CHIESA MADRE DEI CRISTIANI - LASALLE
2° DOMENICA DI AVVENTO – 09 DICEMBRE 2018
ORARIO di UFFICIO 9:00 am–3:00 pm (chiuso 12:00-1:00)
Che faremo dunque?
Giovanni è il prototipo dell’uomo che Dio si è preparato per stare davanti al suo volto che è Gesù e per
aprirne agli altri la via di accesso. E’ la persona pronta ad accogliere il Signore che viene. Sintesi vivente
dell’Antico Testamento in lui vediamo la caratteristica fondamentale di tutta la storia d’Israele: l’attesa. Frutto
di una fede assoluta nella promessa è la condizione indispensabile per il compimento. Giovanni è’ tutto
proteso verso il futuro di Dio e chiama gli uomini a rompere i loro equilibri per volgersi ad esso. Il primo
annuncio di Giovanni è la salvezza universale. A condizione però di volgersi a Dio. Diversamente si è perduti
perche è giunto il momento decisivo. Il giorno del Signore la venuta di Cristo introduce la storia nel suo
senso ultimo. Il centro della sua predicaziione è Isaia 40 dove si consola il popolo che ormai sta per essere
liberato dalla schiavitù e lo si esorta a preparare la via del ritorno dall’esilio alla patria della libertà. La
predicazione di Gesù sarà invece Isaia 61 dove dove si proclama giunto l’oggi in cui questo ritorno avviene.
Giovanni e Gesù stanno tra loro come l’Antico e il Nuovo testamento come promessa e compimentocome
legge e grazia.
Tempo di Avvento
09 dicembre - 2° di Avvento – “Il Signore ha fatto grandi cose per noi”
16 dicembre - 3° di Avvento – Domenica di gioia - “Grande in mezzo a voi e’ il Santo d’Israele”
23 dicembre - 4° di Avvento – “Benedetta sei tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno”
25 dicembre: “Oggi è’ nato il Salvatore, Cristo Signore”
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.
Feste particolari
 Lunedi, 10 dicembre – Madonna di Loreto. Santa Messa alle ore 19:30. Il celebrante di questa Santa Messa sarà
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:
 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.
Casa di Maria, Casa di ogni famiglia
La festa della Madonna di Loreto, che ricorre lunedi 10 dicembre, è centrata sulla Casa di Maria, Casa di ogni Famiglia, e
ci porta a pensare alle famiglie degli ammalati, degli operai;dei giovani chiamati ad una vocazione particolare. Ci invita
inoltre a pregare per i giovani chiamati al matrimonio, sacramento sul quale poggia la casa di ogni famiglia. Si deve far
giungere questi messaggi a tutti i popoli, a tutte le culture. Dio desidera che ogni famiglia sia un faro che irradia la gioia
del suo amore nel mondo.
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, 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
Lunedì, 10 dicembre
08:30 - Pierina e Domenico Narducci (nuora Santina)
19:30 - Messa alla Madonna di Loreto (richiesta da Alma Canada)
Martedi, 11 dicembre
08:30 - Pierina e Domenico Narducci (figlio Guido)
Mercoledì, 12 dicembre – Madonna di Guadalupe
08:30 - Carmina Ciccone e Clemente Vespoli (Carolina)
19:00 - Domenico Vani – 1 mese (moglie, figli e fam)
20:00 - Consiglio di amministrazione – elezione – sala parrocchiale
Giovedì, 13 dicembre – SANTA LUCIA
08:30 - Giuseppina Moffa (figlia Carmela)
09:00 - Adorazione fino alle ore 19:00
19:00 - Messa comunitaria
Venerdi, 14 dicembre
08:30 - Luciano Viscione (moglie, figli e fam)
19:00 - Antonia Tasca De Angelis – 1 anno (figli e fam)
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
Entrato nel riposo eterno: Luca De Angelis
Lampada al Santissimo Sacramento: Giovanna e Matteo Della Posta

2ND SUNDAY OF ADVENT – DECEMBER 9, 2018
OFFICE HOURS: 9:00-3:00 (closed 12:00-1:00)

John the Baptist
In today’s readings John the Baptist speak of the Lord making the crooked ways straight and the rough ways
smooth. He invites the people of his day, and us, to turn back to God and prepare the way of the Lord – not only
during Advent, but all year long. To make the crooked ways straight means doing things differently, to re-adjust
our attitudes and re-discover what’s important.
“The Lord has done great things for us”, and we will be “filled with joy.”
ANNOUNCEMENTS
Catechism:
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

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, the Patron of the Americas.
• Thursday, December 13th, feast of Saint Lucia, virgin and martyr
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 Saint Padre Pio.
Administration Council:
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.

NOTICIAS EN ESPAŇOL
Segundo Domingo de Adviento– Diciembre 9 de 2018
Misa en Español Todos los Domingos a la 1:00PM
Segundo Domingo de Adviento: la Iglesia, en la liturgia de este segundo domingo de Adviento, nos invita a continuar nuestra
preparación para la venida del Señor. En la vida diaria encontramos obstáculos que nos impiden caminar hacia el Padre. San
Juan Bautista nos invita a la conversión para recibir así la salvación que nos trae nuestro Señor Jesucristo. (catholic.net)
Retiro de Adviento: Felicitaciones y bendiciones a todos los participantes y organizadores del retiro del sábado, 8 de
diciembre, de 1:00pm a 7: pm. Felicitamos también a todos los que vinieron a la Misa de la Virgen Inmaculada.
\Novena de Navidad: Iniciará el domingo 16 de diciembre. Les estaremos dando más información. 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.
Fiesta de los niños y de la comunidad: Hoy, 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 las Misas del 24 y 25 de Diciembre y todas las demás
celebraciones 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. Diciembre 21 incluiremos la novena.
« Preparen el camino del Señor, allanen sus senderos;
todos los hombres verán la salvación de Dios ».

