
 

  Designed by P. Marwan Youssef 

Liturgia & Pastorale 

1 Novembre | Tutti i Santi | Anno C 

| Vespri solenne con ricordo dei defunti | alle 

ore 16:00 | in St. Nikolai 

******* 

Sabato, 5 Novembre 2022  

| Battesimo Cavallo | alle ore 12:00 | in St. 

Nikolai 

******* 

6 Novembre | XXXII Domenica del  

T. O. | Anno C 

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

|  

******* 

13 Novembre |XXXIII Domenica del  

T. O.  | Anno C 

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

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

******* 

20 Novembre |XXXIV Domenica del  

T. O. / Cristo Re  | Anno C 

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

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

 

  

******* 

27 Novembre |I Domenica di Avvento 

  | Anno A 

| 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 
NOVEMBRE 2022 

         Quattro cose irrevocabili nella vita: 1. Una 
parola detta; 2. Un’opportunità persa; e 3. Il 
tempo che è passato. 

 

  

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 

Carissimi, 

Il Motto di questo di mese, ci mette davanti ad 

una realtà creata da noi attraverso la parola rivolta 

all’altro, positiva sia oppure negativa, in una 

situazione che potrebbe portare oppure anche 

distruggere un’opportunità. Quando allora questa 

viene pronunciata e crea una conseguenza, 

diviene parte del passato che non si può 

cancellare, revocare o anche riportare indietro. 

Per questo, una parola d’incoraggiamento 

detta, crea un’opportunità, o meglio, aiuta la 

persona, a cui fu rivolta la parola, di credere di 

nuovo in sé stessa e nel mondo. Questi 

conseguentemente sarà capace di prendere 

un’iniziativa e creare un’opportunità. 

L’opportunità di trovare un/a vero/a amico/a, 

l’amore , il successo ecc. viene nel presente e 

quando passa, sarà difficile recuperarla. 

La nostra vita è il tempo messo a nostra 

disposizione, una volta questa passa inosservata, 

non goduta, lasciata vuota senza sogni, senza 

essere sé stessi, senza conoscerci e sapere il 

nostro traguardo, tutto questo sarà un’ insieme di 

attimi persi irripetibili e irrevocabili, detto il 

“passato” 

Così, vivere richiede intelligenza massima e 

conoscenza ampia che ci aiuta ad aprirci a noi 

stessi e alle opportunità della vita, per 

approfittarsi del tempo e farlo un susseguo di 

momenti di crescita e di maturazione umana. 

A te che leggi queste righe e alla tua famiglia 

e ai tuoi cari auguro tutto il bene e la felicità di 

questa vita. 

    

 

Don Marwan Youssef 

 

 

 

 

Attività varie 

- Martedì 1 Novembre 2022 | Castagnata  ore 

17:15 alla Missione | 

 

- Giovedì 3 Novembre 2022 | Colazione per 

tutti ore 9:30 alla Missione |  

******* 

- Giovedì 10 Novembre 2022 | Catechismo 

Prima Comunione| alle ore 16:00 | alla 

Missione 

Segue festa di S. Martino 

******* 

- Giovedì 17 Novembre 2022 | Colazione per 

tutti | alle ore 09:30 | alla Missione 

******* 

- Giovedì 24 Novembre 2022 | Catechismo 

Prima Comunione| alle ore 16:00 | alla 

Missione 

******* 

 

 

 


