghiera del S. Rosario. 
 
 

Contributo per la grigliata del 1 Maggio 

2022 a persona 8 €,  

bambini 0-5 anni gratis,  

bambini 6-12 anni 3 €,  

ragazzi 13-18 anni 5 €. 

 
 
Chiese in Lippstadt 
S. Nikolai  Klosterstraße 
S. Josef  Josefstraße 
 
Chiese in Wiedenbrück 
St. Marien  Mönchstraße 22 
St. Aegidius  Marienstraße 
 
Chiesa in Werl 
Basilica   Klosterstraße. 17 
 

 

ITALLIP 

BOLLETTINO PASTORALE 
MAGGIO 2022 

         Nell'ultimo giorno, il grande giorno 
della festa, Gesù, ritto in piedi, gridò: «Se 
qualcuno ha sete, venga a me, e beva 38chi 
crede in me. Come dice la Scrittura: Dal suo 
grembo sgorgheranno fiumi di acqua viva». 
(Gv 7,37-38) 

  

Missione Cattolica Italiana 

E-Mail: mci.lippstadt@t-online.de 

TEL: 02941 18437 

Fax: 02941 18447 

Website: mci-lippstadt.de 



 

 

Riflessione del mese 

Carissimi, 
Un certo giudeo del I secolo, di nome 

Gesù, pretese di poter dare la vita così 
abbondante da essere come un fiume, cui 
acque passano e si rinnovano in un ciclo 
senza fine. 

La bellezza dell’immagine dell’acqua 
risiede nel fatto che è trasparente, chiara e 
netta. Quest’immagine riflette perfettamente 
i tratti della verità: questa è di natura sua, 
chiara, netta e distinta. La verità non accetta 
compromessi, tantomeno fornisce vie 
contraddittorie. L’acqua con la sua chiarezza 
e purezza depura, lava, rinnova e sostiene la 
vita. La verità, anch’essa chiarisce i sentieri, 
depura i rapporti umani, e dà vita ad delle 
relazioni sane. 

Gesù proclamò che egli è la “verità, la via 
e la vita” (Gv 14,7). Da lui impariamo di 
essere semplici e di conseguenza chiari 
come l’acqua e la verità. Come no, se lui se 
stesso riassunse la sua vita nel dare 
testimonianza alla verità (Gv 18,37). Chi dà 
testimonianza alla verità dal profondo da suo 
cuore sgorgherà l’acqua della vita in fiumi 
abbondante come il maestro risorto e 
vincitore della morte, Gesù il Cristo. 

Dire la verità e viverla ogni giorno, 
richiede un atto di umiltà personale profonda. 
Chi crede alla verità e le dà testimonianza 
muore e risorge ogni volta svela la verità. 
Questo vince sé stesso e cresce in un ciclo 
continuo. 

Ricordiamo che il regno di Dio, cioè la 
verità assoluta, è dentro di noi,s e ondò le 
parole di Gesù nel Vangelo secondo Luca 
17,21. Come può essere che il Regno di Dio 
è dentro di noi, se non altro che questo è la 
verità risiedente in noi. Più si vive nella verità, 
più siamo nel regno di Dio ed esso in noi, di 
fa sì che noi stessi diveniamo fonte di vita per 
noi e per gli altri. 

Fratelli e sorelle, cerchiamo di assimilarsi 
con la verità per diventare più simili al Cristo 
risorto e vincitore della morte. 

A voi tutti buona festa di accensione e a 
tutti i papà buona festa dei papà in anticipo. 

 
   Don Marwan Youssef 

Attività varie 

- Domenica 1 Maggio 2022 | Grigliata alla 

Missione| ore 12:00 alla Missione |  

******* 

- Giovedì 5 Maggio 2022 | Colazione 

donne ore 9:30 alla Missione |  

******* 

- Sabato 7 Maggio 2022 | Catechismo 

Prima Comunione | ore 10:00 alla 

Missione  

******* 

- Sabato 14 Maggio 2022 | Catechismo 

Prima Comunione | alle ore 10:00 | alla 

Missione 

******* 

- Giovedì 19 Maggio 2022 | Colazione per 

tutti | alle ore 09:30 | alla Missione 

******* 

- Sabato 21 Maggio 2022 | Catechismo 

Prima Comunione | alle ore 10:00 | alla 

Missione 

******* 

- Sabato 28 Maggio 2022 | Catechismo 

Prima Comunione | alle ore 10:00 |  


