CHIESA MADRE DEI CRISTIANI - LASALLE
3° DOMENICA DI AVVENTO – 16 DICEMBRE 2018
ORARIO di UFFICIO 9:00 am–3:00 pm (chiuso 12:00-1:00)
“Che fare?”
La domanda suppone riconoscimento dell’errore di ciò che si fa, ignoranza di cosa fare, disponibilità ad
accogliere l’indicazione di Dio per tradurla in pratica. Giovanni Battista propone, in sintesi, l’itinerario
profetico classico di conversione: la fraternità nella giustizia e nella solidarietà. Gesù completerà questo
cammino proponendo come modello se stesso, il Figlio che vive la misericordia del Padre. Giovanni spiega
che lui non innalza l’uomo a Dio. Semplicemente lo immerge nella sua verità, nell’acqua del suo limite e
della sua morte, nella sua creaturalità, in attesa che venga “il più forte”. Costui lo immergerà nello “Spirito
Santo”, nella vita stessa di Dio. Questa e non altra è la salvezza dell’uomo: partecipare alla vita di Dio, al
fuoco della sua luce.
Tempo di Avvento
3° di Avvento – Domenica di gioia - “Grande in mezzo a voi e’ il Santo d’Israele”
4° di Avvento – “Benedetta sei tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno”
Novena di Natale: 17 – 23 dicembre, alle ore 7:30 am
La novena di Natale si terrà ogni mattina, alle ore 7:30, a partire da lunedi 17 dicembre, e sarà animata dal gruppo
Mariano e dal gruppo di San Padre Pio.
Elezioni di due amministratori
Mercoledi 12 dicembre sono stati eletti due nuovi amministratori: Vito Gagliardi e Frank Di Bello, in sostituzione di
Antonio Vespa e di Lina Sparapani. Un grazie di cuore a Tony e Lina per il prezioso servizio che hanno prestato alla
nostra comunità e un caloroso benvenuto a Frank e a Vito.
Ritiro parrocchiale: si è tenuto ieri il ritiro parrocchiale nella nostra chiesa. Molti hanno approfittato di questo ritiro per
accostarsi al sacramento della confessione o riconciliazione. Nell’avvicinarsi del Santo Natale è importante preparare un
cuore umile, senza peccato, per accogliere degnamente il Signore che viene a salvarci.
Attivita natalizie
Lunedi 17 dicembre: incontro natalizio per fanciulli del catechismo, i loro genitori, e i catechisti, dalle 19:00 alle ore
21:00.
Vigilia e Natale del Signore
Lunedi, 24 dicembre, vigilia di Natale
16:30 (4:30 pm)
Sainte messe en français
18:00 (6:00 pm)
Santa Misa en español
20:00 (8:00 pm))
Holy Mass in English
22:00 (10:00 pm)
Santa Messa in italiano
Martedi, 25 dicembre: Solennità del Santo Natale
08:30 am
Santa Messa in italiano
10:00 am
Santa Messa in italiano
11:30 am
Holy Mass in English
13:00 pm
Santa Misa en español
Decima. Sono state inviate le lettere con le buste di ritorno per la vostra offerta straordinaria annuale che passa sotto il
nome di “decima”. Siate generosi!
Carità natalizie
E’ necessario ricordare i poveri e i più abbienti in questo tempo di Natale. Ci sono molti poveri qui a Lasalle! Apriamo il
cuore alle loro necessità ed aiutiamo i nuovi immigrati che approdano alle nostre sponde. Quest’anno vogliamo aiutare i
poveri tramite la collaborazione di due associazioni cattoliche: I Cavalieri di Colombo e Saint-Vincent de Paul. Portate
generi alimentari di lunga durata e deponeteli all’entrata della chiesa.
Cercasi donna di servizio: stiamo cercando una donna di servizio per la casa dei sacerdoti, che possa lavorare 25 ore
alla settimana. Le persone interessate sono pregate di contattare Anna Girolami al 514-366-0524.

Intenzioni di Sante Messe – Orario / Schedule
Sabato, 15 dicembre
08:30 - Ritiro parocchiale fino alle 12:00 (mezzogiorno)
11:00 - Messa a conclusione del ritiro spirituale
17:00 - Monique et Normand Sangollo (Diane)
3° DOMENICA DI AVVENTO – 16 dicembre
08:30 - Giovanni, Esterina e Romano Fortino (famiglie)
10:00 - Messa comunitaria – In onore di Maria Madre dei Cristiani (Claudia)
10:00 - Catechism: Grades 5 & 6, segue catechism in Spanish
11:30 - Community Mass
13:00 - Misa comunitaria y Novena
Lunedì, 17 dicembre
07:30 - Novena di Natale in chiesa
08:30 - Grace De Rosso (famiglia D’Adamo)
19:30 - Catechism Christmas get-together – all grades – Church and hall
19:30 - Novena de Navidad
Martedi, 18 dicembre
07:30 - Novena di Natale in chiesa
08:30 - Pierina e Domenico Narducci (figlio Adamo)
19:30 - Novena de Navidad
Mercoledì, 19 dicembre
07:30 - Novena di Natale in chiesa
08:30 - Ennio Pavone (moglie, figli e fam)
19:00 - Carmela Arena Donato (famiglie)
19:30 - Novena de Navidad
Giovedì, 20 dicembre
07:30 - Novena di Natale in chiesa
08:30 - Emidio Buonamici – 2 anni (Zii Ada e Carmine)
09:00 - Adorazione fino alle ore 19:00
19:00 - Messa comunitaria
19:30 - Novena de Navidad
Venerdi, 21 dicembre
07:30 - Novena di Natale in chiesa
08:30 - In onore della Madonna di Lourdes, Madonna di Fatima e per San Michele Arcangelo (una devota)
19:00 - Francesco Caruso (moglie, figlie e fam)
19:30 - Novena de Navidad
Sabato, 22 dicembre
07:30 - Novena di Natale in chiesa
08:30 - Giovanni e Pasquale Trunzo (famiglia)
10:00 - Mladen Detic – 1 mese (moglie, figli e fam)
11:00 - A/M – Amelia Iannacci Papadopoli (figlie Adriana,Vincenzella e fam)
15:00 - Bautismo: Fabiana Isquiendo
17:00 - Bernadette et Maurice Sangolo (fille Diane)
19:30 - Novena de Navidad
4° DOMENICA DI AVVENTO – 23 dicembre
07:30 - Novena di Natale in chiesa
08:30 - Santa Messa
10:00 - Messa comunitaria – In onore di S. Antonio e Sacre-Cuoro di Gesu (Claudia)
11:30 - Community Mass
13:00 - Misa comunitaria y Novena
Entrato nel riposo eterno: Antonietta Cerminara, Antonietta Macri,
Stella La Serra e Amelia Iannacci Papadopoli
Lampada al Santissimo Sacramento: Teresa Fragapane

3rd SUNDAY OF ADVENT – DECEMBER 16, 2018
OFFICE HOURS: 9:00-3:00 (closed 12:00-1:00)
Rejoice! It’s the word that best embodies the third Sunday of Advent. We know we are getting close to Christmas and
close to receiving a most wondrous gift: the birth of Christ. We are eager to celebrate an event that changed everything
and gave all people new hope.. Advent is about preparing for Christ’s coming. We must renew our commitment as
Christians to reach out to others, especially the most vulnerable, and to let our kindness and gentleness be known to
everyone.
Parish Retreat: Saturday, December 15, from 8:30 am to noon. The Mass on this day is not celebrated at 8:30 in the
morning, but at 11:00. Confessions will be from 9am to noon
Catechism:
Sunday, December 16, from 10:15 am to 12 noon (Mass included): classes for grs. 5 & 6.
Monday, December 17, at 7:00 pm: Christmas get-together – all grades, in church hall
Christmas Novena: 17 - 23 December at 7.30 am
The Christmas novena will be held every morning at 7:30 am, starting on Monday 17 December, and will be animated by
the Marian group and the group of St. Padre Pio.
Election of two new administrators
On Wednesday 12 December two new wardens were elected: Vito Gagliardi and Frank Di Bello, replacing Antonio Vespa
and Lina Sparapani. A heartfelt thanks to Tony and Lina for the precious service they have given to our community and a
warm welcome to Frank and Vito. Congratulations!
Christmas Eve – Monday, December 24th
16:30 (4:30 pm)
Sainte messe en français
18:00 (6:00 pm)
Santa Misa en español
20:00 (8:00 pm))
Holy Mass in English
22:00 (10:00 pm)
Santa Messa in italiano
Christmas Day – Tuesday, December 25th
08:30 am & 10:00 am Santa Messa in italiano
11:30 am
Holy Mass in English
13:00 pm
Santa Misa en español
Church tithe: letters with return envelopes for your annual church tithe “decima” have been sent. Please, answer at your
convenience and be generous!

NOTICIAS EN ESPAŇOL
Tercer Domingo de Adviento– Diciembre 16 de 2018
Misa en Español Todos los Domingos a la 1:00PM
Tercer Domingo de Adviento: Hoy, la liturgia nos invita a la verdadera alegría. “Estén siempre alegres en el Señor; se
lo repito, estén alegres. El Señor está cerca”. El Señor está cerca. Nos lo dice San Pablo en la antífona de entrada de la
Eucaristía. Por tanto este tercer domingo de Adviento tiene un mandato muy claro, desde el principio de la liturgia de hoy:
que estemos alegres porque el Señor se acerca. Es un buen resumen, es una buena indicación para nuestro
comportamiento para los próximos días. El tiempo de Navidad se acerca y hemos de estar preparados para ese
momento. La alegría es un gran ingrediente para nuestra espera y para toda nuestra vida. (Betania.es)
Retiro de Adviento: Felicitaciones y bendiciones a todos los participantes y organizadores del retiro del sábado, 8 de
diciembre. Felicitamos también a todos los que vinieron a la Misa de la Virgen Inmaculada.
Diciembre 14 tendremos adoración al Santísimo, este viernes, tendremos adoración hasta las 10:30pm, luego Biblia y
catequesis. Inviten mucha gente.
Novena de Navidad: Iniciamos hoy domingo 16 de diciembre. De lunes a viernes será a las 7:30pm, después de la Misa
en italiano, los viernes será junto con Biblia y catequesis. Participemos todos. El sábado 22 la novena será a las 6pm.
Fiesta de los niños y de la comunidad: Fue un completo éxito. Gracias a todos los participantes. Que, por intercesión
de la Virgen Inmaculada, el Señor los recompense.
Catequesis para Niños, Jóvenes y adultos: Continuamos la preparación para la primera Comunión y Confesión y para
la Confirmación. Las clases inician a las 11:30am y luego todos viviremos la santa Misa a la 1pm. Oremos y colaboremos
todos.
Adviento y Navidad en Nuestro Idioma: Tendremos todas las demás celebraciones principales, en español. La Misa
del 24 de Diciembre será a las 6pm y la del 25 a la 1pm. Los esperamos con sus familiares y amigos.
Estudio de la Biblia y Catequesis para Adultos: Todos los viernes, de 7:30pm a 8:30pm. Los esperamos con mucha fe
y buena motivación. Diciembre 21 incluiremos la novena.

« Vivan jubilosos, porque el Señor está en medio de ustedes.»

