CHIESA MADRE DEI CRISTIANI - LASALLE
19o DOMENICA DEL T.O. – 11 AGOSTO 2019
ORARIO ESTIVO di UFFICIO 9:00 am – 12:00 pm
AZUIONE CATTOLICA: PREMESSA
Nella nostra chiesa l’associazione Azione Cattolica esiste fin dagli inizi della nostra Chiesa Madre dei Cristiani. I suoi
membri sono fedeli che, nel passato come nel presente, desiderano manifestare la loro fede cattolica con un impegno
concreto, visibile, per essere segno della presenza del Signore in mezzo a noi. In Italia l’Azione Cattolica ha toccato la
vita di di tanti italiani, da bambini fino all’età adulta, adattandosi a diverse situazioni sociali e storiche. Anche nella nostra
parrocchia Madre dei Cristiani, l’Azione Cattolica sta attraversando un periodo di crisi. Crisi significa arrivare ad un bivio
dove possiamo prendere una strada diversa da quella che abbiamo sempre preso: siamo anziani, le forze vengono meno,
i giovani sono diversi per lingua e cultura e ci chiediamo come possiamo continuare a dar vita ad una associazione come
l’Azione cattolica. Un passo e’ gia stato fatto con la formazione di un gruppo si giovani coppie, che abbiamo chiamato la
“Nuova Generazione” e bisogna dire che insieme alle membri anziani e forse anche un po’ stanchi, la Nuova Generazione
costituisce pe l’Azione Cattolica un aiuto indispensabile. Tuttavia, nonostante i cambiamenti culturali e religiosi, la chiesa
rimane sempre chiesa: annuncia in modi diversi il vangelo di Gesu Cristo, morto e risorto, assiste gli ammalati e gli
infermi, ha un’attenzione tutta particolare verso i giovani e le persone anziane, sostiene le famiglie e le persone che
vivono momenti difficili nella loro vita, ecc.
Azione Cattolica: Una equipe di gestione.
Forse converrà rivedere lo statuto dell’Azione Cattolica per poter darle un orientamento nuovo. L’Azione Cattolica non è
soltanto una associazione per il fundraising, ma una associazione con dimensioni diverse che abbracciano tutte le varie
iniziative che si organizzano a beneficio dei nostri fedeli. I vari aspetti dell’Azione Cattolica sono i seguenti, ma non solo:
1. Aspetto spirituale e liturgico: celebrazioni eucaristiche in occasioni speciali o feste straordinarie: la festa annuale
della Madonna, la festa di Padre Pio, di Sant’Antonio, di Frère André; i pellegrinaggi, ritiri spirituali per i membri e
per tutta la comunità parrocchiale.
2. Aspetto assistenziale o caritatevole: visite ai malati, alle persone che soffrono di solitudine, famiglie in crisi, aiuti ai
poveri che vivono in mezzo a noi; un’attenzione particolare alla chiesa che piange in tanti paesi del mondo e che
chiedono il nostro aiuto; maratona di Natale, ecc.
3. Iniziative per i giovani, in collaborazione con la Nuova Generazione: quali attività per i nostri giovani, adolescenti
o teenagers.
4. Attività di fundraising per aiutare la nostra chiesa e per le opere di carità verso istituzioni che operano per il bene
della persona umana.
5. Impegno verso la società in generale: collaborazione con i nostri politici che vedono in noi delle guide con grandi
valori umani e cristiani; collaborazione con istituzioni che lavorano per gli altri in uno spirito altruistico; i mass
media.
6. La formazione di leaders: corsi di formazione umana e cristiana. Certo che il catechismo ha una sua struttura
organizzativa propria, ma si vede la necessità di una scuola di formazione a livello di chiesa: abbiamo bisogno di
idee nuove per confrontarci e crescere e far crescere la comunitàa cristiana.
Per tutto questo si vede la necessità di costituire una equipe (di alcune persone) che si incarichi della gestione dell’Azione
cattolica. Per quanto riguarda il personale, l’Azione Cattolica è una, un’unica associazione con dimensioni o rami diversi.
Le varie iniziative richiedono la collaborazione di tutti, ma persone nuove sono necessarie nel ramo maschile e nel ramo
giovanile. Il ramo femminile è ancora abbastanza numeroso ma nuove leve sono importanti. Una cosa è necessaria per
far crescere il numero dei membri: i più anziani dovrebbero cedere il posto ai più giovani, senza rimpianti e senza
lamentele, continuando comunque a dare una mano quando ci vuole.
Si richiede inoltre la costituzione di comitati con i responsabili per i vari aspetti o settori dell’Azione Cattolica. I responsabili
dei vari settori fanno anch’essi parte dell’equipe (o team) gestionario. Questa equipe agisce sotto la direzione del parroco,
P. Giuseppe Fugolo. Alcuni membri dell’Azione cattolica hanno già manifestato il desiderio di far parte del team
gestionario: Vito Gagliardi, Agnese Vilone, Tony Vespa, Fiorella Cocchianella, Josie Verelli, Tania D’Alessandro, Connie
Roti
Azione Cattolica: incontro programmatico mercoledi 14 agosto 2019, alle ore 19:30, in sala parrocchiale. Tutti i
membri dell’Azione Cattolica sono invitati ad attendere il meeting per finalizzare le nuove proposte e per abbozzare il
programma 2019-2020.

.

Intenzioni di Sante Messe – Orario / Schedule
Sabato, 10 agosto
08:30 - Santa Messa
12:30 - Matrimonio/Wedding: Bianca Sabelli & Angelantonio Perrotti
14:00 - Matrimonio/Wedding: Nora Sharo & William Hernandez
17:00 - Roberto Caucci e Angela Bartolomeo (famiglia)

19o DOMENICA DEL T.O. – 11 agosto
08:30 - Ada Zaccagnini – 2 anni (figli Giuseppe e Anna)
10:00 - Messa comunitaria – In onore di tutti i Santi e per gli Angeli
(Maria Donato)
11:30 - Community Mass
13:00 - Misa comunitaria
Lunedì, 12 agosto
08:30 - Santa Messa
Martedi, 13 agosto
08:30 - Santa Messa
Mercoledì, 14 agosto: San Massimiliano Kolbe, martire
08:30 - Santa Messa
19:00 - Santa Messa
19:30 – Riunione dell’Azione Cattolica
Giovedì, 15 agosto: Assunzione al cielo della BVM
08:30 - Santa Messa
19:00 - Messa comunitaria – In onore della Madonna Assunta (Rosa Bruzzese)
19:30 - Benito Caputo – 1 mese – (moglie Maria Mattea e famiglia)
Venerdi, 16 agosto
08:30 - Santa Messa
19:00 - Rocco Langianese – 1 anno (moglie, figlie e fam)
Sabato, 17 agosto
08:30 - Gianni Santini (Amalia Salvi)
17:00 - Mario Di Ruscio (moglie Italia)

20o DOMENICA DEL T.O. – 18 agosto
08:30 - Giovanni, Esterina e Romano Fortino (famiglie)
10:00 - Messa comunitaria – In onore della Madonna della Pietra
(Barbara Cortese)
11:30 - Community Mass
13:00 - Misa comunitaria
Entrati nel riposo eterno:
Lampada al Santissimo Sacramento: Antonietta Ferrante

San Massimiliano Kolbe e Santa Edeth Stein (S. Benedetta della Croce): due martiri, vittime del naziasmo hitleriano.
All'alba del 7 agosto parte un carico di 987 ebrei in direzione Auschwitz. Fu il giorno 9 agosto nel quale Suor Teresa Benedetta della
Croce (Edith Stein), assieme a sua sorella Rosa ed a molti altri del suo popolo, morì nelle camere a gas di Auschwitz (Polonia). Con la
sua beatificazione nel Duomo di Colonia, il 1° maggio del 1987, la Chiesa onorò, per esprimerlo con le parole del Pontefice Giovanni
Paolo II, " una figlia d'Israele, che durante le persecuzioni dei nazisti è rimasta unita con fede ed amore al Signore Crocifisso, Gesù
Cristo, quale cattolica ed al suo popolo quale ebrea". Abbiamo celebrato la sua memoria il 9 agosto scorso.
San Massimiliano Kolbe, il martire che rese meno disumano Auschwitz
Polacco, Kolbe entra nell'ordine dei francescani svolgendo un intenso apostolato missionario in Europa e in Asia. Nel 1941 è deportato
ad Auschwitz dove è destinato ai lavori più umilianti, come il trasporto dei cadaveri al crematorio. Qui offre la sua vita di sacerdote in
cambio di quella di un padre di famiglia, suo compagno di prigionia. Muore pronunciando “Ave Maria” il 14 agosto dopo due settimane
di torture. Con il suo martirio, ha detto Giovanni Paolo II, egli ha riportato «la vittoria mediante l’amore e la fede, in un luogo costruito
per la negazione della fede in Dio e nell’uomo»

19TH SUNDAY IN ORDINARY TIME – AUGUST 11, 2019
SUMMER OFFICE HOURS: 9:00 am – 12:00 pm (noon)
In today’s gospel, Luke’s parables of the alert slave and faithful manager call us to ready ourselves for any contingency.
Where is our treasure? Where is your heart? These weekly passages and our daily actions continually prepare us to live
God’s word.
ANNOUNCEMENTS
Catechism Registration
Children going into Grade 2 and Grade 5 in September 2019, registration will be today, Sunday, August 11 from 10:00
am to 11:30 am in the Church Hall. A copy of your child’s Baptism Certificate is required upon registration.
For more information or questions, please contact Agnes Vilone at (514) 363-2707 or email her at
agnesvilone@gmail.com. Registration Fee is $90.00.
Wedding celebrations in our church
Saturday, August 10 at 12:30 pm – Bianca Sabelli & Angelantonio Perrotti
Saturday, August 10 at 2:00 pm – Nora Sharo & William Hernandez
Catholic Action association
The Catholic Action Association will hold its monthly meeting on Wednesday, August 14, 2019, at 7:30 pm, in our church
hall. Old and new members are invited to attend. A new management team will be approved at this meeting and also new
members wishing to coordinate the activities of various committees of the association. Some members have already
expressed their desire to work in the management team or to coordinate the activities of the committees. The committees
will vary according to the nature of the activities: spirituality and liturgical; charitable endeavors, activities for young
people, fundraising activities for our church and for organization working for the development of all human beings, and
then courses for the formation of leaders. There will be plenty of work for all those people of good will who want to
promote the catholic life and faith of our community.

NOTICIAS EN ESPAŇOL
XIX Domingo del tiempo ordinario – Agosto 11 de 2019
Misa en español todos los domingos a las 1:00 pm, en nuestra Iglesia
19º Domingo Ordinario: (Lc 12,32-48) «Un tesoro inagotable». Toda palabra de la Escritura es expresión del amor de Dios
por nosotros. También cuando a primera vista no lo parezca. La invitación de Jesús es clara: «Vendan sus bienes, y den
limosna». Pero ese imperativo no va contra nosotros, sino a nuestro favor: nos invita a conseguir «provisiones que no se echen
a perder, riqueza en el cielo que no se acaban». Pues donde este nuestra riqueza, allí estará nuestro corazón. El Señor nos
invita a realizar la mejor inversión posible haciendo que los bienes que Él nos ha dado para administrar en este mundo se
transformen en «un tesoro inagotable en el cielo». (homiletica.org)
Peregrinación Anual: Sera el sábado 7 de Septiembre. Iremos a la “Abaye de Saint-Benoit-du-Lac”, que queda a 1 hora y
media de Montreal. Saldremos a las 8 de la mañana y regresaremos a las 5:30pm aproximadamente. Para más información
hablen con Alfonso al final de la Misa. Todos estamos invitados a participar.
¿Cómo se santifica el domingo? (CCIC 453.) Los cristianos santifican el domingo y las demás fiestas de precepto
participando en la Eucaristía del Señor y absteniéndose de las actividades que les impidan rendir culto a Dios, o perturben la
alegría propia del día del Señor o el descanso necesario del alma y del cuerpo. Se permiten las actividades relacionadas con
las necesidades familiares o los servicios de gran utilidad social, siempre que no introduzcan hábitos perjudiciales a la
santificación del domingo, a la vida de familia y a la salud.
Catequesis para los Sacramentos en Español: durante el mes de agosto, seguimos inscribiendo los niños para la catequesis
de primera Comunión y Confirmación. Por favor pidan las formas al final de la Misa y entreguen las inscripciones ya completas
a Maribel lo más pronto posible; adjunten una copia del certificado de bautismo. Iniciaremos clases el domingo 8 de septiembre.
Catequesis para Adultos y Estudio de la Biblia: todos los viernes a las 7:30pm. Pero estaremos en descanso hasta el 30 de
agosto. Regresaremos el viernes 6 de septiembre, a las 7:30pm. Participemos con mucha fe y buena motivación.
Bautismos y otros Sacramentos: Para bautismos, confesiones, o cualquier otro sacramento por favor hablen directamente
con el sacerdote al final de la Santa Misa.
“Acumulen riquezas en el Cielo. Pues donde está tu tesoro,
allí estará tu corazón.”

