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Liturgia & Pastorale 

9 Ottobre |XXVIII Domenica del T. O. | 

Anno C 

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

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

******* 

16 Ottobre |XXIX Domenica del T. O. | 

Anno C 

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

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

******* 

23 Ottobre |XXX Domenica del T. O.  | 

Anno C 

Giornata Missionario Mondiale 

| S. Messa e Battesimo Rinaldi | alle ore 

09:30 | in St. Nikolai 

******* 

- Sabato 29 Ottobre 2022 |

Matrimonio e Battesimo Paskarbeit | alle 

ore 14:00 | in St. Nikolai 

******* 

30 Ottobre |XXXI Domenica del T. O.  

| Anno C 

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

Avvisi 

Prima Comunione – sono aperte le 
iscrizioni. La preparazione inizierà nel mese 
di Ottobre.  

Cresima 2023 
Sono aperte le iscrizioni per la cresima. 

Chiese a Lippstadt 
St. Nikolai Klosterstraße 
St. Josef Josefstraße 
St. Elisabeth Friedrichstraße 4 

Chiese a Wiedenbrück 
St. Marien Mönchstraße 22 
St. Aegidius Marienstraße 
St. Pius  Südring 185 

Chiese a Werl 
Basilica  Klosterstraße. 17 
St. Walburga Kirchplatz 

ITALLIP 

BOLLETTINO PASTORALE 
OTTOBRE 2022 

         “Il tempo è come il fiume pur scorrendo in 

un senso unico irrevocabile, con il ciclo 

dell’acqua forma un ciclo ripetitivo”. 

È tempo di cambiare 

Missione Cattolica Italiana 

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

TEL: 02941 18437 

Fax: 02941 18447 

Website: mci-lippstadt.de 



 

 

Riflessione del mese 

Cari tutti, 
Il tempo sembra il primo nemico 

dell’esistenza e soprattutto dell’essere 
umano. Esso è composto tuttavia da cicli 
stagionali ripetitivi, a cui noi uomini abbiamo 
aggiunto il nostro calendario ripetitivo: ferie 
annuali e stagionali, anniversari, feste 
liturgiche ecc. questi si ripetono in un ciclo 
sembra infinito e ipnotico, da far sì che ci 
lasci ipnotizzati, da non accorgercene, che 
questo passare in un senso unico e ripetitivo 
consuma la durata della nostra vita. 
Pensandoci però, che cos’è veramente il 
tempo senno la distanza tra due posti oppure 
punti distanti? Il tempo è così pesante, 
quanto anche non esistente. 

A prima vista, sembra tutto cinico e il 
tempo sembra anch’esso un criminale. Al 
contrario però, guardando profondamente, ci 
avvera che il ciclo ripetitivo, non ci annoia, 
bensì funge da un’altra occasione per 
correggere errori, migliorare e riprendere il 
cammino. Il senso unico da parte sua, è il 
segno della crescita, non solo fisica, ma 
soprattutto psico-affettiva. Il tempo ci dà la 
possibilità di essere sempre nuovi, e per 
conseguenza anche giovani, anche se il 
nostro “essere giovani”, è sempre “altrimenti 
Giovani”. Il tempo sì, ci permette di 
arrampicare ogni mese, e ogni anno da uno 
stadio ad un altro nuovo e più alto. Esso con 
gli ostacoli ci mette davanti in ogni ciclo, ci 
scolpisce e - se non ci lasciamo abbattere – 

ci fa più agili, intelligenti, robusti e forti. 
Ebbene, sappiamo che la versione rinnovata di 
noi, è sempre migliore e avrà meno errori di 
formazione e d’immaturità. 

Per questo il tempo è come un fiume pur 
scorrendo in un senso unico irrevocabile, con 
il ciclo dell’acqua forma un ciclo ripetitivo, ci 
permette ed aiuta ad evolvere e diventare 
sempre nuove creature. 

Buon inizio anno accademico a tutti. Ed 
altrettanto tante crescite nel nuovo ciclo. 

 
   Don Marwan Youssef 

 

 

 

 

Attività varie 

- Giovedì 6 Ottobre 2022 | Colazione per 

tutti ore 9:30 alla Missione |  

******* 

- Giovedì 20 Ottobre 2022 | Colazione per 

tutti | alle ore 09:30 | alla Missione 

******* 

- Giovedì 27 Ottobre 2022 | Halloween | 

alle ore 16:00 | alla Missione 

******* 

 

 


