CHIESA MADRE DEI CRISTIANI - LASALLE
20 DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO. – 20 AGOSTO 2017
ORARIO ESTIVO di UFFICIO 9:00 am – 12:00 pm
o

Festa dei nostri santi patroni
Sant’Elia, profeta – patrono di Peschici (Foggia). Visse verso la fine del 9e secolo avanti Cristo. Un noto passo della Scrittura
racconta l’incontro di Elia con Dio sul monte Oreb avvenuto non nel frastuono, ma nel silenzio e nella quiete. Elia aveva fatto tutto
per Dio, ma non aveva ancora capito che era Dio a voler fare tutto per lui. E c’e’ voluta una crisi, c’e’ voluta una prova, c’e’ voluto un
momento duro perchè quest’uomo, pieno di zelo per il Signore, si fermasse e interrompesse la sua “guerra santa”. Elia lascia tutto,
si ritira in un luogo deserto, silenzioso, lontano da tutti e lì comprende che il Dio d’Israele e’ il suo Dio, comprende che Dio è Dio per
lui.
Sant’Antonio: teologo e predicatore insigne. Sant’Antonio inzia la sua missione di predicatore nell’Emilia Romagna e si conclude
a Padova. Parlava con la gente, ne condivideva l’esistenza umile e tormentata. Attendeva alle confessioni, si confrontava
personalmente o in pubblico con i sostenitori di eresie. San Francesco gli permise di insegnare teologia ai suoifrati, dicendo:”Al
fratello Antonio, auguro salute. Approvo che tu insegni teologia ai frati, purchè, a motivo di tale studio, tu non smorzi lo spirito della
santa orazione e devozione, come e’ scritto nella regola.Sta sano”.
San Gerardo Maiella.”Vado a farmi Santo. Viene accettato dai redentoristi e lo mandano come “frate inutile” in vari conventi, dove
fa di tutto: il giardiniere, il sacrestano, il portinaio, il cuoco, l’addetto alla pulizia della stalla e in tutte queste umili mansioni Gerardo si
esercita a cercare la volontà di Dio. Ubbidiente, devoto, semina amore e concordia mentre fa la questua. Ai poveri distribuisce tutto,
anche i suoi pochi effetti personali. Nei semplici gesti che compie c’e’ del prodigioso e la gente grida al miracolo, che fiorisce al suo
passaggio.
San Gabriele dell’Addolorata muore il 27 febbraio 1862 “al sorgere del sole”. Gabriele saluta tutti, chiede perdono e pregjhiere e
invoca la Madonna per l’ultima volta:”Maria, mamma mia, fa’ presto”. A trent’anni dalla sua morte accadono i primi strepitosi prodigi.
Viene dichiarato beato il 31 maggio 1908 e santo il 13 maggio 1920. E’ conosciuto come il santo del sorriso, dei giovani e dei
miracoli.
San Padre Pio, nasce nel 1887 a Pietrelcina (Benevento). Il 20 settembre 1918 ricevette le stigmate (le piaghe di Cristo
sanguinanti) sia alle mani, sia ai piedi e al torace. Poco prima della sua morte, le ferite, rimaste aperte e sanguinanti, guariscono e
miracolosamente scompaiono. Padre Pio ha fondato gruppi di preghiera per guarire e dare conforto all’anima, e un opsedale cui
scelse il nome di “Casa sollievo della Sofferenza”. E morto nel 1968, viene dichiarato beato il 2 maggio 1999 e Santo il 16 giugno
2002 da papa Giovanni Paolo II.
Sant’Andrea di Montreal (Frère André) e l’Oratorio di San Giuseppe. Andrea Bessette (1845-1937) è un vero e proprio apostolo
di San Giuseppe. Orfano del padre all’età di 8 anni e della madre all’età di 12 anni, Andrea si affida a San Giuseppe come a un
padre protettore. Entra nella congregazione della Santa Croce e si consacra come fratello laico. Si mette a servizio dell’Istituo
facendo lavori più umili. C’è chi lo ritiene ignorante e lo considera poco, mentre aumentano i malati che vengono guariti, grazie alle
sue preghiere e all’intercessione di San Giuseppe. Sogna di edificare ad onore di San Giuseppe una chiesa in cima alla collina di
Montreal davanti al collegio, che comincia nel 1894 con una piccola cappella (detta oratorio) e diventa alla fine il santuario più
grande del mondo in onore di San Giuseppe, completato solo negli anni ‘50. Oggi all’imponente e vasta Basilica si recano milioni di
pellegrini. Frère Andrè muore nella festa dell’Epifania del 1937. Viene poroclamato Santo da Benedetto XVI nel 2010.

Festa dei “nostri” Santi: domenica 20 agosto
1. Messa e processione: oggi, 20 agosto. La Santa Messa ad onore dei nostri Santi sarà 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 André, San Padre Pio da Pietrelcina, e Sant’Elia. Le strade
della processione sono: THIERRY, VERDI, PROULX, ROBERT, SERRE, JEAN BRILLON, BERNIE,
ROBERT, VERDI, THIERRY.
2. Dopo la processione seguirà in sala parrocchiale un intrattenimento con panini di porchetta e di
salsicce, pizza, e bevande varie.

Intenzioni di Sante Messe – Orario / Schedule
Sabato, 19 agosto
08:30 - Pietro Cresta (figlia)
09:00 - Ritiro spirituale sui Santi
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
14:30 - Messa e processione ad onore dei Santi
Lunedì, 21 agosto
08:30 - Francesco e Jenny Boggia (nipoti)
Martedi, 22 agosto
08:30 - Luigi, Donato, Angela, Felicia, Giovanna e Stella Di Lollo (Rosa)
Mercoledì, 23 agosto
08:30 - Santa Messa
19:00 - Mauro Fava – 1 anno (sorella Rosa e fam)
Giovedì, 24 agosto
08:30 - Santa Messa
19:00 - Messa comunitaria
Venerdi, 25 agosto
08:30 - Santa Messa
19:00 - Giacomo Patulli – 1 anno (moglie, figli e fam)
Sabato, 26 agosto
08:30 - Giuseppe Verelli e Teresa Berardi (figlia Angela)
17:00 - Ignazio Sparapani (figlia Gina)

21o DOMENICA DEL T.O. – 27 agosto
08:30 - Sina Patulli Giobbi – 2 anni (marito e figli)
10:00 - Messa comunitaria – In onore di San Gabriele (Claudia)
11:30 - Community Mass
13:00 - Misa comunitaria
14:00 - Bautismo: Samantha Becerra Meza
Entrati nel riposo eterno: Giovanna Della Santa, Maria Di Maio, Romanina Di Stilio e Nicola Macri
Lampada al Santissimo Sacramento: Anna Leo (20-26 agosto)
Lina e Aldo Ruscitto (27 agosto – 2 settembre)

20TH SUNDAY IN ORDINARY TIME – AUGUST 20, 2017
SUMMER OFFICE HOURS: 9:00 am – 12:00 pm (noon)
“… my daughter is possessed by a demon”
The Canaanite woman in today’s gospel, when her daughter was beset by a demon, did not hesitate to seek out Jesus of
Nazareth, Jewish though she was. Recognizing that even a crumb of his mercy contained more than enough grace to heal
her daughter, she persevered in approaching Jesus, stating that even the smallest portion of food can satisfy one who
trusts in a Master’s goodness. This Gentile woman’s unquenchable faith in God’s mercy resulted in the instant healing of
her daughter. As we approach the table of the Lord today, let us with similar faithfulness, contentment and trust, come to
Christ Jesus for refreshment, sustenance and healing. Even one crumb of his mercy is more than enough.
“Jesus proclaimed the good news of the Kingdom and cured every sickness”

ANNOUNCEMENTS
Catechism:
1. 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
agnesvilone@gmail.com. Registration Fee is $85.00. Requirements: certificate of baptism (not birth certificate),
and a contribution of $ 85.
2. This year we are offering catechism in French for those children attending French schools and going into grade 2
(for first communion) and in grade 5 (for confirmation). More information will follow in upcoming bulletins.
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: today, August 20, 2017
The various Saint associations of our parish will honor their respective patron saint today August 20th:
1. Mass and procession 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. 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. Santa Rosa de Lima – Wednesday, August 23rd
2. Saint Bartholomew, apostle, Thursday, August 24th
3. Saint Augustine, bishop and doctor of the Church – Monday, August 28th.

NOTICIAS EN ESPAŇOL
XX Domingo del tiempo ordinario – Agosto 20 de 2017
Misa en español todos los domingos a las 12:30 pm, en nuestra Iglesia
20º Domingo Ordinario: (Mateo 15,21-28) ¿Cuáles son las condiciones para pertenecer al nuevo pueblo de Dios? Tal pertenencia,
viene a decirnos san Mateo en el pasaje evangélico de hoy, no se basa en la sangre o la raza, la nación o la cultura, el sexo o la
situación social, sino que la única condición requerida y que no resulta discriminatoria, es la fe en Cristo Redentor, Hijo de Dios. El
evangelio nos narra la bella historia de fe y oración de la mujer cananea. Jesús ya lo ha dicho otra vez: “Pedid y se os dará”. Que la
soberbia no bloquee nuestras peticiones y que siempre confiemos en la bondad y generosidad de Dios. (catholic.net), Betania.es)

Las 7 características de un Evangelizador o catequista (todos estamos llamados a ser evangelizadores) Para llevar a Cristo
a los demás es necesaria una experiencia con Él y así lograr ciertas características fundamentales: 1. Una sólida fe, 2. La
coherencia de vida, 3. Mucha humildad, 4. La fidelidad en lo pequeño, 5. Una sólida vida interior, 6. Mucha alegría verdadera,
7. Formación continua (Leer mucho, escribir). (catholic.net). Oremos constantemente por nuestros evangelizadores y por
nosotros mismos.

Catequesis para Niños, Jóvenes y adultos: Ya tenemos los libros listos y ya reiniciamos las inscripciones para la
nueva catequesis de primera Comunión y Confirmación. Por favor reclamen la forma de inscripción al final de la Misa,
llénenla y entréguenla al sacerdote junto con el certificado de bautismo y el aporte. Inviten a sus amigos.
Estudio de la Biblia y Catequesis para Adultos: Los esperamos todos los viernes, a las 7:30pm, con mucha fe y buena
motivación. Los catequistas y aspirantes a cualquier servicio están invitados a participar lo más frecuentemente posible.
Bautismos y otros Sacramentos: Para bautismos, confesiones, o cualquier otro sacramento por favor hablen directamente con el
sacerdote al final de la Santa Misa.

“El Señor tenga piedad y nos bendiga, ilumine su rostro sobre nosotros;
conozca la tierra tus caminos, todos los pueblos tu salvación.”

