CHIESA MADRE DEI CRISTIANI
6° DOMENICA DEL T.O – 16 FEBBRAIO 2020
ORARIO di UFFICIO 9:00 am–3:00 pm (chiuso 12:00-1:00)
La bellezza della radicale novità dell'esperienza cristiana
Nella domenica VI del tempo ordinario leggiamo un lungo brano del "discorso della montagna" (Matt.5,17-37) che ci invita
a riscoprire la bellezza della radicale novità dell'esperienza cristiana. È provvidenziale per noi la lettura di questi testi
essenziali per comprendere i fondamenti dell'esistenza cristiana in un momento storico nel quale tutto va rimotivato. Il
cristiano non trova il motivo fondante della propria identità nell'osservanza magari più integrale della legge naturale (come
può essere accaduto nei tempi più recenti), ma nell'incontro con l'evento-Cristo nel quale nasce un uomo nuovo, una
nuova visione della realtà capace di essere "giudizio critico" di altre visioni antropologiche, una interpretazione nuova
anche della legge naturale. È un evento talmente singolare da poter generare una identità che non si perde, anzi, proprio
perché si proietta in una meta escatologica, si realizza attraverso incontri sempre nuovi di orizzonti culturali diversi.
Riscoprire l'evento-Cristo come forza e luce nella dinamica della nostra storia, del nostro orizzonte culturale, perché
diventi la nostra vita, è quanto ci è offerto dalla lettura liturgica di questo brano del "discorso della montagna". (lachiesa.it)
Azione Cattolica: il prossimo incontro dell’associazione avrà luogo mercoledi 19 febbraio 2020, alle ore 19:30.

Tempo di quaresima. La quaresima inizia con il mercoledi delle ceneri il 26 febbraio. Sarà un tempo di grazia
per la nostra vita spirituale. Ogni venerdi sera si celebrerà la Via Crucis, alle ore 19:30, in Italiano; e in lingua
spagnola alle ore 20:30.
Il venerdi santo, 19 aprile, giorno della passione e morte di nostro Signore Gesù Cristo, terremo per le nostre
strade la Via Crucis organizzata dai giovani della Nuova Generazione
la festa di San Giuseppe: ricorre il 19 marzo. Sarà preceduta dalla novena che inizierà il 10 marzo, alle ore
13:00, in chiesa, e si prolungherà fino al 18 marzo.
Dinner-dance ad onore di San Giuseppe: viene organizzato dall’Azione Cattolica per sabato 14 marzo alle ore
18:00 in sala parrocchiale: DJ – Maurizio. Pranzo – menu: antipasto misto; pasta; insalata; vitello alla
parmigiana; dessert; caffé. Vino al sacco. Prezzo: $ 50 per person; $ 20 per fanciulli di meno di 12 anni. I
biglietti si possono ottenere dai membri del direttivo dell’Azione Cattolica oppure in ufficio.
Festa della Madonna: si terrà quest’anno il 30-31 maggio. Il comitato della festa si incontrerà presto per
definire meglio il programma. L’anno scorso le attività sociali, dopo la processione, si sono tenute nel parco
Ouelette. E quasi tutti i partecipanti, ad eccezione di alcuni che hanno sentito il distacco dalla chiesa e dalla
statua della Madonna, hanno expresso pareri favorevoli all’iniziativa di svolgere le varie attività per bambini,
giovani e adulti al parco Ouelette. Fra pco le varie organizzazioni si incontreranno per organizzare la festa.
Bazaar: verrà organizzato dall’Azione Cattolica per 1 – 2 – 3 maggio
Pellegrinaggi: si terranno per la nostra comunità parrocchiale nelle seguenti date:
a) Sacré Coeur – mercoledi 24 giugno (Festa di Saint Jean Baptiste)
b) Sainte-Anne de Beaupré – sabato 18 luglio
c) Notre Dame du Cap – Sabato 15 agosto
d) Oratorio di San Giuseppe – domenica 27 settembre> Si celebra anche la giornata mondiale del migrante
Prime comunioni e cresime
Prime comunioni – sabato 9 maggio ore 2:00 pm
Cresime o confermazioni: sabato 16 maggio ore 2:00 pm
Notra Bene. Le ricevute per “l’income tax” a coloro che hanno contribuito regolarmente con le buste domenicali alla
nostra chiesa nel 2019 sono all’ingresso della chiesa. Per informazioni rivolgetevi alla segretaria.

Intenzioni di Sante Messe – Orario / Schedule
Sabato, 15 febbraio
08:30 - Santa Messa
17:00 - Sainte messe
6° Domenica del T. O. – 16 febbraio
08:30 - Giovanni, Esterina e Romano Fortino (famiglie)
10:00 - Messa comunitaria
10:15 - Catechism: Grades 2 & 3, segue catechism in Spanish
11:30 - Community Mass
13:00 - Misa comunitaria
Lunedì, 17 febbraio
08:30 - Santa Messa
Martedi, 18 febbraio
08:30 - Santa Messa
Mercoledì, 19 febbraio
08:30 - Maria Terrigno Vespoli e Incoronata Terrigno Paoliello (Filomena e Domenico)
19:00 - Antonio Missori – 1 anno (moglie, figli e fam)
19:30 - Riunione dell’Azione Cattolica – sala parocchiale
Giovedì, 20 febbraio
08:30 - Paolo e Tommasina Di Biasio e Nazzareno D’Angella (Giuseppina)
09:00 - Adorazione fino alle ore 19:00
19:00 - Messa Comunitaria
Venerdì, 21 febbraio
08:30 - Matteo, Giovanna, Graziella, Paolo e Nicola Columpsi (Antonietta)
19:00 - Lucia Missori – 1 anno (marito, figli e fam)
Sabato, 22 febbraio
08:30 - Santa Messa
15:30 - Baptisms: Diego Rafael Dominguez & Gabriel Perrella
17:00 - Domenica, Serafino e Arduino Coverini (Pina)
7° Domenica del T. O. – 23 febbraio
08:30 - Ugo Palestini – 5 anni (moglie, figli e fam)
10:00 - Messa comunitaria – In onore di San Gabriele (Claudia)
10:15 - Catechism: Grades 5 & 6, segue catechism in Spanish
11:30 - Community Mass
13:00 - Misa comunitaria
Lampada al Santissimo Sacramento: Pina Coverini
Entrato nel riposo eterno: Arduino Coverini

6th SUNDAY IN O.T. – FEBRUARY 16, 2020
OFFICE HOURS: 9:00-3:00 (closed 12:00-1:00)
The Vocation to Chastity (CCC 2337ff)
Chastity means the successful integration of sexuality within the person and thus the inner unity of man in his bodily and
spiritual being. Sexuality, in which man's belonging to the bodily and biological world is expressed, becomes personal and truly
human when it is integrated into the relationship of one person to another, in the complete and lifelong mutual gift of a man and
a woman. The virtue of chastity therefore involves the integrity of the person and the integrality of the gift. The integrity of the
person. The chaste person maintains the integrity of the powers of life and love placed in him. This integrity ensures the unity of
the person; it is opposed to any behavior that would impair it. It tolerates neither a double life nor duplicity in speech.124

Catechism: classes for the month of January and February
Sunday, February 16, from 10:15 am to noon (Mass included): for grade 2 & 3
Sunday, February 23, from 10:15 am to 12 noon (Mass included): for grades 5 & 6
Monday, February 24, parents/godparents meeting for grade 6 – CHURCH HALL

Catholic Action Meeting: Wednesday, February 19 at 19:30 in Church hall.

The Lenten season. Lent begins with Ash Wednesday on February 26th. It will be a time of grace for our spiritual life.
Every Friday evening we’ll celebrate the Way of the Cross at 7:30 pm in Italian and at 8:30 pm in Spanish. The liturgy of
Lent offers us a great variety of biblical texts that will help us reflect on the sufferings of the Lord and on our sufferings,
which become the way and instrument for the salvation of humanity. Holy week will be concluded with the celebration of
Easter on Sunday April 12th.
New generation Group. As always, the New Generation will organize the Good Friday procession, which in all these
years has always attracted a large participation of faithful. In addition, it is already organizing the 'COMEDY NIGHT” which
will take place on Saturday, March 28th in our parish hall.
Feast of St. Joseph: is celebrated on March 19th. It will be preceded by a novena of prayers, starting on March 10th, at
13:00, in church; it will continue until March 18th.
A dinner-dance in honor of Saint Joseph will be held on Saturday, March 14, 2020, at 6:00 pm. Tickets: $ 50 a person; $
20 for children under the age of 12.
Bazaar: will be organized by the Catholic Action from May 1st to May 3rd.
Pilgrimages: they will be held for our parish community on the following dates:
a) Sacré Coeur – Wednesday, June 24 (Feast of Saint Jean Baptiste)
b) Sainte-Anne de Beaupré – Saturday, July 18
c) Notre Dame du Cap – Saturday, August 15
a) Saint Joseph’s Oratory – Sunday, September 27th - World migrant day is celebrated!
COME AND SEE EVENING - for the Call to the Priesthood
The next 'Come and See' Evening will be taking place on Friday, February 21, 2020 from 6:30 p.m. to 8:00 p.m. These
gatherings are intended for men who are discerning a vocation to follow Jesus as a priest. These evenings are an
excellent opportunity for those who are discerning a call to the priesthood to share in fellowship and to explore their call
together. Gatherings take place at Our Lady of the Annunciation Parish
(71 Roosevelt Avenue Ville Mont-Royal). For information or to reserve a spot, please contact Fr. Robert Clark at 514903-6200 or mtlvocations@hotmail.com

Please Note: Receipts for '"income tax" for those who have contributed regularly with envelopes on Sundays in 2019
are at the entrance of the church. For more information please contact the secretary.

NOTICIAS EN ESPAŇOL
VI Domingo Ordinario – Febrero 16 de 2020
VI domingo ordinario: (Mt 5, 17-37) El evangelio nos adentra en cuatro temas candentes en la sociedad entonces y también en la de
ahora: el insulto, el adulterio, el divorcio y el juramento. En todos ellos Jesús marca unas pautas de comportamiento, poniendo el “por
amor” como máxima ética. Es importante comportarse con el prójimo y afrontar los problemas que tengamos con él por amor, no
cegados por el afán de venganza, sino abriéndonos al perdón. (homiletica.org)

El Sexto Mandamiento: «No cometerás adulterio»: No al divorcio (CIC2331ss): El Señor Jesús insiste en la intención
original del Creador que quería un matrimonio indisoluble (cf Mt 5, 31-32; 19, 3-9), y deroga la tolerancia que se había
introducido en la ley antigua (cf Mt 19, 7-9). El divorcio es una ofensa grave a la ley natural. Pretende romper el contrato,
aceptado libremente por los esposos, de vivir juntos hasta la muerte. El divorcio atenta contra la Alianza de salvación de la cual
el matrimonio sacramental es un signo. El hecho de contraer una nueva unión, aunque reconocida por la ley civil, aumenta la
gravedad de la ruptura: el cónyuge casado de nuevo se halla entonces en situación de adulterio público y permanente.
Avisos varios: queremos organizar pronto otro café de la amistad, y una cena. REUNIONES: les estaremos avisando a los diferentes
comités las fechas.
Catequesis para Niños: La catequesis para 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.
Necesitamos más Colaboradores: si alguien quiere participar más activamente en la comunidad, por favor hable con el sacerdote o
con la persona que él asigne.
Estudio de la Biblia y Catequesis para Adultos: Los esperamos los viernes, a las 7:30pm, con mucha fe. Los lectores y monitores
del domingo deben estar presentes para la preparación de la Eucaristía.
Bautismos y otros Sacramentos: Para bautismos, confesiones, o cualquier otro sacramento por favor hablen directamente con el
sacerdote al final de la Santa Misa.

“Simplemente no jurar. Baste con decir sí o no. Ir más allá es cosa del maligno”

