CHIESA MADRE DEI CRISTIANI
3° DOMENICA DI PASQUA – 15 APRILE 2018
ORARIO di UFFICIO 9:00 am–3:00 pm (chiuso 12:00-1:00
“Sono io in persona! Toccatemi e guardate”

La parola e il pane sono la presenza costante del Risorto nella sua chiesa. Luca insiste molto sulla corporeità
del Signore risorto. E’ in polemica con l’ambiente greco, che credeva all’immortalità dell’anima, ma non alla
risurrezione dei corpi. Con la risurrezione sta sia la promessa di Dio che la speranza dell’uomo di superare il
nemico ultimo, la morte. Questa vittoria è frutto dell’albero della croce. Difatti chiave di lettura e sintesi delle
Scriitture è il Crocifisso, che ci offre la visione di un Dio che è amore e misericordia infinita. Ai piedi della
croce cessa la nostra paura di Dio e la nostra fuga da lui, perchè vediamo che lui da sempre è rivolto a noi e
per sempre ci perdona. I discepoli saranno testimoni di questo: faranno conoscere a tutti i fratelli il Signore
Gesù come nuovo volto di Dio e salvezza dell’uomo.
Ritiro spirituale per i fanciulli: Sabato, 21 aprile
1. dalle 9:30 am a mezzogiono: per i fanciulli di prima comunione;
2. dalle 13:00 alle ore 15:30: per i fanciulli della cresima.
Prime comunioni e cresime
I nostri bambini di terza elementare faranno la prima comunione nella nostra chiesa, sabato, 12 maggio, alle
ore 2:00 del pomeriggio; i ragazzi di 6° elementare faranno la cresima sabato, 19 maggio, sempre alle ore 2:00
pomeridiane
Azione Cattolica:
1. Riunione mensile - Mercoledi 18 aprile, ore 19:30
2. Riunione mensile – mercoledi 16 maggio, ore 19:30
3. Bazaar parrocchiale: 4-5-6 Maggio
L’Azione Cattolica sta organizzando un Bazaar che si terrà nella nostra sala parrocchiale venerdi e
sabato, 4 e 5 maggio. Siamo tutti invitati a contribuire per il successo di questa attività che viene
regolarmente svolta due volte all’anno a beneficio della nostra chiesa.
4. Pellegrinaggi:
23 giugno: al Santuario Saacre Coeur – Sherbrooke
21 luglio: alla Basilica di Sant’Anne de Beaupré
Festa parrocchiale: 27 maggio
La festa della Madonna, di “Maria Madre dei Cristiani” sarà preceduta da una novena di preghiere,promossa
dall’Azione Cattolica, alle ore 1:00 del pomeriggio a partire da lunedi 21 maggio, il triduo di preparazione
spirituale – mercoledi, giovedi e venerdi sera - con santa Messa alle ore 19:00 seguita da preghiere
appropriate per la preparazione della festa. La Santa Messa solenne si celebrerà domenica, 27 maggio alle
ore 2:00 del pomeriggio. Seguirà la processione per le strade della nostra parrocchia. Non mancheranno le
attività sociali-culturali con canti e musiche diverse, nonchè giochi per bambini. Ci saranno servizi di cucina con
panini, pizza e bibite. Il comitato feste, insieme con il consiglio di amministrazione, il consiglio pastorale,
l’Azione Cattolica e la “Nuova Generazione MdC” sono tutti impegnati nei preparativi della festa.
Siamo nel tempo pasquale
Il tempo pasquale inizia con la domenica della Pasqua e termina con la domenica di Pentecoste: dura quindi
50 giorni. In questo tempo pasquale si soleva in passato benedire le case e i terreni adiacenti alla propria
casa. Se qualche famiglia della parrocchia desiderasse aver la propria casa benedetta durante questo periodo
paquale, è invitata a telefonare in ufficio e lasciare il nome, l’indirizzo e il numero di telefono. Appena possibile
un sacerdote verrà a visitarvi in un momento a voi conveniente.

E’ RISORTO IL SIGNORE!

Intenzioni di Sante Messe – Orario / Schedule
Sabato, 14 aprile
08:30 - Nazzareno D’Angella – 2 anni (moglie e figli)
10:00 - Francesco Scalise – 1 anno (moglie, figli e fam)
15:30 - Baptisms: Tessa Missori, Rocca Julia Ciliberto, Rocco Ranieri, Stefano Ranieri & Anna Taraschiv-Quarteros
17:00 - Carlo Sparapani (moglie e figli)
17:30 - Comedy Night – Church Hall
3° Domenica di PASQUA - 15 aprile
08:30 - Aurelio Paliotti (moglie e figli)
10:00 - Messa comunitaria
10:00 - Catechism: Grades 5 & 6, catechism in Spanish follows
11:30 - Community Mass
13:00 - Misa comunitaria
Assemblea annuale dei missionari scalabriniani: 16-20 aprile

Assemblea annuale dei missionari scalabriniani – inizia lunedi. Partecipano Padre Fugolo e Padre Jairo, fino a
venerdi.
Lunedì, 16 aprile
08:30 - Maria e Giuseppe Cudone (figlia e fam)
Martedi, 17 aprile
08:30 - Gabriele, Domenico e Riccardo D’Alesio (moglie e mamma)
Mercoledì, 18 aprile
08:30 - Luigi e Anna D’Adamo (fam. D’Adamo)
19:30 – Riunione del’Azione Cattolica – sala parrocchiale
Giovedì, 19 aprile
08:30 - Nilde Ricciardi Moretto (Michel Noël)
09:00 - Adorazione fino alle ore 19:00
19:00 - Messa Comunitaria
Venerdì, 20 aprile
08:30 - Emidio, Agostina e Fidalba Palumbi e Emidio Buonamici (Ada)
Sabato, 21 aprile
08:30 - Giuseppe Tronca (moglie e figli)
09:30-12:00 - Catechism in church and church hall: Retreat for grade 3
13:00-15:30 - Catechism in church and church hall: Retreat for grade 6
17:00 - Tulio Ricci (moglie e figli)
4° Domenica di PASQUA - 22 aprile
08:30 - Aldo Arella – 2 anni (moglie e figli)
10:00 - Messa comunitaria – In onore di San Giorgio e Maria Assunta (fam. Pietroniro)
10:00 - Catechism: Grades 5 & 6, catechism in Spanish follows
11:30 - Community Mass – Distribution of Confession Certificates
13:00 - Misa comunitaria
15:00 - Baptisms: Liam Michael Maraj, Chiara Furtado & Alessia Cara Blanco
Lampada al Santissimo Sacramento: Filomena Parisi
Entrata nel riposo eterno: Caterina Lazzarini Ferri

3rd SUNDAY OF EASTER – APRIL 15, 2018
OFFICE HOURS: 9:00-3:00 (closed 12:00-1:00)
Jesus is risen, he appeared to his disciples
”Appearing before the disciples, Jesus gave them precisely what they needed for the next phase of their mission. He
reassured and strengthened them by replacing their fear and uncertainty with peace and joy. He made the Scriptures
intelligible to them. Why do fear and doubt arise in our hearts when Jesus calls us to something new? His death was the
ultimate proof that his love for us knows no bounds. Just as he prepared the disciples for their mission, so he will prepare
us for ours.

Catechism
Sunday, April 15, from 10:15 am to 12 noon (Mass included): for grades 5 & 6
Sunday, April 22, from 10:15 am to 12 noon (Mass included): for grades 2 &
Sunday, April 22, Distribution of confession certificates to grade 2, at the 11:30 Mass.
Sunday, April 29, from 10:15 am to 12 noon (Mass included): for grades 5 & 6
Sunday, April 29, Distribution of Holy Bibles to grade 5, at the 11:30 Mass
Retreat in church hall, on Saturday, April 21st, in preparation for First Communion and Confirmation:
• From 9:30 am to 12:00 pm – retreat for children in grade 3
• From 1:00 pm to 3:30 pm - retreat for children in grade 6.
Saturday, April 28: Holy Communion breakfast and practice from 9:00 am.
Tuesday, May 8: Confirmation Godparent/student dinner and practice 6:00 pm.
First Communion for grade 3 children: Saturday, May 12, at 2:00 pm.
Confirmation Celebration for grade 6 children: May 19, at 2:00 pm
Father Pierangelo Paternieri will confer the sacrament of Confirmation to our children.
Comedy night: April 14, 2018, at 5:30 pm
“Madre dei Cristiani New Generation” Committee is organizing a “Comedy Night” for Saturday, April 14th, in our church
hall. Please join us for a fun-filled evening of terrific comedy, along with good food, dancing and great company.
Meetings:
• Baptism Meeting: Wednesday, April 11, at 7:45 pm
• Italian Catholic Action: meeting on Wednesday, April 18, at 7:30 pm
Bazaar: Will be held in our church hall on Friday and Saturday, May 4 and 5.
Parish annual Feast in honor of Mary Mother of Christians: May 27, 2018
• Triduum in preparation to the feast on May 23, 24, 25, at 7:30 pm in church;
• Solemn Mass and procession Sunday May 27, at 2:00 pm;
• Lottery on Sunday May 27 at 10:00 pm.

NOTICIAS EN ESPAŇOL
Tercer Domingo de Pascua – Abril 15 de 2018
Misa en español todos los domingos a las 1:00 pm, en nuestra Iglesia

Tercer Domingo de Pascua: Durante la Pascua, nuestra Iglesia nos anuncia sin descanso, que Cristo ha resucitado y
que ruega por nosotros ante el Padre. Al igual que los Apóstoles, nosotros también podemos tener miedo de creer
realmente en la Buena Noticia y ser también lentos en aceptar la paz que Jesús nos ganó por su muerte. San Pedro nos
llama al arrepentimiento, mientras que el Evangelio (Lc 24, 35-48) nos invita a ser testigos de Jesús y a predicarle a
todas las naciones. (catholic.net)
¿Qué «signos» atestiguan la Resurrección de Cristo? : Además del signo esencial, que es el sepulcro vacío, la
Resurrección de Jesús es atestiguada por las mujeres, las primeras que encontraron a Jesús resucitado y lo anunciaron
a los Apóstoles. Jesús después «se apareció a Cefas (Pedro) y luego a los Doce, más tarde se apareció a más de
quinientos hermanos a la vez» (1 Co 15, 5-6), y aún a otros. Los Apóstoles no pudieron inventar la Resurrección, puesto
que les parecía imposible: en efecto, Jesús les echó en cara su incredulidad. (Compendio CIC)
Catequesis para los Sacramentos en Español: La catequesis para la Confirmación, la primera Comunión y la
Confesión ya está en su parte final. No descuiden la participación en la Santa Misa y la asistencia a las clases. Sigamos
cumpliendo nuestros deberes, orando y colaborando con gran fe. El 13 de Mayo serán las Primeras Comuniones y el 19
de Mayo las Confirmaciones. Estamos preparando los bautismos: por favor asegúrense de tener todos los detalles en
orden. Estén atentos a las fechas de las Confesiones y la evaluación final.
Catequesis para Adultos y Estudio de la Biblia: Los viernes, a las 7:30pm. Los lectores del domingo deben estar
presentes. Descansaremos el 13 y el 20 de abril. Los esperamos el 27.
Bautismos y otros Sacramentos: Para bautismos, confesiones, o cualquier otro sacramento por favor hablen
directamente con el sacerdote al final de la Santa Misa.
“Jesús se presentó en medio de los discípulos y les dijo: la paz este con ustedes.”
“Quien dice yo lo conozco, pero no cumple sus mandamientos es un mentiroso y la verdad no está en él.”

