Nuovo nella missione

Date da ricordarsi
Programma del mese
NOVEMBRE

Orari Uffici
Segretaria
Lunedì
Martedì
Giovedì

09:30 - 13:30
09:30 – 13:30
09:30 - 13:30
Orari Ufficio

Missionario e Assistente Pastorale
Martedì – Giovedì

09:00 – 13:00

Venerdì

15:30 – 20:001

1

Venerdì dalle ore 15:30 alle 18:00
l’ufficio del parroco sarà aperto per il
pubblico. Dalle ore 18:00 fino alle
20:00 egli guiderà l’attività in missione.

1. TUTTI I SANTI e Ricordo Defunti
9:30 s. NICOLAI
segue visita al Cimitero “Lipperoder Str.”
Ore 17:00 – Castagnata alla Missione
3. XXXI DOMENICA DEL T.O. – “C”
9:30 S. NICOLAI
16:30 S. Pankratius, Belecke
7. Ore 9:30 – Colazione per le donne
8. Ore 17:00 – Gruppo Lettori
10. XXXII° DOMENICA DEL T.O. –“C”
9:30 S. NICOLAI (Kolping)
16:30 S. Aegidius, Wiedenbrück
Castagnata Jugendhaus
15. Ore 17:00 – Rosario
Ore 18:00 – Time out – Cineforum
16. Ore 18:00 – Incontro Cresimandi
17. XXXIII° DOMENICA DEL T.O. –“C”
9:30 S. NICOLAI
16:30 Basilika, Werl
Castagnata, Sala S. Walburga
21. Ore 9:30 – Colazione per i pensionati
22. Ore 17:00 – Rosario
Ore 18:00 – Time out – Cena ebraica
24. XXXIV° DOMENICA DEL T.O. – “C”
9:30 S. NICOLAI KINDER!
16:30 S. Bruno, Soest
28. Mattina – Visita Pastorale
Ore 16:30 – Gruppo “Coccinelle”
29. Ore Ore 17:00 – Rosario
Ore 18:00 – Time out – “Chiedere per Credere”

Bollettino pastorale
ITALLIP
«Insegnate ai vostri figli come pensare,
non cosa pensare»
(Richard Dawkins).

Indirizzo e contatti
Missione cattolica Italiana - Diocesi di Paderborn
Klosterstraße 5, 59555 Lippstadt
Tel 02941.18437 - Fax 02941.18447
Homepage www.mci.lippstadt.de
E-Mail mci.lippstadt@t-online.de

Novembre 2019

Messaggio del Mese
Carissimi,
Anche il Vangelo di Luca 2,52 asserisce che «Gesù
cresceva in sapienza, età e grazia davanti a Dio e agli
uomini».
Di fatto, nel 21simo Secolo, e con l'epoca della libertà
individuale sacra, non possiamo più comandare ed
imporre sui nostri figli/giovani regole in vista di
assicurarli una vita felice e protezione vitale. Tuttavia,
abbiamo un'arma molto forte per accompagnarli in tutti i
luoghi della loro quotidianità. Tale arma è l'educazione
matura, basata sulla scelta libera ma fondata sulla loro
coscienza, di far sì che le regole basilari della vita non
vengano imposte dall'esterno, bensì sorgano dall'interno
della persona.
Da qui venne la chiamata di Dawkins, dopo due mila
anni dall'evangelista Luca, una chiamata a crescere nella
sapienza e la grazia, dando gli strumenti necessari ai
nostri figli che gli permettono pensare giusto, ed agire
conseguentemente nel modo giusto. Oggigiorno, non gli
manca la formazione scientifica e la conoscenza
scolastica. Ciò però deve essere portato a compimento
con l'educazione e la conoscenza umanistica, quale il
rispetto, l'empatia e la responsabilità sociale e
famigliare.
È bene che loro crescano in età. Ciononostante, questo
tipo di crescita non assicura quella morale ed umana.
Giacché, per la loro felicità non giova la semplice
crescita economica, bensì umanistica. Le loro famiglie
avranno bisogno di un bravo papà e una brava mamma,
e le loro società di un onesto/a cittadino/a o anche di un
valido membro della società. Questa persona sarà
formata qualora insegniamogli come pensare e non cosa
pensare.
Come Chiesa e fedeli cattolici siamo interpellati a dare
l'esempio d'educazione matura e responsabilmente
liberale dei nostri figli.

P. Marwan Youssef
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Visita al Cimitero
Ricordo dei Defunti
“Castagnata”

Notizie e messe delle zone
Raccolta della Giornata Missionaria
Il giorno 20 Ottobre sono stati offerte caffè,
torte e bicchierini dopo la messa sotto il
portico della Missione in cambio di una
donazione di beneficenza per un progetto
missionario.

Sono stati raccolti 118,35 €. Questa somma
verrà mandata a Gurue in Mozambico per
acquistare un mezzo di trasporto per gli
studenti dell’istituto Agrario del Centro
Polivalente Leone Dehon, un progetto dei
Missionari del Sacro Cuore.
Questo mezzo di trasporto è necessario per
andare nelle campagne a fare pratica …
l’agricoltura è la base della sopravvivenza in
Mozambico.

Domenica, 10.11.2019 – Ore 17:30 Castagnata al
Jugendhaus di Wiedenbrück
Domenica, 17.11.2019 – Ore 17:30 Castagnata al
Walburga-Saal a Werl

