CHIESA MADRE DEI CRISTIANI - LASALLE
TRASFIGURAZIONE DEL NOSTRO SIGNORE– 06 AGOSTO 2017
ORARIO ESTIVO di UFFICIO 9:00 am – 12:00 pm
La trasfigurazione di Gesù sul monte Tabor
La trasfigurazione è l’esperienza fondamentale della vita di Gesù: la scelta fatta nel battesimo, che ora si concreta nella prospettiva
della croce, è confermata come la vita alla libertà e alla gloria di Dio. E’ una illuminazione interiore tanto forte che trasforma il suo
stesso corpo in sole e luce. E’ importante anche per i discepoli averlo visto: quando sarà risorto, potranno capire che il Risorto è lo
stesso Gesù che fu crocifisso.
La trasfigurazione del Figlio rappresenta anche l’anticipo di ciò che saremo. Il seme della nostra gloria divina è gettato quando
decidiamo veramente di ascoltarlo e di fare la sua parola “la forma” che trasforma la nostra vita a immagine della sua, fino alla sua
misura piena.
Gesù nella sua umanità, mostra la diviniàa: i discepoli vedono il suo corpo che riluce della gloria del Figlio nel quale il Padre si
compiace, raggio anticipato della risurrezione. La Chiesa è rappresentata dai tre apostoli che, a viso scoperto, riflettono come in uno
specchio la gloria del Signore, e vengono trasformati in quella medesima immagine di gloria in gloria, secondo l’azione dello Spirito
del Signore.

Festa di San Gerardo Maiella, oggi 6 agosto, ore 10:00: Messa e processione
Oggi, 6 agosto, celebriamo nella nostra chiesa la festa di San Gerardo Maiella 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.
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.
Celebrazioni durante il mese di agosto:
In questi giorni celebriamo:
1. La festa di Sant’Ignazio di Loyola – lunedi, 31 luglio 2017
2. La festa di Sant’Alfonso Maria de Liguori;
3. San Giovanni Marie Vianney – venerdi, 4 agosto
4. Dedicazione basilica di S. Maria Maggiore
5. La Trasfigurazione del Signore – domenica 6 agosto
6. S. Teresa Benedetta della Croce:
7. Assunzione della Beata Vergine Maria – martedi 15 agosto.

Intenzioni di Sante Messe – Orario / Schedule
Sabato, 05 agosto
08:30 - In onore della Madonna (Gruppo Mariano)
17:00 - Carlo Sparapani (moglie e figli)
18:00 - Banglasdesh Mass and Baptism : Angel Cecilia Gomes

18o DOMENICA DEL T.O. – 06 agosto
08:30 - Caterina, Bruno, Francesco, Graziano, Antonio e Bruno Iozzo
(Maria, Angela e Fernando)
10:00 - Messa comunitaria – In onore di San Gerardo Maiella (Assoc.)
11:30 - Community Mass
13:00 - Misa comunitaria
15:00 - Recita del santo rosario in chiesa
Lunedì, 07 agosto
08:30 - Adrian Androvic (famiglia)
Martedi, 08 agosto
08:30 - Anna Maria Zannella, Antonio Di Lollo, Carmina Ciccone e Clemente Vespoli (Carolina)
Mercoledì, 09 agosto
08:30 - Mario Narducci (moglie e figli)
19:00 - Pasqualina Fulcro Moriello – 3 mesi (Janice Carlisle)
Giovedì, 10 agosto
08:30 - Santa Messa
19:00 - Messa comunitaria
Venerdi, 11 agosto
08:30 - Angela Verelli – 1 mese (figli e Gabriele Tasca)
19:00 - Fernando Colantonio – 1 anno (moglie, figli e fam)
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
Entrati nel riposo eterno: Giuseppe Manes, Raffaele Marino, Angela Verelli Nicola Pompa, Anna Santeusanio
e Benedetta Ciamberlano
Lampada al Santissimo Sacramento: Gilda Vellucci (6-12 agosto)

Gabriele Tasca (13-19 agosto)

TRANSFIGURATION OF OUR LORD – AUGUST 6, 2017
SUMMER OFFICE HOURS: 9:00 am – 12:00 pm (noon)
“Do not be afraid”
Today’s readings erupt with images of a God whose immensity is beyond our understanding. They take us from Daniel’s
dream vision of a fiery “Ancient One” to the psalm’s evocation of God’s all-encompassing power, to the disciples’
mountaintop experience of the transfigured Jesus bathed in light and flanked by the prophets. It is little wonder that
Peter, James and John were in fear at the voice of this terrifying and overwhelming God. And yet, Jesus says the words
that he repeats so often:”Do not be afraid”.
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. Saint Alphonse Marie de Liguori – Tuesday, August 1, 2017
2. Saint Giovanni Maria Vianney – Friday, August 4, 2017
3. The Lord’s transfiguration on Mount Tabor;
4. San Lorenzo, Thursday, August 10th.
5. Massimilian Kolbe – Monday, August 14th.
6. The Assumption of Mary, Mother of God.
7. Santa Rosa de Lima – Wednesday August 23rd
8. Saint Bartholomew, apostle, Thursday October 24th
9. Sant’Augustine, bishop and doctor of the Church – August 28th.
NOTICIAS EN ESPAŇOL
XVIII Domingo – La Trasfiguración del Señor– Agosto 6 de 2017
Misa en español todos los domingos a las 1:00 pm, en nuestra Iglesia
La Trasfiguración del Señor: “El XVIII domingo del Tiempo Ordinario coincide con la fiesta de la Transfiguración del
Señor. Superada la prueba del desierto, Jesús asciende a lo alto de la montaña para orar y se trasfigura frente a sus
seguidores escogidos. Fue la Transfiguración algo muy extraordinario, dirigido a incrementar la fe de los Apóstoles y que
sirvió para confirmarles la divinidad del Señor Jesús. La enseñanza que nos da a nosotros el gran evento de la
trasfiguración es idéntica a la que Jesús quería que recibieran Pedro, Santiago y Juan. Tenían que saber que Cristo era
Dios y que tenía poder sobre el tiempo, el espacio, los cuerpos, la vida y la muerte. Pero, además, Cristo recibe una vez
más el beneplácito del Padre al oírse desde el interior de la nube de gloria: "Este es mi, el amado, mi predilecto.
Escúchenlo". Así lo refiere el Evangelio de Mateo que se lee en este ciclo A. Por un lado es la confirmación de la misión
del Hijo en presencia de la Trinidad y por otra se trata de una aproximación al tiempo futuro: cuando todos los cuerpos
estén glorificados y la muerte haya perdido su aguijón. Y esas enseñanzas siguen vigentes. (Betania.es)
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: Volveremos el próximo viernes 11 de agosto, a las 7:30pm. Los
esperamos con mucha fe y buena motivación. Ojalá los catequistas y aspirantes puedan participar todas las semanas.
Bautismos y otros Sacramentos: Para bautismos, confesiones, o cualquier otro sacramento por favor hablen
directamente con el sacerdote al final de la Santa Misa.
“Este es mi Hijo, el amado, en quien me complazco. Escúchenlo.”

