CHIESA MADRE DEI CRISTIANI
6° DOMENICA DEL T.O. – 17 FEBBRAIO 2019
ORARIO di UFFICIO 9:00 am–3:00 pm (chiuso 12:00-1:00)
Le beatitudini – la povertà
La povertà nell’Antico Testamento era piuttosto una maledizione o uno scandalo. Solo più tardi fu vista come condizione
che porta a confidare umilmente in Dio e nel suo intervento. Nel Nuovo Testamentoi, alla luce della croce, la povertà
assume un significato totalmente positivo. Al contrario la ricchezza, attraverso l’autosufficienza, la sazietà e il riso di
autocompiacimento, porta alla vanagloria, alla superbia e alla fiducia in sè. La Parola di Gesù è rivolta ai piccoli . E’ una
parola indirizzata a chi, scoperto il tesoro, vuole viverne in pienezza i frutti, disposto ad abbandonare tutto ciò che è di
impedimento a questo. Questi poveri interlocutori diretti di Gesù, in Luca diventano i discepoli impersonati da Teofilo che
desidera conoscere il Signore che già ama. Anche noi ascoltiamo la stessa parola perchè nell’obbedienza a lui, veniamo
trasferiti e rapiti nell’oggi eterno di Dio, in cui è offerta la salvezza a tutti i perduti.
Azione Cattolica: il prossimo incontro dell’associazione avrà luogo mercoledi 20 febbraio 2019, alle ore 19:30.
Programma per i prossimi mesi:
1.

Festa e banchetto ad onore di San Giuseppe – domenica, 17 marzo.
Il dinner-dance ad onore di San Giuseppe si terrà domenica, 17 marzo, alle ore 12:00 pm (mezzogiorno), nella
nostra sala parrocchiale. Menu: pasta, salsicce con contorni, dolce, caffè, bibite e vino al sacco . Prezzo: adulti
$25, bambini $12 (meno di 12 anni).
La novena a San Giuseppe avra luogo dall’8 al 16 marzo, alle ore 1:00 pm (13:00) 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).
Quest'anno non ci sarà un autobus che partirà dalla nostra chiesa.

2.

Quaresima:
La quaresima inizia 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.
La Via Crucis del venerdi santo consisterà in una bella processione per le nostre strade con 14 stazioni. La
quindicesima stazione concluderà l’itinerario in chiesa. La processione viene organizzata dalla nostra
associazione “La Nuova Generazione” con la partecipazione della chiesa di San Giovanni Bosco (Ville Emard) e
dell’Annunziata (Lachine). E’ un’occasione questa per rivivere un momento forte di comunione nella celebrazione
della passione-morte e risurrezione di N.S. Gesù Cristo.

3.

Un consiglio pastorale interparrocchiale
La conferenza dei sacerdoiti italiani si è’ incontrata alla Missione dell’Annunziata in Lachine martedi scorso per
uno scambio di idee su vari soggetti che riguardano le nostre comunità parrocchiali.
Si nota anzitutto la necessità di una preparazione dei nostri laici come leaders, capaci di svolgere varie funzioni
di animazione della nostre comunità parrocchiali. L’incontro tenuto sabato scorso, 9 febbraio alla Consolata, è
stato proprio su questa linea, di formazione dei laici per una nuova evanglelizzazione. Un altro incontro si terrà fra
un paio di mesi. Nel frattempo, i sacerdoti hanno suggerito la formazione di un consiglio pastorale interparrocchiale, composto da una o due persone qualificate scelte dalle 10 parrocchie e missioni italiane di Montreal
con il compito di coordinare le attività ed iniziative del nuovo Istituto Cattolico Italiano di Montreal. Un compito
questo abbastanza difficile, un po’ contro corrente, ma non impossibile. E’ in questione la nuova evangelizzazione
in una società dove la verità è messa in crisi. Un incontro del nuovo consiglio interparrocchiale si terrà alla
Consolata venerdi, 8 marzo, alle ore 19:30. Si sceglieranno due persone qualificate per questo scopo dalla nostra
chiesa Madre dei Cristiani. Si e’ parlato anche della possibilita che la chiesa dell’Annunziata a Lachine venga
elevata a santuario della Madonna di Loreto. Inoltre, il pellegrinaggio della comunita italiana all’Oratorio San
Giuseppe (29 settembre 2019) servirà anche per la celebrazione della giornata mondiale del migrante.

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, 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
Lunedì, 18 febbraio
08:30 - Santa Messa
Martedi, 19 febbraio
08:30 - Maria Vespoli e Incoronata Paoliello (Filomena e Domenico)
Mercoledì, 20 febbraio
08:30 - Santa Messa
19:00 - A/M – M/C – Maria Sacco Caruso (figli Antonio e Pino e fam)
19:30 - Riunione dell’Azione Cattolica – sala parrocchiale
Giovedì, 21 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, 22 febbraio
08:30 - Santa Messa
19:00 - A/M – M/C – Francesco Guercio (figlio Pasquale e fam)
Sabato, 23 febbraio
08:30 - A/M – Sandra Saravo – 3 mesi (sorelle Rina, Anna e fratelli Franco e Raffaele)
15:30 - Baptisms: Anthony Peter Iliopoulos & Zara Lea Di Biasio
17:00 - Sainte messe
7° Domenica del T. O. – 24 febbraio
08:30 - Giovanni, Esterina e Romano Fortino (famiglie)
10:00 - Messa comunitaria – In onore di San Gabriele (Claudia)
10:00 - Catechism: FAMILY DAY - Grades 5 & 6, catechism in Spanish follows

11:30 - Community Mass
13:00 - Misa comunitaria
Lampada al Santissimo Sacramento: Lina e Aldo Ruscitto
Entrati nel riposo eterno: Elda Di Stilio, Maria Sacco Caruso, Francesco Guercia e Sandra Saravo

6th SUNDAY IN O.T. – FEBRUARY 17, 2019
OFFICE HOURS: 9:00-3:00 (closed 12:00-1:00)
The beatitudes.. In today's Gospel, Jesus tells us of the blessings we can expect, but doesn’t stop here. For those who remain
attached to wealth, physical comforts and good opinion of others, Jesus reminds us these things will not satisfy the deepest
desires of human heart. Our continue attachment to these things will only cause us misery in this life and the next.
Catechism
1.
2.
3.
4.

Sunday, February 17, from 10:15 am to noon (Mass included): for grade 2 & 3
Sunday, February 24, FAMILY DAY for grades 5 & 6 – CHURCH HALL
Monday, February 25, parents/godparents meeting for grade 6 – CHURCH
Wednesday, February 27, FAITH SHARING, 7:30 pm – CHURCH HALL

Catholic Action Meeting: Wednesday, February 20 at 19:30 in Church hall.
Feast and banquet in honor of St. Joseph – Sunday, March 17
This year there will be no dinner for Valentine's Day, instead there will be a lunch in honor of St. Joseph on Sunday, March 17 at
12:00 pm (noon) in our parish hall. Menu: pasta, sausages with sides, dessert, coffee, soft drinks and bring your own wine.
Price: adults $25, children $ 12 (under 12). In our parish the novena will be held from March 8th to March 16th 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. This year there will not be a
bus that will depart from our church.
Lent:
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.
An inter-parish pastoral council
The Italian priests of the archdiocese of Montreal met at the Annunziata Mission in Lachine last Tuesday for an exchange of
ideas on various subjects concerning our parish communities. First of all, we note the need for the preparation of our laity as
leaders, capable of carrying out various functions of animation of our parish communities. The meeting held last Saturday,
February 9th, at the Consolata, was precisely on this line, the formation of the laity for a new evangelization. Another meeting will
be held in a couple of months. In the meantime, the priests have suggested the formation of an inter-parochial pastoral council,
composed of one or two qualified persons chosen by the 10 Italian parishes and missions in Montreal with the task of
coordinating the activities and initiatives of the new Italian Catholic Institute of Montreal. A task that is quite difficult, a bit against
the current, but not impossible. A meeting of the new inter-parochial council will be held at the Consolata Church on Friday,
March 8th, at 7:30 pm. In addition, the pilgrimage of the Italian community to the Oratory of San Giuseppe (September 29, 2019)
will also be the occasion for the celebration of the migrant's world day.

NOTICIAS EN ESPAŇOL
VI Domingo del Tiempo Ordinario – Febrero 17 de 2019
VI Domingo del Tiempo Ordinario: El Evangelio de Lucas ( 6, 17.20-26) nos presenta cuatro bienaventuranzas y cuatro
malaventuranzas, mostrando un contraste entre pobres y ricos, entre los que tienen hambre y los saciados, entre los que lloran
y los que ríen, entre los perseguidos y los elogiados. En el fondo, el discurso de las bienaventuranzas y malaventuranzas es
una respuesta, dada por Dios mismo en la persona de Jesús, a la vieja y siempre actual pregunta: ¿por qué a quienes obran el
mal parece irles bien, mientras los que viven honestamente tienen que sufrir sometidos al poder de aquellos? Como respuesta
a este interrogante, Jesús dice que el triunfo de los que obran la injusticia y se lucran de ella es sólo una apariencia, porque en
definitiva el bien acabará venciendo al mal, el amor al odio, el anhelo de paz a la sed de violencia. La esperanza en el triunfo
del bien sobre el mal nace de nuestra fe en Jesucristo resucitado. Como dice al apóstol san Pablo en la 2ª lectura (1 Corintios
15,12. 16-20): “Si nuestra esperanza en Cristo acaba con esta vida, somos los seres humanos más desgraciados”. Pero
nosotros creemos en Jesucristo como vencedor no sólo de la muerte sino de todo cuanto se opone a la realización plena de la
dignidad humana. (homiletica.org)
La doctrina social es parte integrante del ministerio de evangelización de la Iglesia: ésta no sería completa si no tuviese en
cuenta la mutua conexión que se presenta constantemente entre el Evangelio y la vida concreta, personal y social del hombre. Entre
evangelización y promoción humana existen vínculos profundos. (CDSCI)
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.

“Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor.”

