CHIESA MADRE DEI CRISTIANI - LASALLE
19 DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO. – 13 AGOSTO 2017
ORARIO ESTIVO di UFFICIO 9:00 am – 12:00 pm
o

Pietro è chiamato da Gesù a camminare sulle acque; dubita e affonda

“La paura indica la pochezza di fede. La fede invece è il coraggio di credere e osare l’impossibile – impossibile all’uomo,
ma non a Dio. Colui che cammina sulle acque non è un fantasma, ma Io-Sono, Gesù in persona. Le tre scene
“tempestose” in barca sono da vedere in connessione tra loro. Nella prima lui è presente come colui che “dorme e si
risveglia”: è il Gesù terreno, presente tra i discepoli “così come era”, che ci ha lasciato il suo pane. In questa seconda lui
non è più con noi se non come l’assente, che ha vinto la morte e cammina sulle acque; è presente però con la sua
parola e il suo pane che ci fanno camminare come lui ha camminato. Nella terza lui stesso scatena una tempesta di
domande ai discepoli che non capiscono il pane e si lamentano di non averne. Hanno infatti il lievito dei farisei e dei
saddicei, fermento ben diverso dal suo.
La barca è simbolo della comunità, luogo della fede. Non ci sono scappatoie sulla barca: o si arriva a terra, o si va a
fondo! La prima scena in barca corrisponde al tempo di Gesù che, in barca con i suoi, muore e risorge, dandoci il suo
pane. La seconda corrisponde al tempo della Chiesa, dove la sua presenza come pane è ritenuta un fantasma, fino a
quando non ci fidiamo della sua parola e non facciamo come lui ha fatto – “fate questo in memoria di me”. La terza ci
dice perchè abbiamo difficoltà a riconoscerlo: diamo corpo alle nostre cattive fantasie – i vari lieviti che muovono la
nostra vita, che riducono a fantasma la realtà di Io-Sono, Dio stesso. La Chiesa accoglie l’invito di Gesù con tante paure
e perplessità. Se guarda lui e la sua promessa, camnmina. Se guarda le proprie difficoltà, affonda. Le rimane però
sempe il grido di invocazione al Signore, il cui nome è Gesù, il Salvatore. L’avventura di Pietro è quella di ogni uomo.

Festa dei “nostri” Santi: domenica 20 agosto
La festa dei Santi che onoriamo nella nostra chiesa “Madre dei Cristiani” avrà luogo quest’anno il 20 agosto. Il
comitato organizzatore è formato dai rappresentanti delle associazioni Santi e dai parrocchiani di buona
volontà che desiderano dedicare un po’ del loro tempo ad onore dei nostri Santi protettori.
1. Ritiro spirituale parrochiale: sabato 19 agosto, in mattinata, si terrà un ritiro spirituale parrocchiale, nel
contesto della nuova evangelizzazione. Inizierà con la santa Messa alle ore 8:30 del mattino e
continuerà con una riflessione sulla vita, la spiritualità e la missione di ciascuno dei nostri Santi
principali. Il ritiro spirituale si concluderà verso le 11:00 am. con la benedizione del santissimo
sacramento.
2. Messa e processione: Domenica, 20 agosto. La Santa Messa ad onore dei nostri Santi sarâ celebrata
nel pomeriggio alle ore 2:30 pm. Alle 15:30 inizierà la processione con le statue dei seguenti Santi: S.
Giuseppe, S. Antonio, S. Gabriele, Frère Andrè, San Pio da Pietrelcina, e Sant’Elia. Le strade della
processione sono: THIERRY, VERDI, PROULX, ROBERT, SERRE, JEAN BRILLON, BERNIE,
ROBERT, VERDI, THIERRY.
3. Dopo la processione seguirà in sala parrocchiale un intrattenimento con panini di porchetta e di
salsicce, pizza, e bevande varie.
Maria Assunta in Cielo: 15 agosto
Martedi 15 agosto la chiesa celebra la festa dell’Assunzione della Beata Vergine Maria in cielo.
E’ questo un dogma di fede proclamato dal papa Pio XII nell’anno 1950. Per essere stata la Madre di Gesù,
Figlio Unigenito di Dio, e per essere stata preservata dalla macchia del peccato, Maria, come Gesù, fu
risuscitata da Dio per la vita eterna. Maria fu la prima, dopo Cristo, a sperimentare la risurrezione ed è
anticipazione della risurrezione della carne che per tutti gli altri uomini avverrà dopo il Giudizio finale.
Fu papa Pio XII il 1° novembre 1950 a proclamare dogma di fede l’Assunzione di Maria. Le Chiese ortodosse
celebrano nello stesso giorno la festa della Dormizione della Vergine.

Intenzioni di Sante Messe – Orario / Schedule
Sabato, 12 agosto
08:30 - Domenico Del Viscio (moglie e figlio)
17:00 - Mario Di Ruscio (moglie Italia)

19o DOMENICA DEL T.O. – 13 agosto
08:30 - Assunta Cresta (figlia)
10:00 - Messa comunitaria
11:30 - Community Mass
13:00 - Misa comunitaria
15:00 - Baptism: Lucy Guercio
Lunedì, 14 agosto
08:30 - Santa Messa
Martedi, 15 agosto: Assunzione della Beata Vergine Maria
08:30 - In onore della Madonna Assunta (Giuseppina e Domenico Pietroniro)
Mercoledì, 16 agosto
08:30 - Angela Verelli (Lucia e Roberto Patone)
19:00 - Anna Santeusanio – 1 mese (figlio e fam)
Giovedì, 17 agosto
08:30 - Santa Messa
19:00 - Messa comunitaria
Venerdi, 18 agosto
08:30 - Santa Messa
19:00 - Santa Messa
Sabato, 19 agosto
08:30 - Pietro Cresta (figlia)
17:00 - Louis Arsenault,familles Bellotti et Bergonzio et Père Herraez (Clara)

20o DOMENICA DEL T.O. – 20 agosto – Festa dei nostri Santi
08:30 - Romano, Giovanni e Esterina Fortino (famiglie)
10:00 - Messa comunitaria – In onore di tutti i Santi (Nicola D’Angelo) e
In onore della Madonna della Pietra (Barbara Cortese)
11:30 - Community Mass – In honor of Our Saints
13:00 - Misa comunitaria
14:00 - Messa e processione ad onore dei Santi
Entrati nel riposo eterno:
Lampada al Santissimo Sacramento: Gabriele Tasca (13-19 agosto)
Anna Leo (20-26 agosto)

19TH SUNDAY IN ORDINARY TIME – AUGUST 13, 2017
SUMMER OFFICE HOURS: 9:00 am – 12:00 pm (noon)
“If it is you, command me to come to you on the water”
Our faith is nourished through our relationship with Jesus. We should strive to better know Jesus, not to know about
Jesus.
To better know Jesus is the spiritu
al path of prayer and reflection. Each of us has had a time in our lives when we have been frightened because of some
unknown. How did we react? Was our faith strong enough to speak the assuring words, “Truly you are the Son of God”?
After feeding more than five thousand people Jesus sends his disciples into the lake. The waves become strong and the
disciples are afraid. Jesus saves them

ANNOUNCEMENTS
Wedding celebrations in our church
Friday, September 1st at 1:00 pm – Aren Jancinal & Yasser Galimba
Saturday, October 21st at 1:00 pm – Eugenia Mezzacappa & Marco Ciavaglia
Feast in honor of our patron saints: August 19 – 20, 2017
The various Saint associations of our parish will honor their respective patron saint on August 20th and 21st.
1. Spiritual retreat on our devotion to the Saints, August 19th, beginning with the Holy Mass at 8:30 in the morning
and continuing with a meditation on the spirituality and the mission of each of our Saints. The retreat will be
concluded around 11:00 a m with the benediction with the Blessed Sacrament. Let us keep in mind that this year
is a time to reflect on the importance of the new evangelization.
4. Mass and procession on Sunday August 20st at 2:30 pm. The roads for the procession will be: THIERRY,
VERDI, PROULX, ROBERT, SERRE, JEAN BRILLON, BERNIE, ROBERT, VERDI, THIERRY.
A BBQ will follow the procession on Sunday evening.
2. Entertainment in church hall, after the procession, with panini of ‘porchetta and sausages, pizza, and soft drinks.
During the month of August we celebrate:
1. The Assumption of Mary, Mother of God.
2. Santa Rosa de Lima – Wednesday August 23rd
3. Saint Bartholomew, apostle, Thursday October 24th
4. Saint ‘Augustine, bishop and doctor of the Church – August 28th.

NOTICIAS EN ESPAŇOL
XIX Domingo del tiempo ordinario – Agosto 13 de 2016
Misa en español todos los domingos a las 12:30 pm, en nuestra Iglesia
19º Domingo Ordinario: La vida de fe exige que estemos atentos, vigilantes. El evangelio de hoy (Lucas 12, 32-48) nos habla sobre
la vigilancia cristiana; la parábola de los siervos esperando a su señor. El servidor, el cristiano, no busca la recompensa, sino que se
empeña en la obra del Señor para que cuando llegue le encuentre fiel, dispuesto a recibirle. catholic.net)

Catequesis para Niños, Jóvenes y adultos: Ya iniciamos las inscripciones para la nueva catequesis de primera Comunión y
Confirmación. Reclamen las formas al final de la Santa Misa y tengan preparados sus certificados de bautismo. Debemos iniciar
la preparación lo más pronto posible para alcanzar a cubrir el material y los temas necesarios. Inviten y animen a sus familiares
y conocidos.
La Alegría del Amor, Amoris Laetitia: “Tus hijos como brotes de olivo: 14. Por eso, en el Salmo 127 se exalta el don de los hijos
con imágenes que se refieren tanto a la edificación de una casa, como a la vida social y comercial que se desarrollaba en la puerta de
la ciudad: «Si el Señor no construye la casa, en vano se cansan los albañiles; la herencia que da el Señor son los hijos; su salario, el
fruto del vientre: son saetas en mano de un guerrero los hijos de la juventud; dichoso el hombre que llena con ellas su aljaba: no
quedará derrotado cuando litigue con su adversario en la plaza» (vv. 1.3-5). Es verdad que estas imágenes reflejan la cultura de una
sociedad antigua, pero la presencia de los hijos es de todos modos un signo de plenitud de la familia en la continuidad de la misma
historia de salvación, de generación en generación.”

Estudio de la Biblia y Catequesis para Adultos: Ya se terminaron las vacaciones. Los esperamos todos los viernes, a las
7:30pm. ¿Qué sabes de tu santa Iglesia?
Peregrinación Anual. Este año nuestra peregrinación será el sábado 27 de agosto, al santuario Nuestra Señora de Etchemin.
Actividades como estas nos ayudan a construir comunidad y a crecer en la fe. Les estaremos dando más información.

Bautismos y otros Sacramentos: Para bautismos, confesiones, o cualquier otro sacramento por favor hablen directamente
con el sacerdote al final de la Santa Misa.

“Estén preparados, porque a la hora que menos lo piensen, viene el Hijo del Hombre.”

