CHIESA MADRE DEI CRISTIANI
1° DOMENICA DI QUARESIMA. – 18 FEBBRAIO 2018
ORARIO di UFFICIO 9:00 am–3:00 pm (chiuso 12:00-1:00)
PAPA FRANCESCO: MESSAGGIO PER LA QUARESIMA 2018:
«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.
I falsi profeti
Ascoltiamo questo brano e chiediamoci: quali forme assumono i falsi profeti?
Essi sono come “incantatori di serpenti”, ossia approfittano delle emozioni umane per rendere schiave le persone e
portarle dove vogliono loro..... Altri falsi profeti sono quei “ciarlatani” che offrono soluzioni semplici e immediate alle
sofferenze, rimedi che si rivelano però completamente inefficaci: a quanti giovani è offerto il falso rimedio della droga, di
relazioni “usa e getta”, di guadagni facili ma disonesti!
Un cuore freddo
Dante Alighieri, nella sua descrizione dell’inferno, immagina il diavolo seduto su un trono di ghiaccio;[2] egli abita nel gelo
dell’amore soffocato. Chiediamoci allora: come si raffredda in noi la carità? Quali sono i segnali che ci indicano che in noi
l’amore rischia di spegnersi? Ciò che spegne la carità è anzitutto l’avidità per il denaro, «radice di tutti i mali» (1 Tm 6,10);
ad essa segue il rifiuto di Dio e dunque di trovare consolazione in Lui, preferendo la nostra desolazione al conforto della
sua Parola e dei Sacramenti.[3] Tutto ciò si tramuta in violenza che si volge contro coloro che sono ritenuti una minaccia
alle nostre “certezze”: il bambino non ancora nato, l’anziano malato, l’ospite di passaggio, lo straniero, ma anche il
prossimo che non corrisponde alle nostre attese.
Cosa fare?
Se vediamo nel nostro intimo e attorno a noi i segnali appena descritti, ecco che la Chiesa, nostra madre e maestra,
assieme alla medicina, a volte amara, della verità, ci offre in questo tempo di Quaresima il dolce rimedio della preghiera,
dell’elemosina e del digiuno.
E’ iniziata la quaresima
Con il mercoledi delle ceneri, 14 febbraio, e l’imposizioni delle ceneri, si è dato inizio alla quaresima 2018.
Ogni Venerdi della quaresima: La Via Crucis in Italiano alle ore 19:30; in Spagnolo alle ore 20:30.
24 ore per il Signore: venerdi e sabato 9 & 10 marzo
“Se a volte la carità sembra spegnersi in tanti cuori, essa non lo è nel cuore di Dio! Egli ci dona sempre nuove occasioni
affinché possiamo ricominciare ad amare”. Con queste parole, al termine del messaggio per la Quaresima, il Papa esorta
a partecipare all’iniziativa “24 ore per il Signore”, che invita a celebrare il sacramento della riconciliazione in un contesto di
adorazione eucaristica. Quest’anno si svolgerà venerdì 9 marzo e sabato 10 marzo, ispirandosi alle parole del Salmo
130,4: “Presso di te è il perdono”. “In ogni diocesi, almeno una chiesa rimarrà aperta per 24 ore consecutive, offrendo la
possibilità della preghiera di adorazione e della confessione sacramentale”, ricorda papa Francesco.. In questi giorni i
sacerdoti saranno a disposizione per coloro che desiderano avvicinarsi al sacramento della confessione. Altre iniziative vi
verranno comunicate nei prossimo bollettini.
Giorni di digiuno e di astinenza. Ricordiamo che durante la quaresima ci sono soltanto due giorni di digiuno (solo un
pranzo principale e gli 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 e festa di San Valentino
1. La prossima riunione dell’Azione Cattolica si terra nella nostra sala parrocchiale mercoledi 21 febbraio alle ore
19:30.
2. La serata San Valentino con dinner-dance tenuta il 10 febbraio scorso, ha realizzato un profitto a beneficio della
nostra chiesa di $ 2,603.00. Un grazie di cuore agli organizzatori dell’Azione Cattolica e a tutti coloro che hanno
partecipato per festeggiare la propria solidarietà con i fedeli della nostra parrocchia nel Santo che rappresenta per noi
tutti i vincoli dell’amore e della pace.

Notra Bene. Le ricevute per “l’income tax” a coloro che hanno contribuito regolarmente con le buste
domenicali alla nostra chiesa nel 2017 sono all’ingresso della chiesa. Per informazioni rivolgetevi alla
segretaria.

Intenzioni di Sante Messe – Orario / Schedule
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
Lunedì, 19 febbraio
08:30 - Santa Messa
Martedi, 20 febbraio
08:30 - Santa Messa
Mercoledì, 21 febbraio
08:30 - Santa Messa
19:00 – Antonio Guzzo – 1 mese (moglie, figli e fam)
19:30 – Riunione del’Azione Cattolica – sala parrocchiale
Giovedì, 22 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, 23 febbraio
08:30 - Santa Messa
19:00 - Santa Messa
19:30 – Via Crucis in Italiano
20:30 – Via Crucis en Espanol
Sabato, 24 febbraio
08:30 - Santa Messa
10:00 - A/M-M/C – Giovanni Russo (figlia Angelina e fam)
17:00 - Alba Rechia (Teresa Caucci)
2° Domenica di Quaresima – 25 febbraio
08:30 - Maria Terrigno Vespoli (figli e fam)
10:00 - Messa comunitaria – In onore di San Gabriele (Claudia)
10:00 - Catechism: Grades 5 & 6, catechism in Spanish follows
11:30 - Community Mass
13:00 - Misa comunitaria
Lampada al Santissimo Sacramento: Rachele Terrigno
Entrati nel riposo eterno: Anna Maria Alfonso, Salvatore Lipari e Giovanni Russo

1ST SUNDAY OF LENT – FEBRUARY 18, 2018
OFFICE HOURS: 9:00-3:00 (closed 12:00-1:00)
From Pope Francis ‘message for Lent 2018
I urge the members of the Church to take up the Lenten journey with enthusiasm, sustained by almsgiving, fasting and prayer. If,
at times, the flame of charity seems to die in our own hearts, know that this is never the case in the heart of God! He constantly gives
us a chance to begin loving anew.
One such moment of grace will be, again this year, the “24 Hours for the Lord” initiative, which invites the entire Church community to
celebrate the sacrament of Reconciliation in the context of Eucharistic adoration. In 2018, inspired by the words of Psalm 130:4,
“With you is forgiveness”, this will take place from Friday, 9 March to Saturday, 10 March. In each diocese, at least one church will
remain open for twenty-four consecutive hours, offering an opportunity for both Eucharistic adoration and sacramental confession.
Catechism: classes for the month of February
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
Lenten Season
1. Way of the Cross: one traditional practice during Lent is the Way of the Cross, which can be celebrated even privately, or together
with the community of the faithful on Friday evening. In our church we are going to have the Way of the Cross in Italian every
Friday evening at 7:30 pm and in Spanish at 8:30 pm
2. Fast and abstinence. Ash Wednesday and Good Friday are two mandatory days of fast and abstinence. Fasting means to
moderate our eating habits; abstinence means not to eat meat: fish is allowed. The church leave us free to choose our own
penance during Lent.
3. The “24 for hours for the Lord”: March 9 & 10
During these two days we are invited to visit the church and possibly to approach the sacrament of confession and spend some time in
the presence of the Blessed Sacrament. Our church will be opened during these two days, at daytime, not during the night.
Catholic Action:
1. The next meeting of the Italian Catholic Action will be held on Wednesday, February 21, 2018, at 7:45 pm.
2 Saint Valentine dinner-dance, organized by the Catholic Action for Saturday, February 10, 2018, yielded a profit for the benefit of
our church of $ 2,603.00. We are indeed very grateful to the organizers of the Azione Cattolica and to all those who attended in a
spirit of love and solidarity within our parish community.
Novena to Saint Joseph.
Sunday, March 19, we will celebrate the feast of Saint Joseph. In our church the novena will be held at 1:00 pm every day, starting on
March 10.
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.

Please Note: Receipts for '"income tax" for those who have contributed regularly with envelopes on Sundays in 2017
they are at the entrance of the church. For more information please contact the secretary.
NOTICIAS EN ESPAŇOL
I Domingo de Cuaresma – Febrero 18 de 2018
Misa en español todos los domingos a las 1:00 pm, en nuestra Iglesia
1º Domingo de Cuaresma: con el Miércoles de Ceniza, hemos comenzado el tiempo de Cuaresma, tiempo de preparación
para la celebración de la pascua del Señor, tiempo también de conversión y solidaridad; cuarenta días durante los cuales no
solamente nos hacemos consientes de nuestros pecados sino que también reconocemos la gran bondad y misericordia de
Dios. El Evangelio (Mc 1, 12-15) nos presenta una corta escena de las tentaciones de Cristo en el desierto, tentaciones de la
carne, el poder, el orgullo. Cristo empezó su ministerio diciendo: "Conviértanse y acepten mi Palabra", "Conviértete y cree en el
Evangelio", nos decía el ministro cuando nos impuso la ceniza el miércoles pasado. Tenemos que creer en Jesús para
salvarnos. (Betania.es, omoletica.org, catholic.net).
Tiempo de Cuaresma: con el Miércoles de Ceniza iniciamos la semana pasada estos cuarenta días de preparación para la Pascua: El
viacrucis será todos los viernes, a las 8:30pm más o menos, después del viacrucis en italiano y al final del encuentro de Biblia y
catequesis de adultos. Felicitamos a todos los organizadores y participantes en el retiro del 17 de febrero. Tendremos todas las
celebraciones principales en nuestro idioma.
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.

“Se ha cumplido el tiempo y está cerca el reino de Dios. Arrepiéntanse y crean en el Evangeli

