CHIESA MADRE DEI CRISTIANI - LASALLE
18o DOMENICA DEL T.O. – 04 AGOSTO 2019
ORARIO ESTIVO di UFFICIO 9:00 am – 12:00 pm
“La sua vita non è dalle cose che ha”
Il vangelo di questa domenica descrive l’uomo che fa consistere la propria sicurezza nell’accumolo dei beni. E’ il contrario
del discepolo la cui sicurezza è nell’amore del Padre e dei fratelli. La nostra vita non sta nei beni, ma in colui che li dona.
La sapiena di Dio ha previsto che la soddisfazione dei bisogni che abbiamo, diventi strumento per colmare il bisogno che
siamo: la comunione con il Padre che dona e con i fratelli con cui condividiamo. Questo è il regno dei figli, il nostro vero
tesoro. A questa parabola del possidente stolto, simile al ricco epulone, farà da contrappunto quella dell’amministratore
saggio. Luca tratta spesso dei beni materiali come dono del Padre, che tale deve restare nella condivisione coi fratelli.
Ogni volta che ci dimentichiamo di questa lezione biblica, il giardino torna di nuovo deserto.
Mese di agosto, mese dedicato alla pianificazione del nuovo anno pastorale
Pianificare significa proporre obbiettivi concreti per una continua evangelizzazione della nostra comunità cristiana. Gli
anni passano e le nuove generazioni devono affrontare un mondo molto diverso di quello dei nostri anziani. Che cosa
cambia? Cambia il modo di vivere il vangelo, cambiano le pratiche religiose, cambia la cultura con il suo modo di vedere
la società e il mondo. Nel nostro Quebec, molto cattolico, dove le strade e le città sono tutte dedicate a nomi di santi, in un
sondaggio tenuto in questi giorni circa la fede dei Quebecchesi, solo il 29% hanno dichiarato di credere ancora nella loro
fede cristiana cattolica. Ecco perchè molte delle loro parrocchie da “giardini sono diventate deserti”. Non vogliamo che la
nostra chiesa, la nostra comunità, che è tuttora viva e dinamica, diventi un deserto. Ma perchè ciò non avvenga si deve
pianificare. Gli obbiettivi principali sono: scoprire l’importanza dell’eucarestia come “fonte” e “culmine” della nostra vita
cristiana. Dall’eucarestia nasce l’impegno per coltivare il rapporto con i fratelli, per assistere i poveri e gli ammalati in
mezzo a noi, per seguire gli adolescenti e i giovani che stanno passando un periodo di confusione e di sbandamento, per
essere vicini ai nostri anziani spesso soli e abbandonati. E’ fondamentale poi lasciarsi guidare dallo Spirito di Dio che vive
in noi e con noi. E’ lo Spirito che ci comunica i suoi doni di “sapienza”, “intelligenza” per leggere la realtà in cui viviamo, il
dono dell’amore verso i fratelli e sorelle in Cristo, il dono dell’accoglienza di nuovi fedeli che chiedono di far parte della
nostra comunità di fede. L’eucarestia, la presenza del Signore risorto in mezzo a noi con la sua Parola di vita, sta alla
base della nostra pianificazione pastorale sia per la vita spirituale e liturgica, come per le varie iniziative religiose, sociali e
di fundraising per lo sviluppo integrale della nostra comunità.
Consiglio pastorale. Durante questo mese, per poter elaborare un piano pastorale completo, stiamo ristrutturando il
consiglio pastorale per i prossimi tre anni. Il consiglio pastorale è stato istituito per la pianificazione di tutta la pastorale
della nostra parrocchia. Si deve poi tenere presente che l’amministrazione o le finanze della nostra chiesa sono a servizio
della pastorale, cioè dell’azione evangelizzatrice della nostra chiesa e quindi il consiglio pastorale e il consiglio di
amministrazione devono collaborare insieme.
Il consiglio pastorale poi agisce tramite i suoi comitati (liturgia, catechismo, iniziative sociali e di fundraising, catechesi per
adulti, iniziative caritative, ed altri comitati).
Azione Cattolica. Un altro impegno per questo mese di agosto e la formazione di una équipe di gestione per l’Azione
Cattolica. A giugno è scaduto il mandato di Anna Girolami come presidente e del suo direttivo. Ad Anna e al suo direttivo
la riconoscenza nostra e di tutta la comunità parrocchiale Madre dei Cristiani per l’ottimo lavoro svolto nel corso degli anni
passati a beneficio della nostra chiesa. E’ importante tenere presente la collaborazione preziosa dell’associazione “Nuova
Generazione” in tutte le varie iniziative organizzate dall’Azione Cattolica e, inoltre, iniziative, di grande successo,
organizzate dalla associazione stessa (Halloween Bash e Comedy Night). Per il nuovo anno pastorale il parroco formerà
un’équipe di gestione dell’Azione Cattolica. Questa équipe si incontrerà e preparerà il programma per il nuovo anno
(Settembre 2019 – Giugno 2020). Un incontro di tutti i membri dell’Azione Cattolica si terrà verso la fine del mese per
l’approvazione della nuova équipe e del nuovo programma di attivita, sotto la direzione del parroco.
Solennità di Maria Assunta in cielo: giovedi 15 agosto
Proclamato come dogma dalla Chiesa nel 1950, questo particolare privilegio riservato alla Madre di Dio, antecipazione
della risurrezione della carne, che per tutti gli altri esseri umani avverrà soltanto alla fine dei tempi, era riconosciuto dai
cristiani fin dall’antichità.

Intenzioni di Sante Messe – Orario / Schedule
Sabato, 03 agosto
08:30 - In onore della Madonna (Gruppo Mariano)
17:00 - Carlo Sparapani (moglie e figli)

18o DOMENICA DEL T.O. – 04 agosto
08:30 - Santa Messa
10:00 - Messa comunitaria – In onore di San Gerardo Majella (Assoc)
messa e processione
11:30 - Community Mass
13:00 - Misa comunitaria
15:00 - Recita del santo rosario in chiesa
Lunedì, 05 agosto
08:30 - Santa Messa
Martedi, 06 agosto
08:30 - Santa Messa
Mercoledì, 07 agosto
08:30 - Santa Messa
19:00 - Bruna Santini D’Alesio – 1 mese (marito e figli)
19:30 - Wedding rehearsal: Nora Sharo & William Hernandez
Giovedì, 08 agosto
08:30 - Anna Maria Zannella, Antonio Di Lollo, Carmina Ciccone e Clemente Vespoli (Carolina)
19:00 - Messa comunitaria
19:30 - Wedding rehearsal: Bianca Sabelli & Angelantonio Perrotti
Venerdi, 09 agosto
08:30 - Santa Messa
19:00 - A/M – Carmela Maglieri (figlio Michele e fam)
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
Entrati nel riposo eterno: Antonio D’Amico, Bruna Santini D’Alesio, Anna Varga Istvanne Kovacs, Torquato
Panattoni, Palma Terrigno, Benito Caputo, Giuseppe Sollazzo e Carmela Maglieri
Lampada al Santissimo Sacramento: Carolina Di Lollo
Festa di San Gerardo Majella, oggi 4 agosto, ore 10:00: Messa e processione
Oggi, 4 agosto, celebriamo nella nostra chiesa la festa di San Gerardo Majella con Messa solenne alle ore
10:00 del mattino, seguita dalla processione con la statua del Santo.
Gerard Majella, nato il 6 aprile 1726 – morto il 16 ottobre 1755, era un fratello della congregazione religiosa
dei Redentoristi (fondata da Sant’Alfonso Maria de Liguori). San Gerardo era nato a Muro Lucano, in
Basilicata. Durante la sua vita terrena è stato vicino ai contandini e tanti poveri che in quel tempo vivevano
nelle campagne napoletane. Aveva il dono della bilocazione. E’ morto a Materdomini il 16 ottobre 1755.

18TH SUNDAY IN ORDINARY TIME – AUGUST 4, 2019
SUMMER OFFICE HOURS: 9:00 am – 12:00 pm (noon)
True life does not depend on material goods!

Today’s gospel describes the man who makes his safety consist in the accumulation of goods. It is the opposite of the
disciple whose security is in the love of God and of his brethren. Our life is not in the goods, but in the one who gives
them. The wisdom of God has foreseen that the satisfaction of the needs that we have, becomes a tool to fill the need
that we are: the communion with the Father who gives and with the brothers with whom we share. This is the kingdom
of God, our true treasure. To this parable of the foolish landowner, similar to the rich man, will be the counterpart of the
wise administrator. Luke often treats material goods as a gift from the Father, which must remain so in sharing with the
brothers. Whenever we forget about this biblical lesson, the garden of life becomes a desert.
ANNOUNCEMENTS

Catechism Registration
Children going into Grade 2 and Grade 5 in September 2019, registration will be on 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

NOTICIAS EN ESPAŇOL
XVIII Domingo – Agosto 4 de 2019
Misa en español todos los domingos a las 1:00 pm, en nuestra Iglesia
J 18º Domingo Ordinario: (Lc 12,13-21) Jesús ha venido a comunicarnos que somos hijos de Dios, que nuestro Padre nos cuida y
que, por consiguiente, es preciso hacerse como niños, confiar en el Padre que sabe lo que necesitamos y dejarnos cuidar (Mt 6,2534). El error del hombre del evangelio de este domingo es que se ha olvidado de Dios: ha atesorado, fiándose de sus propios bienes,
en vez de confiar en el Padre. Por eso este hombre es calificado como «necio». Su absurda insensatez consiste en olvidarse de Dios
buscando apoyarse en lo que posee, creyendo encontrar seguridad fuera de Dios. El que busca afianzarse en sí mismo en lugar de
recibirlo todo como don es necio y antes o después acabará percibiendo que todo es vanidad sin sentido. (homiletica.org)
¿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 julio, 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 al padre o
a Maribel lo más pronto posible. Tengan listos los certificados de bautismo. Iniciaremos clases el domingo 8 de septiembre.

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
Catequesis para Adultos y Estudio de la Biblia: todos los viernes a las 7:30pm. 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.

