CHIESA MADRE DEI CRISTIANI
5° DOMENICA DEL T.O. – 10 FEBBRAIO 2019
ORARIO di UFFICIO 9:00 am–3:00 pm (chiuso 12:00-1:00)
L'apparizione dell'11 febbraio 1858 a Lourdes
Maria, Madre di Dio, 160 anni fa, l'11 Febbraio 1958, appariva a Bernardette Soubirous a Massabielle, tra i Pirenei.
Maria in risposta alla richiesta di Bernardette si proclamava l'Immacolata Concezione. Il dogma dell'Immacolata
Concezione era stato proclamato da Pio IX con la Bolla Ineffabilis Deus quattro anni prima e nonostante c'era chi
discuteva sul dogma, le apparizione e i miracoli posero fine alle controversie.
Bernardette la mattina dell'11 Febbraio 1958 vicino alla grotta di Massabielle sulle rive del Torrente Gave vide una
giovane Signora.
"Era la più bella tra tutte le donne" disse Bernardette e aggiunse: "era biancovestita, col capo coperto di un velo
scendente sulle spalle, i fianchi cinti da una fascia azzurra, i piedi nudi baciati da rose olezzanti". Dopo questa prima
apparizione la Madonna apparve a Lourdes altre 18 volte. Da ricordare l'apparizione del 25 febbraio per il miracolo
dell'acqua che giustifica la Giornata Mondiale del Malato.
Lunedi 11 febbraio: Giornata Mondiale del Malato
In questo giorno nel quale celebriamo le apparizioni della Vergine Santa a Lourdes in Francia, nel lontano 1858, la chiesa
celebra la Giornata Mondiale del Malato. Sappiamo che Lourdes è divenuto un Centro di numerosi malati che vi si recano
ogni anno per chiedere alla Madonna la grazia della guarigione. Il tema di questa giornata sarà “gratuitamente avete
ricevuto, gratuitamente date”. Testimone di questa gratuità è stata la vita di Madre Teresa di Calcutta. Pertanto, questo
giorno dedicato ai malati viene celebrato in modo tutto particolare a Calcutta in India.
Nella nostra Chiesa Madre dei Cristiani celebreremo questo giorno con una Santa Messa che include la celebrazione del
sacramento degli infermi, domani 11 febbraio, alle ore 8:30 del mattino. Gesù guariva i malati del suo tempo e tutti coloro
che avevano qualche infermità accorravano da lui ed egli li guariva. Gesù continua anche oggi a guarire gli infermi e i
malati e questo lo fa in partiolare tramite questo importante sacramento nel quale Gesù si rende presente quale guaritore
delle nostre infermità. Non si tratta quindi di unun sacramento per i sani di salute, ma per tutti coloro che soffrono di
qualche infermità fisica
Azione Cattolica: il prossimo incontro dell’associazione avrà luogo mercoledi 20 febbraio 2019, alle ore 19:30.
Programma per i prossimi mesi:
1.

2.

Festa e banchetto ad onore di San Giuseppe – sabato 16 marzo.
Quest’anno non ci sara il dinner per San Valentino. Ci sara invece un dinner ad onore di San Giuseppe sabato
16 marzo, nlla nostra sala parrocchiale. L’Azione Cattolica che organizza questao banchetto fornirà i dettagli della
festa che verranno pubblicati nei prossimi bollettini. Da tenere presente comunque che la festa di San Giuseppe
ricorre come ogni anno il 19 marzo. Nella nostra parrocchia la novena si terrà dall’8 al 17 marzo, alle ore 13 (1:00
pm) in chiesa. Il giorno della festa, il 19 marzo, participeremo alla Messa che si celebra all’Oratorio San Giuseppe
alle ore 2:30 pm (14:30). Ci sarà un autobus che he partirà dalla nostra chiesa alle ore 12:30 pm
Quaresima:
Questa’anno la quaresima inizierà mercoledi 6 marzo - mercoledi delle ceneri. Durante la quaresima
celebreremo la Via Crucis ogni venerdi sera, alle ore 19:30. Seguirà la Via Crucis in lingua spagnola.
Il venerdi santo celebreremo una Via Crucis tutta particolare, con una bella processione per le nostre strade con
14 stazioni. La quindicesima stazione concludera l’itinerario in chiesa. La processione viene organizzata dalla
nostra associazione “La Nuova Generazione” con la partecipazione della chiesa di San Giovanni Bosco e (Ville
Emard) e dell’Annunziata (Lachine). E’ un’occasione questa per rivivere un momento forte di comunionela
celebrando la passione-morte e risurrezione di N.S. Gesu Cristo.

Notra Bene. Le ricevute per “l’income tax” a coloro che hanno contribuito regolarmente con le buste domenicali alla
nostra chiesa nel 2018 sono all’ingresso della chiesa. Per informazioni rivolgetevi alla segretaria.

Intenzioni di Sante Messe – Orario / Schedule
Sabato, 09 febbraio – Presentazione del Signore (La candelora)
08:30 - In onore della Madonna di Lourdes (Gruppo Mariano)
10:00 - M/C – Michele Fanelli – 1 mese (moglie, figli e fam)
17:00 - Sainte Messe
5° Domenica del T. O. – 10 febbraio
08:30 - Pasquale Zaccagnini (figli Giuseppe e Anna)
10:00 - Messa comunitaria
10:00 - Catechism: Grades 5 & 6, catechism in Spanish follows
11:30 - Community Mass
13:00 - Misa comunitaria
Lunedì, 11 febbraio - B.V.M. di Lourdes
08:30 - Maria Civita Fuoco (Donato e Teresa Pisano)
Martedi, 12 febbraio
08:30 - Santa Messa
Mercoledì, 13 febbraio
08:30 - Santa Messa
19:00 - A/M – Giovanna Sacco (figlio Gino e fam)
19:30 - Faith Sharing – Church Hall
Giovedì, 14 febbraio
08:30 - Pasquale e Giovanni Trunzo (famiglia)
09:00 - Adorazione fino alle ore 19:00
19:00 - Messa Comunitaria
Venerdì, 15 febbraio
08:30 - Santa Messa
19:00 - Pierino Cinquino – 1 anno (moglie, figli e fam)
Sabato, 16 febbraio
08:30 - Nicola Taraborelli (Francesco Pietrantonio)
10:00 - A/M – Francesca Romano (sorella Rosina e fratello Vincenzo e fam)
17:00 - Louis Arsenault,familles Bellotti et Bergonzio et Père Herraez (Clara)
6° Domenica del T. O. – 17 febbraio
08:30 - Ugo Palestini – 4 anni (moglie, figli e fam)
10:00 - Messa comunitaria
10:00 - Catechism: Grades 2 & 3, catechism in Spanish follows
11:30 - Community Mass
13:00 - Misa comunitaria
Lampada al Santissimo Sacramento:
Entrati nel riposo eterno: Lucia Colagiacomo, Giuseppe D’Angelo, Paolo Gulotta, Rocco Mannarino, Giovanna Sacco e
Francesca Romano

5TH SUNDAY IN O.T. – FEBRUARY 10, 2019
OFFICE HOURS: 9:00-3:00 (closed 12:00-1:00)
In today's Gospel, Jesus teaches from Simon's boat. Jesus turns to Simon and instructs him about where to lower the
fishing nets. Simon and others have been fishing throughout the night and have not caught anything. Simon protests,
claiming that such an effort would be futile. Simon ultimately obeys Jesus and lowers his nets into the deeper water as
directed. Notice here that Peter calls Jesus by the title “Master.” He already recognizes Jesus as a person of authority.
They catch so many fish that the nets begin to tear; Jesus' presence has created abundance out of scarcity, just as it did
at the wedding feast at Cana, which we heard at Mass just a few weeks ago.

Catechism
1. Sunday, February 10, from 10:15 am to 12 noon (Mass included): for grades 5 & 6
2. Wednesday, February 13, FAITH SHARING, 7:30 pm – CHURCH HALL
3. Sunday, February 17, from 10:15 am to noon (Mass included): for grade 2 & 3
4. Sunday, February 24, FAMILY DAY for grades 5 & 6 – CHURCH HALL
5. Monday, February 25, parents/godparents meeting for grade 6 – CHURCH HALL
World Day of the Sick: Monday February 11, 2019, at 8:30 am
In our church we will celebrate this day with a Mass that includes the celebration of the sacrament of the sick (tomorrow
11 February, at 8:30 am). Jesus healed the sick of his time and all those who had some illnesses came to him and he
healed them. Jesus continues today to heal the sick and this he does through the celebration of the
sacrament of the anointing. Jesus makes himself present as a healer of our infirmities. It is not, therefore, a sacrament for
healthy people, but for all those who suffer from some physical illnesses.
Catholic Action Meeting: Wednesday, February 20 at 19:30
Feast and banquet in honor of St. Joseph - Saturday 16 March.
This year there will be no dinner for Valentine's Day. There will be a dinner in honor of St.Joseph on Saturday, March 16,
in our parish hall. The Catholic Action that organizes this event will provide the details that will be published in our next
bulletins. Keep in mind, however, that the feast of St. Joseph occurs, as every year, on March 19th. In our parish the
novena will be held from March 8th to March 17th at 1:00 pm, in the church. On the day of the feast, March 19th, we will
attend Mass at Saint Joseph Oratory, 2:30 pm. There will be a bus that will depart from our church at 12:30 pm.
Lent:
This year the Season of Lent will begin on Wednesday, March 6th - Ash Wednesday. During Lent we will celebrate the
Stations of the Cross every Friday evening, at 19:30 in Italian. The Via Crucis in Spanish will follow.
On Holy Friday we will have a beautiful procession on our streets, with 14 stations. The fifteenth station will conclude our
itinerary in the church. The procession is organized by our association "The New Generation" with the participation of the
church of San Giovanni Bosco (Ville Emard) and dell'Annunziata (Lachine). This is an opportunity to relive a strong
moment of communion, celebrating the passion-death and resurrection of Our Lord. Jesus Christ.

Please Note: Receipts for '"income tax" for those who have contributed regularly with envelopes on Sundays in 2018
are at the entrance of the church. For more information please contact the secretary.

NOTICIAS EN ESPAŇOL
V Domingo del Tiempo Ordinario – Febrero 10 de 2019
V Domingo del Tiempo Ordinario: Lc, 5, 1-11: La liturgia del domingo pasado nos refería la vocación del Profeta Jeremías.
Las lecturas hoy nos presentan otra vocación y sus respuestas generosas a la invitación de Dios. La Iglesia necesita que cada
uno de nosotros cumpla el compromiso de su vocación cristiana y seamos testigos fieles de Dios ante los hombres. Pedro se
confiesa pecador. En cambio el Señor llama a Pedro y a sus amigos para hacerlos pescadores de hombres. No importa lo que
haya sido nuestra vida pasada, el Señor perdona y olvida. Pero exige una conversión auténtica. Nos quiere ahora santos a su
servicio. (catholic.net)
Jornada Mundial del Enfermo, 11 de febrero: Día de oración y de buenas obras en favor de nuestros enfermos. Recordemos
la gran importancia del sacramento de la Unción, el respeto a la vida, y la salud integral. «Gratis habéis recibido; dad gratis»
(Mt 10,8). Estas son las palabras pronunciadas por Jesús cuando envió a los apóstoles a difundir el Evangelio, para que su
Reino se propagase a través de gestos de amor gratuito. Con ocasión de la XXVII Jornada Mundial del Enfermo la Iglesia,
como Madre de todos sus hijos, sobre todo los enfermos, recuerda que los gestos gratuitos de donación, como los del Buen
Samaritano, son la vía más creíble para la evangelización. El cuidado de los enfermos requiere profesionalidad y ternura,
expresiones de gratuidad, inmediatas y sencillas como la caricia, a través de las cuales se consigue que la otra persona se
sienta “querida”. (Papa Francisco). Que Nuestra Señora de Lourdes interceda por nosotros y por todos los enfermos y quienes
los cuidan.
Catequesis para Niños, Jóvenes y adultos: La catequesis para la Confirmación, la primera Comunión y la Confesión es todos
los domingos, inician a las 11:30am y concluyen con la Misa. Sigamos orando y colaborando con gran fe.
Estudio de la Biblia y Catequesis para Adultos: Los esperamos todos los viernes, a las 7:30pm, con mucha fe. Es una hora
de crecimiento y profundización espiritual.
Bautismos y otros Sacramentos: Para bautismos, confesiones, o cualquier otro sacramento por favor hablen directamente
con el sacerdote al final de la Santa Misa.

“No temas; desde ahora serás pescador de hombres.”

