CHIESA MADRE DEI CRISTIANI - LASALLE
20o DOMENICA DEL T.O. – 18 AGOSTO 2019
ORARIO DI UFFICIO: dalle 9:00 a mezzogiornoGeremia, il profeta sofferente e perseguitato
Egli vedrà l’inarrestabile cammino della sua nazione verso la distruzione operata da Nabucodonosor ne 586 a. C. La sua
voce si spegnerà nella solitudine. Geremia resterà la coscienza inascoltata e calpestata di un popolo. La sua parola,
infatti, è scomoda, persino bruciante. Come quella di Gesù, colpisce gli inerti, i soddisfatti, gli illusi, li scuote dai loro sogni
e dai loro miti. Ed è per questo che si tenta di cancellarlo come nell’episodio narrato dalla prima lettura. Il Re di Giuda, un
fantoccio inerto, consegna il profeta in balia dei notabili, declinando ogni responsabilità. Ecco allora aprirsi per Geremia il
carcere umiliante, una cisterna fangosa in cui il fedele di Dio inizia il suo Getsemani. Viene poi liberato per l’intervento di
un altro uomo di Dio, un eunuco, uno straniero (etiope), di nome Ebed-melek. E’ merito di quest’uomo se Geremia ritorna
ad essere una voce libera.
Benvenuto P. Ruggiero!
Diamo oggi il benvenuto a Padre Ruggiero Di Benedetto che celebrerà la Santa Messa delle ore 10:00
Age d’Or Mille Fiori. La nostra associazione dell’age d’or Mille Fiori riprenderà le sue attività ogni giovedi pomeriggio a
partire dal 29 agosto. Tutti i nostri anziani sono invitati a partecipare numerosi alle attività dell’Age d’Or. Per associarsi,
telefonare a Josie Verelli al 54 364-2587.
50.mo anniversario di matrimonio: Pasquale e Vittoria De Carolis
Vittorio e Pasquale De Carolis celebrano sabato 17 agosto il loro 50.mo annivesario di matrimonio con una Santa Messa
nella nostra chiesa alle ore 16:00. Celebra la Santa Messa per le nozze d’oro di Vittoria e Pasquale il nostro ex-parroco,
Padre Ruggiero Di Benedetto. Tantissimi auguri a nostri festeggiati.
Catechismo
I fanciulli di prima comunione (grado 2 & 3) e quelli della cresima (grado 5 & 6) inizieranno le classi di catechismo a
settembre. . I nuovi fanciulli nel 2° e 5° grado devono registrarsi al piu presto possibile, telefonando ad Agnese Vilone
(514 – 363-2707), o per email: agnesv724@gmail.com. Si richiede il certificato di battesimo ed un contributo di $ 90.

AZIONE CATTOLICA; PROGRAMMA 2019 - 2020
2019
1. Tesseramento – Domenica 8 settembre
2. Prima riunione mensile - mercoledi 18 settembre
3. Oratorio S. Giuseppe: pellegrinaggio comunità italiana – domenica 29 settembre
4. BAZAR: Ven & Dom 4-5-6 ottobre
5. Riunione mensile – mercoledi 16 ottobre
6. CASTAGNATA: sabato 9 novembre
7. Messa per i caduti in guerra:- domenica 10 novembre alle ore 10 am
8. Messa per i defunti dell’A/C - mercoledi 20 novembre
9. MARATONA DI NATALE – domenica 24 novembre
10. Pranzo natalizio per i disabili – lunedi 2 dicembre
11. Cena natalizia per i membri dell’A?C – venerdi 6 dicembre alle ore 6:00 pm
12. Ritiro spirituale parrocchiale, sabato 14 dicembre
13. NATALE – Mercoledi 25 dicembre

2020
1. Riunione mensile – mecoled 19 febbraio, in sala parrocchiale – con catechesi
2. MERCOLEDI DLLE CENERI: mercoledi 26 febbraio
3. Novena a San iuseppe: 8 – 16 marzo, ore 13:00 in chiesa
4. Fests di San Giuseppe, oe 14:30 in Oratorio
5. Riunione mensile – mercoledi 25 marzo
6. Ritiro spirituale: sabato 28 marzo – confessioni e Messa
7. Domenica di solidarieta – special collection - 29 marzo
8. Domenica delle Palme – vendita di palme - 05 aprile
9. DOMENICA DI PASQUA – 12 aprile 2020
10. Riunione e catechesi – mercoledi 22 aprile
11. BAZAAR – Ven a Dom – 1-2-3 maggio
12. Festa delkla Mamma – cendita di rose – 10 maggio
13. FESTA PARROCCHIALE A MARIA MADRE DEI CRISTIANI: May 30-31, 2019
14. Pellegrinaggio al santuario Sacre Coeur – Sherbrooke – 20 Giugno
15. Pelelgrinaggio alla Santuario di Sant’Anna de Beaupre: 25 luglio

Intenzioni di Sante Messe – Orario / Schedule
Sabato, 17 agosto
08:30 - Gianni Santini (Amalia Salvi)
16:00 - 50.mo di matrimonio di Pasquale e Vittoria De Carolis
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
Lunedì, 19 agosto
08:30 - Santa Messa
19:30 - Special Mass for Nicola Gervasi (famiglia)
Martedi, 20 agosto: San Brnardo Abate
08:30 - Antonio e Maria D’Alesio (figlia Genoveffa)
Mercoledì, 21 agosto: San Pio X
08:30 - Francesco e Jenny Boggia (nipote)
19:00 - A/M – Iole Lombardi (fratello Tulio e cognata Maria)
Giovedì, 22 agosto: BVM Regina
08:30 - Luigi, Donato, Angela, Felicia, Giovanna e Stella Di Lollo (Rosa)
19:00 - Messa comunitaria – In onore della Madonna Assunta (Rosa Bruzzese)
Venerdi, 23 agosto: Santa Rosa da Lima
08:30 - Santa Messa
19:00 - A/M – M/C – Vittoria Servello (figli Rosina e Vincenzo e famiglie)
Sabato,24 agosto: San Bartolomeo, apostolo
08:30 - Rosa e Angelo Di Benedetto (figlia Luisa)
17:00 - Ignazio Sparapani (figlia Gina)

21o DOMENICA DEL T.O. – 25 agosto
08:30 - Santa Messa
10:00 - Messa comunitaria – In onore di San Gabriele e per Santa Lucia (Claudia)
11:30 - Community Mass
13:00 - Misa comunitaria
Entrati nel riposo eterno:
Lampada al Santissimo Sacramento: Erminia Di Lollo

Santa Rosa da Lima
Fu il primo fiore dell'America meridionale. Nacque da ricchi genitori verso la fine del secolo xvi. Fu veramente una « rosa » che crebbe
fra le spine; che la vita di lei è tutta un profumo di celestiali virtù tra eroiche penitenze. Fin da fanciulla si distinse per la pietà e per la
docilità ai propri genitori. All'età di cinque anni fece il voto di perpetua verginità, eleggendosi per sposo Gesù Cristo. Appena seppe
leggere, per prima cosa lesse la vita di S. Caterina da Siena, che scelse a protettrice e di cui cercò di imitare le virtù. Meditando le
parole del Vangelo: « Se vuoi essere perfetto, va', vendi quello che hai, dallo ai poveri e vieni e seguimi », si ritirò in un monastero di
Domenicane.
In questo nuovo stato di vita, si accrebbe in lei il fervore della carità verso il Signore e attese a vivere nel nascondimento. Questo suo
grande amore verso il Signore fu messo a una prova che durò per 15 anni circa. Si fa memoria di lei il 23 agosto.
San Pio X, papa

Fu il primo papa dell’età contemporanea a provenire dal ceto contadino e popolare, seguito 65 anni dopo da papa
Giovanni XXIII anch’egli di origini contadine, ma fu senz’altro uno dei primi pontefici ad aver percorso tutte le tappe del
ministero pastorale, da cappellano a papa. Giuseppe Sarto nacque a Riese (Treviso), oggi Riese Pio X, il 2 giugno 1835,
secondo dei 10 figli di Giovanni Battista Sarto e Margherita Sanson. “Instaurare omnia in Christo” era il motto di papa Pio.
L’attacco dell’Austria alla Serbia e il conflitto della prima guerra mondiale, fu per il papa Pio X l’inizio della fine. Morì il 21
agosto 1903.

20TH SUNDAY IN ORDINARY TIME – AUGUST 18, 2019
SUMMER OFFICE HOURS: 9:00 am – 12:00 pm (noon)
Jeremia, a persecuted prophet, like Jesus
Sometimes we hesitate doing what God asks for fear of rejection. Jeremiah gives a clear picture of what can happen
when we stand with the Lord. Thrown into a well to die, he is humiliated and persecuted for speaking God’s truth to a
stubborn, corrupt king. Yet he stays dedicated to what God has asked. In today’s gospel Jesus says he will bring
division, not peace. When we face a hostile reaction for following Jesus, we are challenged to go deeper into his heart.
He presents us blameless before his Father via the furnace of humiliation. This is the road to eternity.
ANNOUNCEMENTS
Catechism:
Children in grade 2 and in grade 5, who registered for catechism, will start classes in September. If you didn’t register,
please do so as soon as possible by calling Agnes Vilone at 514-363-2707 or by email at agnesv724@gmail.com
Registration Fee is $90.00. Requirements: certificate of baptism (not birth certificate), and a contribution of $90.00.
Age d’Or Mille Fiori. Our association Age d’Or5 Mille Fiori will resume its activities for our elderly on Thursday, August
29th, in our church hall
NOTICIAS EN ESPAŇOL
XVIII Domingo – Agosto 18 de 2019
Misa en español todos los domingos a las 1:00 pm, en nuestra Iglesia
20º Domingo Ordinario: (Lc 12,49-53) «No he venido a traer paz, sino división». Esta misteriosa frase del Señor Jesús
parece contrastar con otras salidas de sus mismos labios: «La paz os dejo, mi paz os doy; no se la doy como la da el
mundo» (Jn 14,27). Estas afirmaciones nos ayudan a entender que la palabra de Dios debe ser interpretada de acuerdo
a sus criterios divinos y no necesariamente de acuerdo a nuestros criterios humanos; esto lo logramos en comunión con
la tradición y el magisterio de la Iglesia e iluminados por el espíritu Santo. La paz verdadera, la paz de Cristo no consiste
en la carencia de lucha, no se identifica con una situación de pasividad e indiferencia donde todo da igual, ni proviene de
la eliminación de las dificultades. Cristo es todo lo contrario a es falsa paz, a esa actitud superficial que en el fondo
demuestra que uno no tiene nada por lo que valga la pena luchar, vivir y morir; Él es puro amor y pasión, fuego que lucha
contra el mal y lo destruye: «He venido a prender fuego en el mundo». (homiletica.org)
Peregrinación Anual: Será el sábado 7 de Septiembre. Iremos a la abadía de San Benito del lago (Abaye de SaintBenoit-du-Lac), la cual está ubicada a hora y media de Montreal. Saldremos a las 8 de la mañana y regresaremos a las
5:30pm aproximadamente. Lo más importante de una peregrinación católica es la vivencia de los sacramentos,
especialmente la Eucaristía y la Confesión. Las peregrinaciones ayudan mucho al mejoramiento de nuestra relación con
Dios y con las personas de la familia y de la comunidad. Para más información hablen con Alfonso al final de la Misa.
Todos estamos invitados a participar.
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. Estaremos en descanso del 2 al 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. Recordemos que los sacramentos deben recibirse principalmente
en la comunidad donde uno va a Misa todos los domingos y no andar de iglesia en Iglesia como en una plaza de
mercado.
Yo vine a encender fuego en el mundo,¡y cómo deseo que ya estuviera ardiendo!

