CHIESA MADRE DEI CRISTIANI
7° DOMENICA DEL T.O. – 24 FEBBRAIO 2019
ORARIO di UFFICIO 9:00 am–3:00 pm (chiuso 12:00-1:00)
Amate i vostri nemici
Nelle beatitudini abbiamo visto il comportamento di Dio, che è grazia e misericordia per i poveri. Ora vediamo il
comportamento di quegli uomini che hanno accolto la sua grazia e la sua misericordia. Questo brano del vangelo di
questa domenica ha la funzione di richiamare alla mente come Dio ama me, in modo che io, riconoscendomi peccatore
graziato, faccia di questa grazia la fonte della mia vita nuova. Il brano vangelico si articola in una strofa di quatrtro
comandi:”amate”, “bene fate”, “benedite”, e “pregate” per i vostri nemici e si conclude con il principio generale
dell’amore: ”Come volete che facciano a voi gli uomini, fate loro similmente”. Questo amore del nemico è l’arma con cui
il credente vince il male nel mondo, ed è il principale mezzo di diffusione del cristianesimo.
Incontro del consiglio di amministrazione
Mercoledi 27 febbraio si terrà un incontro del consiglio di amministrazione alle ore 19:30.
Mercoledì delle ceneri, 06 marzo. Ci prepariamo a dare inizio alla quaresima con la celebrazione del mercoledì delle
ceneri il 6 marzo. In questo giorno le Sante Messe sono: 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.
Quaresima:
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.
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.
Programma per i prossimi mesi:
1. Festa ad onore di San Giuseppe – domenica, 17 marzo.
Il pranzo 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. 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 inter-parrocchiale,
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 è
parlato anche della possibilità che la chiesa dell’Annunziata a Lachine venga elevata a santuario della Madonna di
Loreto. Inoltre, il pellegrinaggio della comunità italiana all’Oratorio San Giuseppe (29 settembre 2019) servirà anche
per la celebrazione della giornata mondiale del migrante.

Intenzioni di Sante Messe – Orario / Schedule
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
Lunedì, 25 febbraio
08:30 - Santa Messa
19:30 - Catechism Parents and Godparents Meeting for grades 6 – Church
Martedi, 26 febbraio
08:30 - Nicola Taraborelli (Antonietta Aragona)
Mercoledì, 27 febbraio
08:30 - Santa Messa
19:00 - Aldo Bellucci – 2 mesi (moglie, figli e fam)
19:30 - Faith Sharing – Church Hall
19:30 - Riunione del Consiglio di amministrazione – sala parrocchiale
Giovedì, 28 febbraio
08:30 - Vittoria e Pasquale D’Elia (Pina)
09:00 - Adorazione fino alle ore 19:00
19:00 - Messa Comunitaria
Venerdì, 01 marzo
08:30 - Santa Messa
19:00 - Pasqualina Sospirato Cinquino – 9 anni (figli e fam)
Sabato, 02 marzo
08:30 - In onore della Madonna (Gruppo Mariano)
17:00 - Sainte messe
8° Domenica del T. O. – 03 marzo
08:30 - Santa Messa
10:00 - Messa comunitaria
10:00 - Catechism: Grades 2 & 3, catechism in Spanish follows
11:30 - Community Mass
13:00 - Misa comunitaria
15:00 - Recita del santo rosario in chiesa
Lampada al Santissimo Sacramento: Antonietta Ferrante
Entrati nel riposo eterno: Pierina Cesari, Vincenza Nasiri e Antonio Missori

7th SUNDAY IN O.T. – FEBRUARY 24, 2019
OFFICE HOURS: 9:00-3:00 (closed 12:00-1:00)
r enemies

In the Beatitudes we have seen the behavior of God, which is grace and mercy for the poor. Now let's see the behavior of
those men who have accepted his grace and his mercy. Today’s gospel has the function of calling to mind how God loves
me, so that I, recognizing myself as a pardoned sinner, make this grace the source of my new life. The passage is divided
into a verse of four commands: "love", "do good", "bless", and "pray" for your enemies. This love of the enemy is the
weapon with which the believer wins the evil in the world, and is the main means of spreading Christianity.

Catechism
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
Administration Council Meeting: Wednesday, February 27, at 7:30 pm, Church Hall.
Ash Wednesday, March 6. We are preparing to begin Lent with the Ash Wednesday celebration on March 6. On this day the
Holy Masses are at: 18:00 in Spanish; 19:00 for the children and the parents of Catechism. Mass in Italian at 20:00. Lent begins.
Lent:
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.
Days of fasting and abstinence. During Lent there are only two days of fasting (only one main lunch and two other meals
should not exceed the main lunch) and abstinence (no meat, only fish). These two days are the Wednesday of the ashes and
the holy Friday. The Christian faithful, however, by ancient tradition require that they fast and abstain from eating meat every
Friday of Lent.
Feast in honor of St. Joseph - Sunday, 17 March.
The lunch in honor of St. Joseph will be held Sunday, March 17, at 12:00 pm (noon), in our parish hall. Menu: pasta, sausages
with side dishes, dessert, coffee, soft drinks and bring your own wine. Price: adults $ 25, children $ 12 (under 12).
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
VII Domingo del Tiempo Ordinario – Febrero 24 de 2019
VII Domingo del Tiempo Ordinario: (Lucas 6, 27-38) Es muy triste la tendencia de algunas personas, que se hacen llamar
cristianos, de pretender reducir el evangelio a unas pocas normas, a su propia medida. Sin embargo, Cristo quiere llevarnos a
lo infinito: «Sean misericordiosos como su Padre es misericordioso». Quizá el pecado radical es precisamente no contemplar al
Padre. Porque sólo desde ahí es inteligible el mandato de Cristo de amar a los enemigos. No sólo de perdonar, sino de amar
positivamente, hasta dar la vida por los mismos enemigos como ha hecho Cristo. Bien visto, muchos cristianos tienen de tales
sólo el nombre. Aman a los que los aman a ellos, hacen el bien a quien se lo hace a ellos, etc. Esta manera de ser y de pensar
es muy mala y antievangélica, no es la de Cristo. Se hace urgente una conversión en la mente yen corazón para acercarnos al
evangelio verdaderamente y hacer la voluntad de Dios. (homiletica.org)
Tiempo de Cuaresma: Iniciará el Miércoles de Ceniza (6 de marzo). La Misa en español será a las 6pm: serán 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. Tendremos todas las celebraciones principales en nuestro idioma.
Retiro de Cuaresma: será el sábado 16 de marzo, de 1:00 a 7:00pm. 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 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.
“Sean misericordiosos como su Padre es misericordioso; no juzguen, y no serán juzgados; no condenen, y no serán
condenados; perdonen, y serán perdonados; den, y se les dará: pues con la medida que midan serán medidos.”

