CHIESA MADRE DEI CRISTIANI
6° DOMENICA DEL T.O. – 11 FEBBRAIO 2018
ORARIO di UFFICIO 9:00 am–3:00 pm (chiuso 12:00-1:00)
L'apparizione dell'11 febbraio 1858
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.
La fama delle apparizioni e dei miracoli si diffuse rapidamente e i miracoli comprovavano la veridicità delle
apparizioni ed ancor oggi Lourdes è punto di riferimento per i malati e i pellegrini.
XXVI Giornata mondiale del malato
Papa Francesco nella solennità di Cristo Re dell'Universo per la XXVI Giornata Mondiale del Malato dedica il
tema Mater Ecclesiae: "Ecco tuo figlio...ecco tua madre. E da quell'ora il discepolo l'accolse con sè" (Gv 19,2627).
Nel lungo messaggio il Santo Padre esorta la continuazione del servizio della Chiesa verso i malati e verso
coloro che se ne prendono cura attraverso il concreto aiuto offerto dai sistemi di sanità, attraverso la ricerca
scientifica, la cura, l'assistenza ma anche e sopratutto attraverso la diffusione, in questi ambiti, della buona
testimonianza del Vangelo.
Gesù ha dato in dono alla Chiesa la sua potenza guaritrice: "Questi sono i segni che accompagneranno quelli
che credono:... imporranno le mani ai malati e questi guariranno"(Mc. 16, 17-18) ed è compito della Chiesa
portare ai malati la testimonianza di un Vangelo vivo e operante invitando medici, infermieri, sacerdoti,
consacrati, volontari e familiari impegnati nella cura dei malati a essere autori di questa missione ecclesiale.
Inizia laQuaresima
Mercoledi delle ceneri: 14 febbraio: Messe: ore 18:00 in Spagnolo; ore 19:00 per i fanciulli e i genitori del
catechismo. Messa in Italiano alle ore 20:00. Inizia la Quaresima.
Ogni Venerdi della quaresima: La Via Crucis in Italiano alle ore 19:30; in Spagnolo alle ore 20:30.
Messaggio del Santo Padre
«Per il dilagare dell’iniquità, si raffredderà l’amore di molti» (Mt 24,12)
Cari fratelli e sorelle,
ancora una volta ci viene incontro la Pasqua del Signore! Per prepararci ad essa la Provvidenza di Dio ci offre ogni
anno la Quaresima, «segno sacramentale della nostra conversione», che annuncia e realizza la possibilità di
tornare al Signore con tutto il cuore e con tutta la vita. Anche quest’anno, con il presente messaggio, desidero
aiutare tutta la Chiesa a vivere con gioia e verità in questo tempo di grazia; e lo faccio lasciandomi ispirare da
un’espressione di Gesù nel Vangelo di Matteo: «Per il dilagare dell’iniquità l’amore di molti si raffredderà» (24,12).
Questa frase si trova nel discorso che riguarda la fine dei tempi e che è ambientato a Gerusalemme, sul Monte degli
Ulivi, proprio dove avrà inizio la passione del Signore. Rispondendo a una domanda dei discepoli, Gesù annuncia
una grande tribolazione e descrive la situazione in cui potrebbe trovarsi la comunità dei credenti: di fronte ad eventi
dolorosi, alcuni falsi profeti inganneranno molti, tanto da minacciare di spegnere nei cuori la carità che è il centro di
tutto il Vangelo.
Giorni di digiuno e di astinenza. Ricordiamo che durante la quaresima ci sono soltanto due giorni di digiuno (solo
un pranzo principale e gl altri due pasti non dovrebbero superare il pranzo princiale) e astinenza (niente carne,
soltanto pesce). Questi due giorni sono il mercoledi delle ceneri e il venerdi santo. I fedeli cristiani, comunque, per
antica tradizione si impongono di digiunare ed astenersi dal mangiare carne tutti i venerdi della quaresima.
Incontro dell’Azione Cattolica: mercoledi, 21 febbraio alle ore 19:30, nella sala parrocchiale.

Intenzioni di Sante Messe – Orario / Schedule
Sabato, 10 febbraio – Santa Scolastica
08:30 - In onore della Madonna di Lourdes (Gruppo Mariano)
17:00 - In onore del Sacro-Cuore di Gesù (Anna Perrotti)
18:00 - Sala: Banchetto di San Valentino – Azione Cattolica
6° Domenica del T. O. – 11 febbraio – B.V.M. di Lourdes/
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, 12 febbraio
08:30 - Santa Messa
Martedi, 13 febbraio
08:30 - Santa Messa
Mercoledì, 14 febbraio – Mercoledi delle Ceneri/Inizia la Quaresima
08:30 - Pasquale e Giovanni Trunzo (famiglia
18:00 – Misa en espanol
19:00 – Catechism: Ash Wednesday celebration in English (No Mass)
20:00 - Santa Messa in Italiano per le Ceneri
Giovedì, 15 febbraio
08:30 - Santa Messa
09:00 - Adorazione fino alle ore 19:00
19:00 – Santa Messa.
Venerdì, 16 febbraio
08:30 - Santa Messa
19:00 - Matteo Langianese – 1 mese – (moglie, figli e famiglia)
19:30 – Via Crucis in Italiano
20:30 – Via Crucis en Espanol
Sabato, 17 febbraio
08:30 - Santa Messa
17:00 - Louis Arsenault/ familles Bellotti e Bergonzi/ Père Herraez (Clara)
18:00 - Misa en español a conclusión del Retiro
1° Domenica di Quaresima – 18 febbraio
08:30 - Ugo Palestini – 3 anni – (moglie, figli e famiglia)
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: Lina e Aldo Ruscitto
Entrati nel riposo eterno: Vittoria Curcio Vaccaro, Sigismondo Romita e Nicola Gemma

6TH SUNDAY IN O.T. – FEBRUARY 11, 2018
OFFICE HOURS: 9:00-3:00 (closed 12:00-1:00)
World Day of the Sick: today, February 11, 2018
Pope John Paul II initiated the day in 1992 to encourage people to pray for those who suffer from illness and for their caregivers. The
Pope himself had been diagnosed with Parkinson’s a year before, in 1991, and it is considered that his own illness was impetus for his
designation of the day.
World Day of the Sick was first observed on February 11, 1993. February 11 is also the Catholic Feast of Our Lady of Lourdes, which a
name is given to the Virgin Mary in honor of the apparitions that were said to have been seen in and around Lourdes, France, by a
young girl called Bernadette Soubirous in 1858. The Church canonized Bernadette as a saint several years later.
Catichism: classes for the month of February
Sunday, February 11, from 10:15 am to 12 noon (Mass included): for grades 5 & 6
Sunday, February 18, from 10:15 am to noon (Mass included): for grade 2 & 3
Sunday, February 25, from 10:15 am to 12 noon (Mass included): for grades 5 & 6
Ash Wednesday, February 14 - Celebrations with imposition of ashes
08:30 – Mass in Italian
18:00 – Mass in Spanish
19:00 – Catechism - children and parents: celebration of Ash Wednesday
20:00 – Mass in Italian
Catholic Action Meeting: Wednesday, February 21 at 19:45.
Special Liturgical celebrations
1. Sunday, February 11– feast of the Blessed Virgin of Lourdes. It is also the world day of prayer for the sick.
2. Wednesday, February 14, Ash Wednesday Celebration at 7:00 pm in English
3. Via Crucis every Friday during Lent at 7:30 pm in Italian and 8:30 pm in Spanish.
4. Sunday, March 19, feast of Saint Joseph. Novena at 1:00 pm starting on March
Saint Valentine dinner dance by the Italian Catholic Action. It was held last night Saturday, February 10, 2018, at 6:00 pm in church
hall in a spirit of joy and communion. All those who attended enjoyed the evening very much.
Comedy night: April 14, 2018, at 6:00 pm
“Madre dei Cristiani New Generation” Committee is organizing a “Comedy Night” for Saturday, April 14, in our church hall. Please join
us for a fun-filled evening of terrific comedy, along with good food, dancing and great company.

NOTICIAS EN ESPAŇOL
VI Domingo del Tiempo Ordinario – Febrero 11 de 2018
Misa en español todos los domingos a las 1:00 pm, en nuestra Iglesia
6º Domingo del Tiempo Ordinario: Hoy el Señor Jesús nos enseña que el amor a los hermanos, la compasión por los
enfermos y por los que sufren, está por encima de cualquier ley y de cualquier precepto. Sin duda, la escena del evangelio de
Marco (1,40-45) resume una gran enseñanza: el amor es más importante que la ley. Dios nos ama y quiere sanarnos siempre
pero para que Él nos sane debemos abrirnos a Él; debemos decirle: Quiero dejarme limpiar. Iré al sacramento del perdón con
total apertura, fe, y voluntad , confesando todos mis pecados, sin querer curarme a mi manera, escuchando lo que me quieras
decir, y poniéndolo en práctica, porque sé que es la única manera de quedar limpio y de que puedas seguir haciendo en mí –y
a través de mí– la labor de santificación que deseas hacer. Hoy celebramos la Jornada Mundial del Enfermo, que, obviamente,
“casa” muy bien con el episodio evangélico de la curación del leproso. (Betania.es, omoletica.org, catholic.net).

Miércoles de Ceniza: Este miércoles, 14 de febrero, iniciaremos la cuaresma: la Misa en español será a las 6pm. El
viacrucis será todos los viernes (8:15pm+-), después del viacrucis en italiano y al final del encuentro de Biblia y
catequesis de adultos. El retiro será el 17 de febrero. Tendremos todas las celebraciones principales en nuestro idioma.
Retiro de Cuaresma: este sábado 17 de febrero, de 1:00 a 7:00pm, tendremos nuestro retiro. La Misa será a las 6pm.
Tendremos la oportunidad de participar en la Eucaristía, confesarnos, orar, reflexionar, aprender y compartir como
comunidad de fe.
Catequesis para los Sacramentos en Español: La catequesis para la Confirmación, la primera Comunión y la
Confesión es todos los domingos. Sigamos cumpliendo nuestros deberes, orando y colaborando con gran fe. El 13 de
Mayo serán las Primeras Comuniones y el 19 de Mayo las Confirmaciones. Estamos preparando los bautismos.
Catequesis para Adultos y Estudio de la Biblia: Los viernes, a las 7:30pm. Los lectores del domingo deben estar
presentes. No desaprovechemos esta gran oportunidad de crecer y purificar nuestra fe. Durante la cuaresma
concluiremos la reunión con el viacrucis.
Otras Actividades para Enero y Febrero: Febrero 25, 2018 Almuerzo de la amistad: 1:00 a 5:00pm.
Bautismos y otros Sacramentos: Para bautismos, confesiones, o cualquier otro sacramento por favor hablen directamente
con el sacerdote al final de la Santa Misa.

“Sean imitadores míos como yo lo soy de Cristo.”

