CHIESA MADRE DEI CRISTIANI - LASALLE
1° DOMENICA DI AVVENTO – 02 DICEMBRE 2018
ORARIO di UFFICIO 9:00 am–3:00 pm (chiuso 12:00-1:00)
“Lo dico a tutti: Vegliate”
Inizia l’Avvento. Il vangelo di questa domenica ci invita alla vigilanza. “Lo dico a tutti: vegliate”, così Gesù conclude il suo
ultimo discorso. Il cristianesimo non è oppio. Fa tenere gli occhi aperti. Star vegli è necessario, ma non basta. Siamo
responsabili di fare e dire quanto Lui ha fatto e detto, fino al suo ritorno.. La vigilanza costante quindi è riempita da una
fedeltà operosa. La storia non è una sala d’attesa. E’ piuttosto un cammino alla sequela di lui, verso il quale tendiamo.
La storia è il luogo del discernimento che ha come condizione l’attesa vigilante e come risultato l’operosità fedele. La
vigilanza è l’occhio del cuore aperto sul Signore per vederlo mentre viene in ogni presente; l’operosità è la mano per
compiere con responsabilità l’incarico ricevuto. Il discepolo deve guardarsi dal fanatismo di chi attende con agitazione,
speculando su date e scadenze, come pure dalla delusione di chi non attende più e dorme.
Tempo di Avvento: inizia oggi il 2 dicembre
Oggi, iniziamo l’Avvento, un tempo prezioso per la preparazione al Santo Natale. 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.
Concerto natalizio con Perry Canestrari. L’Azione Cattolica organizza un concerto con Perry Canistrari con Alexander
D’Alesio e Alessandro Gabrielli per oggi, domenica 2 dicembre dalle 3:00 pm – 5:00 pm, $20.00. Lo scopo del concerto è
quello di raccogliere denaro per il nuovo tetto che si porrà sulla nostra chiesa.
Attività dell’Azione Cattolica
Pranzo per i disabili: lunedì 3 dicembre alle 12:00
Messa e cena Natalizia: venerdì 7 dicembre alle 18:00, messa con Mgr. Pierre Blanchard seguita da la cena Natalizia
alle ore 19:00 organizzata dal Azione Cattolica con tutti i gruppi parrocchiali. Cena completa $10 donata da Villa
Toscana (Romina Sicoli). Il ricavato andrà ai “Cavalieri di Colombo” per fare cestini per gli anziani bisognosi di Lasalle.
Per informazioni, chiamare Anna Girolami al
514-366-0524.
Maratona di Natale
La nostra sentita riconoscenza a tutti coloro che hanno partecipato alla Maratona di Natale domenica scorsa, ai nostri
collaboratori dell’Azione Cattolica e del Gruppo Nuova Generazione e a tutti coloro che hanno contribuito cosi
generosamente a questa causa di aiuto alle famiglie piu povere. Sono stati raccolti $ 2,620.00. Un grazie anche a Radio
Maria per aver trasmesso la Maratona.
Feste particolari
 Sabato, 8 dicembre – Solennità dell’ Immacolata Concezione
 Lunedi, 10 dicembre – Madonna di Loreto. Santa Messa alle ore 19:30 celebrata da Padre Nazzareno Coccia.
 Mercoledi, 12 dicembre – Nostra Signora di Guadalupe, patrona delle Americhe.
 Giovedi, 13 dicembre, festa di Santa Lucia, vergine e martire
Consiglio di amministrazione:
 La riunione del Consiglio di amministrazione si terrà mercoledì 5 dicembre alle 19:30.
 L'elezione di due nuovi amministratori si terrà mercoledì 12 dicembre alle 20:00. Al 31 dicembre 2018 scade il
mandato di Tony Vespa e Lina Sparapani.
Ritiro parrocchiale: sabato, 15 dicembre, dalle 8:30 a mezzogiorno. La Messa in questo giorno non viene celebrata alle
8:30 del mattino, ma alle ore 11:00. Le confessioni saranno dalle 9:00 fino a mezzogiorno.
Attivita natalizie
Lunedi 17 dicembre: incontro natalizio per fanciulli del catechismo, i loro genitori, e i catechisti, dalle 19:00 alle ore
21:00.
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, 01 dicembre
08:30 - In onore della Madonna (gruppo Mariano)
10:00 - A/M Lorena Borsachini e Giuseppina De Castris (zia e sorella Maria)
17:00 - Adele Perrupato (figlio Leone Gagliardi e fam)

1° DOMENICA DI AVVENTO – 02 dicembre
08:30 - Santa Messa
10:00 - Messa comunitaria – In onore di San Gabriele (Claudia)
10:00 - Catechism: Grades 5 & 6, segue catechism in Spanish
11:30 - Community Mass
13:00 - Misa comunitaria
15:00 -17:00 - Concerto natalizio con Perry Canestrari – chiesa
Lunedì, 03 dicembre
08:30 - Felice e Gino Di Lollo (moglie e fam)
12:00 - Pranzo per i disabili – sala parrocchiale
Martedi, 04 dicembre
08:30 - Mario, Pasquale e Matteo D’Amico (Pina)
Mercoledì, 05 dicembre
08:30 - In onore della Madonna (Gina Ricci)
19:00 - Giuseppe Siggia – 1 mese (moglie, figlio e fam)
19:30 - Faith Sharing – Church Hall
Giovedì, 06 dicembre
08:30 - Nicola, Rosaria e Vincenzo D’Adamo (fam. D’Adamo)
09:00 - Adorazione fino alle ore 19:00
19:00 - Messa comunitaria
Venerdi, 07 dicembre
08:30 - Maddalena e Filippo Boggia (figlio e fam)
18:00 - Messa con Monsignor Pierre Blanchard
19:00 - A/M - Nicola Taraborelli – 1 mese (fratello Giuseppe e fam)
19:00 - Cena natalizia per tutti i gruppi della parrocchia – sala parrocchiale
Sabato, 08 dicembre - Solennitá dell’Immacolata Concezione
08:30 - In onore della Madonna Immacolata (gruppo Mariano)
10:00 13:00 17:00 18:00 -

A/M Biagio Sapia (sorella Gerarda e fam)
Retiro per la comunità hispana
Carlo Sparapani (sorella Gina)
Misa de la Inmaculada Concepcion

2° DOMENICA DI AVVENTO – 09 dicembre
08:30 - Santa Messa
10:00 - Messa comunitaria – In onore di Santa Lucia (Claudia, Maria Calandriello e Giuseppe Di Vita)
10:00 - Catechism: Grades 2 & 3, segue catechism in Spanish
11:30 - Community Mass
13:00 - Misa comunitaria
15:00 - Recita del santo rosario in chiesa
Entrati nel riposo eterno: Luisa Triconi, Mladen Detic e Biagio Sapia
Lampada al Santissimo Sacramento: Pia Vissani

1ST SUNDAY OF ADVENT – NOVEMBER 27, 2016
OFFICE HOURS: 9:00-3:00 (closed 12:00-1:00)
Advent. Today we celebrate the first Sunday of Advent. We begin a special time during which we prepare ourselves for the coming of
Christ. In the today we are called to be watchful: “You do not know when the time will come”; “Keep awake.” These passages call us to
be attentive in our every moment. When we are alert, we become attuned to the vibrancy of all that surrounds us; any movement could
signal the arrival of the Lord.

Catechism:
Sunday, December 2, from 10:15 am to 12 noon (Mass included): classes for grs. 5 & 6.
Wednesday, December 5, FAITH SHARING, 7:00 pm – CHURCH HALL
Sunday, December 9, from 10:15 am to 12 noon (Mass included): classes for grs. 2 & 3.
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

ANNOUNCEMENTS
Advent Time: begins today December 2
Today, we begin Advent, a precious time for preparation for Holy Christmas. 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 Saint Padre Pio.
Christmas concert with Perry Canistrari. The Catholic Action is organizing a concert with Perry Canistrari with Alexander D'Alesio
and Alessandro Gabrielli for today, Sunday, December 2 from 3:00 pm - 5:00 pm, $ 20.00. The purpose of the concert is to raise money
for the new roof of our church.
Catholic Action Activities:
Lunch for the disabled: Monday, December 3 at 12:00 – Church Hall
Mass and Christmas dinner: Friday, December 7 at 6:00 pm, mass with Mgr. Pierre Blanchard followed by Christmas dinner at 7:00 pm
organized by the Catholic Action in collaboration with all parish groups. Full dinner $10 donated by Villa Toscana (Romina Sicoli) all
proceeds going to the “Chevalier de Colomb” to make baskets for the elderly needy of Lasalle. For information, call Anna Girolami at
514-366-0524.
Administration Council:
The Administration Council meeting will take place on Wednesday, December 5 at 19:30.
The election of two new wardens will take place on Wednesday, December 12, at 20:00. As of December 31, 2018 the mandate of
Tony Vespa and Lina Sparapani expires.
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.
Special Feasts:
•
Saturday, December 8th - Solemnity of the Immaculate Conception
•
Monday, 10 December - Madonna di Loreto. Mass at 7:30 pm celebrated by Father Nazzareno Coccia.
•
Wednesday, 12 December - Our Lady of Guadalupe, patron of the Americas.
•
Thursday, December 13th, feast of Saint Lucia, virgin and martyr
Christmas marathon
Our heartfelt gratitude to all those who participated in the Christmas Marathon last Sunday, to our collaborators of Catholic Action and
the New Generation Group and to all those who have contributed so generously to this cause of help to the poorest families.
$ 2,620.00 has been collected. Thank you also to Radio Maria for broadcasting the Marathon.

NOTICIAS EN ESPAŇOL
Primer Domingo de Adviento– Diciembre 2 de 2018
Misa en Español Todos los Domingos a la 1:00PM
Primer Domingo de Adviento: Primer Domingo de Adviento: Hoy, comenzamos el tiempo de preparación para la Navidad y también
el nuevo año litúrgico ciclo C durante el cual tomaremos los evangelios dominicales de san Lucas. (Lc. 21. 25-28.34-36). La esperanza
cristiana sobresale por encima de todas las tragedias humanas. Los cristianos debemos aprender a interpretar los momentos más
difíciles de nuestra historia como pasos que nos llevan a la liberación. (catholic.net)
Retiro de Adviento: El próximo sábado, 8 de diciembre, de 1:00pm a 7: pm, será nuestro retiro de adviento, en preparación para la
navidad. Tendremos la santa Misa a las 6pm y Confesiones durante el retiro. Serán unas horas maravillosas de oración y crecimiento
espiritual y humano en general. Inviten sus familias y amigos.
Solemnidad de la Inmaculada Concepción de la Virgen María: la celebraremos el 8 de diciembre, el mismo día de nuestro retiro de
adviento. Tendremos la Misa a las 6pm. La novena de la Virgen inicio’ el 29 de noviembre.
Fiesta de los niños y de la comunidad: el próximo domingo 9 de diciembre, después de la Misa, será la fiesta prenavideña de
nuestros niños y de la comunidad. Estaremos también celebrando el 30º aniversario de la Misa y de la comunidad hispana en esta
parte de la Diócesis. Que la Virgen Inmaculada interceda por nosotros. Todos están invitados.
Otras Actividades: Diciembre 14 tendremos adoración al Santísimo hasta las 10:30pm, luego Biblia y catequesis. Novena de navidad
comenzara el 16 de diciembre.
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 celebraciones litúrgicas principales en español.
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.

« Estén, pues, despiertos en todo tiempo, pidiendo que puedan escapar de todo
lo que está por suceder y mantenerse en pie ante el Hijo del hombre».

