CHIESA MADRE DEI CRISTIANI
4° DOMENICA DEL T.O. – 03 FEBBRAIO 2019
ORARIO di UFFICIO 9:00 am–3:00 pm (chiuso 12:00-1:00)
Nessun profeta e’ accolto nella sua patria
Nella 4a domenica del tempo ordinario-C, ci addentriamo un po’ di più nella complessa personalità di Gesù, che oggi
viene illustrata magistralmente dai testi di due straordinari personaggi: Geremìa per l’AT e Paolo nel NT. Dopo i primi
successi del suo rabbinato itinerante, Gesù si reca al suo paese, Nàzaret, dove sicuramente lo precede la fama della
sua attività nella vicina Cafàrnao (km 45 ca.), città cosmopolita di culture nel cuore del territorio della «Galilea delle
genti» (Mt 4,15), considerato dagli Ebrei alla stessa stregua di territorio pagano. Gesu entra nella sinagoga di Nazareth
ed egli insegna e “tutti si meravigliano di lui”, ma Gesù viene rifiutato dai suoi. Gesu è pieno di Spirito Santo, i suoi sono
“pieni d’ira” e lo scacciano fuori. L’ira impedisce loro di accettare il dono. La durezza di cuore piu cattiva è quella
originata da pretesa religiosa. Nei “suoi” di Nazareth sono da vedere “i suoi” di ogni tempo e in concreto la chiesa stessa
dei gentili alla quale Luca si rivolge. E’ lo stesso modo di accogliere o rifiutare.
Date da ricordare:
1. Sabato, 2 febbraio: presentazione del Signore al tempio. Questa festa è conosciuta come la “candelora”. Le
Messe vengono celebrate alle ore 8:30 del mattino e alle ore 17:00.
2. Domenica, 3 febbraio, festa di San Biagio e IV domenica del T.O. In questo giorno è consuetudine benedire le
gole con le candele della candelora impetrado la grazia da S. Biagio che nella sua vita ha salvato un bambino che
aveva inghiottito un’esca di pesce.
3. Lunedi 11 febbraio: la Chiesa celebra la festa della Madonna di Lourdes e la giornata internazionale del malato.
Quest’anno la Giornata Mondiale del Malato è incentrata sul tema “Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date”.
Questa espressione dell’evangelista Matteo fa parte delle istruzioni che Gesù impartisce ai suoi discepoli. A dare il tono
della missione indicata da Gesù è la parola gratuitamente. Una straordinaria testimonianza di amore gratuito è stata a vita
di Madre Teresa di Calcutta, canonizzata da Papa Francesco il 4 settembre del 2016. Per questo, la Giornata si celebrerà
in modo solenne a Calcutta.
Azione Cattolica: il prossimo incontro dell’associazione avrà luogo mercoledi 20 febbraio 2019, alle ore 19:30.
Istituto Cattolico Italiano di Montreal: incontro sabato 9 febbraio, dalle 9:00 alle 13:00
Sabato prossimo, 9 febbraio, dalle 9:00 am fino alle ore 13:00, nella chiesa della Consolata, si terrà un primo incontro
organizzato dall’Istituto Cattolico Italiano di Montreal, una nuova organizzazione della Conferenza dei sacerdoti italiani.
L’incontro verterà su” la sfida educativa oggi: corpo, anima e spirito”. E’ gradita l’iscrizione per telefono: (514) 374-0122.
Oppure per email: mario.neva@hotmail.it. L’incontro sarà trasmesso in diretta su Radio Maria.
Programma: 9:15 am – Introduzione ( G Fugolo); 9:30 – la sfida educativa come sfida positiva (Mario Neva); 9:45 - L’unità
della persona nella sua interiorità (Vincenzo Percassi); 10:15 - Note essenziali di antropologia teologica, la fede e l’uomo
(Frank Scalia); 10:45 - Scienza del cervello tra anima e corpo (Daniele Piscitelli). Alle 11:15 – pausa. Ore 12:00 dibattito
aperto e conclusioni. Segue buffet.
L’Istituto si propone di preparare anche i nuovi leaders delle nostre comunità cristiane tra gli insegnanti, gli educatori, i
catechisti, gli operatori sanitari e sociali e tra i genitori. Si spera che molti approfittino dell’iniziative dell’Istituto per
approfondire la nostra conoscenza della chiesa e della società nella quale viviamo.
Giornata Mondiale della Gioventù, tenuta a Panama dal 22 al 27 gennaio 2019.
Un grande momento di festa, di gioia, di incontro e di preghiera, quello che i giovani di tutto il mondo hanno vissuto a
Panama in occasione della Giornata mondiale della gioventù. C’è stata una grande accoglienza, come sempre in tutti i
Paesi in cui si sono svolte le giornate mondiali. Ma questa volta ha colpito molto la disponibilità delle persone che hanno
partecipato all’incontro. Non hanno aperto soltanto le porte di casa ma anche le porte del cuore.

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, 02 febbraio – Presentation della B.V. Maria (La candelora)
08:30 - In onore della Madonna (Gruppo Mariano)
10:00 - A/M – M/C – Ottavio Vadacchino (sorelle Aurora, Mafalda e fratelli Luigi e Orlando)
17:00 - Nicola Taraborelli (Adrian et Elone Argjeri)
4° Domenica del T. O. – 03 febbraio
08:30 - Maria Terrigno Vespoli – 3 anni (figli Filomena e Domenico e fam)
10:00 - Messa comunitaria - In onore della Madonna della Pietra (fam Magisano)
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
Lunedì, 04 febbraio
08:30 - Paolo Columpsi (sorella Antonietta)
Martedi, 05 febbraio
08:30 - Santa Messa
Mercoledì, 06 febbraio
08:30 - Santa Messa
19:00 - Nicola Gemma – 1 anno (moglie, figli e fam)
Giovedì, 07 febbraio
08:30 - Santa Messa
09:00 - Adorazione fino alle ore 19:00
19:00 - Messa Comunitaria
Venerdì, 08 febbraio
08:30 - Incoronata e Rocco Paoliello (Luisa)
19:00 - Giuseppe Barone - 75 anni e Antonio Gualtieri (figlia e moglie Rosaria)
Sabato, 09 febbraio – Presentazione del Signore (La candelora)
08:30 - In onore della Madonna di Lourdes (Gruppo Mariano)
10:00 - M/C – Michele Fanelli – 1 mese (moglie, figli e fam)
17:00 - Sainte Messe
5° Domenica del T. O. – 10 febbraio
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
Lampada al Santissimo Sacramento: Antonietta Ferrante
Entrati nel riposo eterno: Michele Vadacchino e Rosaria Reminiscenza

4TH SUNDAY IN O.T. – FEBRUARY 3, 2019
OFFICE HOURS: 9:00-3:00 (closed 12:00-1:00)
Jesus is rejected by his townspeople
Today’s Gospel is about who Jesus is and who people believe him to be. The story of Jesus' preaching and rejection at Nazareth is
found in each of the Synoptic Gospels. In Luke's Gospel, this incident is told in a way that foretells Jesus' passion and death and
helps explain the inclusion of the Gentiles in the promise of salvation. Luke identifies the content of Jesus' teaching in any detail,
telling us that Jesus read from the book of the prophet Isaiah in the synagogue. Jesus teaches in the synagogue in Nazareth, and
the townspeople take offense because Jesus is only the son of a carpenter. They reject his authority to teach them.

Catechism: classes for the month of January and February
1. Sunday, February 3, from 10:15 am to noon (Mass included): for grade 2 & 3
2. Sunday, February 10, from 10:15 am to 12 noon (Mass included): for grades 5 & 6
3. Wednesday, February 13, FAITH SHARING, 7:30 pm – CHURCH HALL
4. Sunday, February 17, from 10:15 am to noon (Mass included): for grade 2 & 3
5. Sunday, February 24, FAMILY DAY for grades 5 & 6 – CHURCH HALL
6. Monday, February 25, parents/godparents meeting for grade 6 – CHURCH HALL
Special Liturgical celebrations:
1. Saturday, February 2 – the presentation of Jesus to the temple. It’s the feast of the “candelora”.
2. Sunday, February 3– feast of Saint ‘Blaise, Bishop and Martyr. It is customary to bless the throats on this day,
because Saint ‘Blaise saved a child choking on a fish bone.
3. Sunday, February 10– feast of the Blessed Virgin of Lourdes. It is also the world day of prayer for the sick.
Catholic Action Meeting: Wednesday, February 20 at 19:30
Pastoral council. We are in the process of renewing the pastoral council of our church with new people, without the
exclusion of parishioners who have been active in the various pastoral sectors for years. We need new ideas, especially
at a time when the church is going through a crisis of faith in a society that doesn’t have excellent leaders. Without a
renewal of our forces, we risk of falling into a divisive community engaged in small talks that are more destructive than
constructive. An ad hoc committee will find the way to choose some of our leaders who will work in the field of reevangelization.
World Youth Day in Panama – conclusion.
This is what Pope Francis said at the conclusion of the World Youth Day in Panama (Jan 22 – 27, 2019) “I ask you to join
me in thanking God for the graces he bestowed on the Church and on the people of Panama during my recent visit for
World Youth Day. I thank the President and other authorities and particularly the volunteers for their warm welcome. The
groups of people gathered there formed a great symphony of faces and languages typical of this event and the sight of
the waving of so many flags was a prophetic sign that young Christians are leaven of peace for the world.
One of the elements of World Youth Day is always the Via Crucis. In Panama, the youth carried with Jesus and Mary the
suffering of many brothers and sisters in Central America and beyond, especially those affected by forms of slavery and
poverty, and by HIV/Aids. At the Mass on Sunday the Risen Christ spoke afresh to young people, calling them to live the
Gospel today, because they are the “today” of the Church and world” (Pope Francis).
Please Note: Receipts for '"income tax" for those who have contributed regularly with envelopes on Sundays in 2018 are at the
entrance of the church. For more information please contact the secretary.

NOTICIAS EN ESPAŇOL
IV Domingo del Tiempo Ordinario – Febrero 3 de 2019
IV Domingo del Tiempo Ordinario: Cristo no es bien recibido en su propia tierra. Llenos de ira arrojaron a Cristo fuera de la ciudad y
quisieron matarlo. Pero Cristo continuó su misión hasta el final. Se necesita valor, fuerza, gracia y auténtico compromiso para seguir al
Señor. El Señor Jesús sintetizaba en una frase un proceder injusto e insólito. “Yo les aseguro que ningún profeta es bien recibido en
su tierra.” (Lucas 4, 21-30). La frase de Jesús, tras el comportamiento hostil de sus paisanos de Nazaret, es muy famosa y es utilizada
en el lenguaje coloquial en muchos de los idiomas que existen en la tierra. El desprecio por los éxitos de los connacionales y la
incapacidad de creer en el desarrollo intelectual, religioso y artístico de las personas más próximas es realmente un gran problema de
la convivencia. Hemos de pensar en ello y reaccionar con objetividad y alegría ante los éxitos de las personas que viven entre
nosotros. (betenia.es y catholic.net)
Jornada Mundial de la Juventud (Panamá enero 22 al 27) , 2019: La Jornada Mundial de la Juventud superó las expectativas
pensadas para un evento de esta envergadura en la región centroamericana. Por ejemplo: participaron más de 700.000 personas en la
misa conclusiva de la JMJ. Entre otras cosas a resaltar están: El ambiente de alegría en todos los panameños y los retos superados
en el ámbito logístico y la alegría del Papa Francisco al ser recibido (en propias palabras del pontífice) por un “pueblo noble”. El reto
que queda para la Iglesia panameña y de toda la región, ha dicho el presidente del COL, es continuar capitalizando el potencial de los
jóvenes hacia una Iglesia que siempre manifieste su “hágase” en la construcción de una “Iglesia en salida y del encuentro”, como
modelo para la sociedad y el mundo. (catholic.net y ZENIT)
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.
“Este pasaje de la Escritura se ha cumplido al escucharlo hoy ustedes.”

