CHIESA MADRE DEI CRISTIANI - LASALLE
21 DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO. – 27 AGOSTO 2017
ORARIO ESTIVO di UFFICIO 9:00 am – 12:00 pm
o

“Ma voi chi dite che io sia?”

“Chi sono io”, chiede Gesù ai discepoli, per introdurli nel suo mistero. Non è una crisi di identità sua: è in gioco l’identità
dei discepoli. Gesù rivolge a loro la domanda con trepida attesa: essere riconosciuto è il desiderio fondamentale
dell’amore che si rivela. La risposta personale a questa sua domanda costituisce il discepolo. Il cristianesimo non è
un’idealogia, una dottrina o una morale, ma il rapporto con Gesù, il “mio” Signore che amo come lui mi ama. Ai
discepoli si chiede prima cosa dicono gli uomini e poi cosa dicono loro, per suggerire che la loro rtisposta non deve
essere come quella degli altri. Né la carne né il sangue, ma solo il Padre può rivelare chi è il Figlio. Siamo alla svolta
decisiva del Vangelo: finalmente Pietro e quelli con lui lo riconoscono come il Messia e il Figlio di Dio. Avvinti a lui, d’ora
in poi potranno ricevere il dono di quella conoscenza di lui che può essere fatta solo a chi lo ama. Il brano evangelico di
questa domenica presenta il riconoscimento di Gesù e il conferimento del primato a Pietro. Riconoscere Gesù come il
Cristo e il Figlio di Dio è il centro della fede. Il ruolo di Pietro è quello della “pietra” su cui si edifica la comunità che
professa tale fede.
Inizia il nuovo anno pastorale
A settembre inizia il nuovo anno pastorale, dopo le necessarie vacanze estive. In questo nuovo anno di pastorale la
chiesa ci invita a riflettere sulla “nuova evangelizzazione”, su come si può evangelizzare o ri-evangelizzare “l’uomo
d’oggi”. L’evangelizzazione avviene quando una persona dopo aver letto, meditato e capito il messaggio evangelizo, lo fa
suo e imposta tutta la sua vita sullla persona di Gesù. I sacerdoti a servizio della comunità italiana di Montreal terranno il
21 ottobre prossimo un simposium, una giornata di studio, proprio su questo tema. L’incontro si terrà alla chiesa della
Consolata, Papineau-Jean Talon, dalle 9:00 del mattino fino alle 5:00 del pomeriggio.
Club Age d’Or “Mille Fiori”: inizia le sue attività (“bingo”) nella nostra sala parrocchiale, giovedi 7 settembre.
Catechismo. Il catechismo in preparazione alla prima comunione e alla cresima inizia fra qualche settimana. Si
opregano i genitori di scrivere i loro bambin in seconda o quinta elementare alle classi di catechismo. La catechesi e’
fondamentale per la recezione dei sacramenti.
Iniziative dell’Azione Cattolica MdC
L’Azione Cattolica riprende le sue attività, sotto la guida di Anna Girolami come presidente ed un nuovo direttivo:
1. Tesseramento: 10 settembre. Domenica 10 settembre le tessere verranno bendedette durante la Messa delle ore
10 del mattino. Nel pomeriggio, dalle ore 3:00 fino alle ore 4:00 ci sarà un rinfresco in sala parrocchiale per le
socie e soci dell’Azione Cattolica. Il rinfresco consisterà in caffè, dolci e anche “fresh corn”.
2. Prima riunione. La prima riunione dell’Azione Cattolica si terrà mercoledì, 20 settembre, alle ore 19:30, in sala
parrocchiale. Tutti i soci sono invitati a partecipare numerosi a questo incontro programmatico.
3. Pellegrinaggio all’Oratorio San Giuseppe – domenica 24 settembre. L’autobus partirà dalla nostra chiesa alle ore
12:30. All’Oratorio il rosario inizierà alle ore 2:30 mentre la santa Messa , con l’arcivescovo Christian Lépine
come celebrante principale, inizierà alle ore 3:00 del pomeriggio.
4. BAZAAR: Ven – Dom. 6-7-8 ottobre.
Il Bazaar è sempre stato una delle attività principali di fundraising, organizzato dall’Azione Cattolica e anche
quest’anno, con l’aiuto dei nostri parrocchiani, vogliamo organizzare un bazar ricco di tanti oggetti di buona
qualità. Telefonate in parrocchia se a casa avete oggetti, in buone condizioni, che potrebbero arricchire il nostro
bazaar.
Festa di Maria Santissima delle Grazie: domenica 10 settembre.
Il comitato di Maria Santissima delle Grazie, venerata a Torre di Ruggiero (CZ), annuncia che la festa, con Santa Messa
alle ore 10:00 seguita dalla processione con la statua della Madonna, avrà luogo domenica 10 settembre.
E’ deceduto Padre Romano Venturelli (1941-2017)
P. Romano Venturelli, salesiano, fondatore della chiesa Maria Ausiliatrice di Rivière des Prairies, è deceduto il 14 agosto
scorso ad Edmonton. I funerali si sono tenuti a Maria Ausiliatrice, RdP, mercoledi scorso, alle ore 7:30 di sera. Che il
Signore ricompensi Padre Romano per tutto il bene che ha compiuto nei suoi 49 anni di sacerdozio.

Intenzioni di Sante Messe – Orario / Schedule
Sabato, 26 agosto
08:30 - Giuseppe Verelli e Teresa Berardi (figlia Angela)
15:00 - Bautismo: Emma Stella Kulakowski Mayorga
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
Lunedì, 28 agosto
08:30 - Fidalba e Emidio Buonamici (Ada)
Martedi, 29 agosto
08:30 - In onore della Madonna dei Miracoli (una devota)
Mercoledì, 30 agosto
08:30 - Angelina Bruno Carmosino (figlia Rosie)
19:00 - Sebastiano Gianino (moglie, figli e fam)
Giovedì, 31 agosto
08:30 - Luigi Petroni (fam. Pietro Ventura)
19:00 - Messa comunitaria
Venerdi, 01 settembre
08:30 - Santa Messa
13:00 - Wedding – Aren Jancinal and Yasser Galimba
19:00 - Giovanni Occhionero – 2 anni (moglie, figli e fam)
Sabato, 02 settembre
08:30 - In onore della Madonna (Gruppo Mariano)
17:00 - Luigi Calandriello (moglie e figli)

22o DOMENICA DEL T.O. – 03 settembre
08:30 - Irma Michetti (sorella Adelaide)
10:00 - Messa comunitaria – In onore di San Gabriele (Claudia)
11:30 - Community Mass
13:00 - Misa comunitaria
15:00 - Recita del santo rosario in chiesa
17:00 - Filipino Mass
Entrati nel riposo eterno: Bernardina Lo Vuolo Conte, Cesare Agnessi e Ada Bianchini Zaccagnini
Lampada al Santissimo Sacramento: Lina e Aldo Ruscitto (27 agosto – 2 settembre), Genoveffa D’Alesio (39 settembre)

21ST SUNDAY IN ORDINARY TIME – AUGUST 27, 2017
SUMMER OFFICE HOURS: 9:00 am – 12:00 pm (noon)
“… you are Peter and on this rock I will build my Church”
In today’s gospel, Jesus gives Peter the keys of the kingdom of heaven. He chooses Peter as the rock on which to build
his Church, and the gates of hell will not prevail against it. This constant battle between good and evil, between angels
and demons, and between God and Satan, is not an easy one for all of us and it requires prayer and perseverance. Peter,
as the head of the Church, also suffered to protect it and to bring Jesus to others. In today’s Eucharistic celebration, let us
give thanks and praise to God’s protection of our Holy Mother Church, and for our first pope, Saint Peter

I will give you the keys of the Kingdom of heaven
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.
Bazaar. The bazaar has been, over the years, one of the main fundraising activities organized by our Italian Catholic Action. It
will be held on October 6-7-8, 2017 (Friday-Saturday and the conclusion on Sunday morning). We are asking our parishioners
and various companies to contribute to our bazaar with various objects that are in good condition. Please call our parish office
514-365-2830.
Pilgrimage to Saint Joseph Oratory: Sunday September 24th.
The annual pilgrimage to Saint Joseph Oratory, organized by the conference of the Italian priests for the Montreal Italian
community will take place on Sunday, September 24. The recitation of the rosary will start at 2:30 and the Mass, celebrated by
our archbishop Christian Lépine, will start at 3:00 pm. We are all invited to attend. A bus, provided by our Italian Catholic Action
will leave from our church at 12:30 pm.
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

NOTICIAS EN ESPAŇOL
XXI Domingo del tiempo ordinario – Agosto 27 de 2017
Misa en español todos los domingos a las 12:30 pm, en nuestra Iglesia
21º Domingo Ordinario: ¿Quién es Jesús? (Mateo 16,13-20) Jesús hoy nos sorprende con una clara y directa pregunta: ¿quién
dicen que soy yo? Pedro tomó la palabra y en nombre de todos dijo: “Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo”. Luego de esa profesión
de fe, Pedro es objeto de una promesa formal por parte de Jesús: “Tú eres Pedro, y sobre esa piedra edificaré mi Iglesia”. Te daré las
llaves del reino de los cielos. Esto significa la autoridad y el gobierno de la casa, con poder para atar y desatar. Cada vez que venimos
a Misa, nos reunimos en nombre Jesús que nos congrega para orar y celebrar la Eucaristía. Acudimos a celebrar porque Dios mismo
nos llama y conduce nuestros pasos hacia él. Y nosotros respondemos este llamado divino con amor y fe porque queremos una vez
más reafirmar nuestra fe en Jesús, el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios vivo. (catholic.net)
¿Qué significa las letras JHS? Este símbolo IHS o JHS es muy famoso y se usa en multitud de lugares. Su significado es muy
sencillo: es la abreviatura del nombre de Jesús. Las tres letras J H S (que es la versión moderna de la más antigua versión I H S) son
las tres primeras letras en mayúsculas del nombre y título de Jesucristo en el idioma Griego (IHCOUC). Hoy día se le ha dado diversas
interpretaciones a esas tres letras. La más conocida en el occidente surge de una aplicación del Latin (IESUS HOMINUM SALVATOR)
JESUS SALVADOR DE LOS HOMBRES. (ewtn.com, catholic.net)
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 HOY
MISMO 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.

“Señor Jesús, Tú eres el Mesías, el hijo de Dios vivo”

