CHIESA MADRE DEI CRISTIANI
5° DOMENICA DEL T.O. – 4 FEBBRAIO 2018
ORARIO di UFFICIO 9:00 am–3:00 pm (chiuso 12:00-1:00)
“Se ne andò in un luogo deserto e là pregava”

La giornata tipica di Gesù si conclude con la preghiera notturna, che dà inizio alla nuova attiività. Per lui la
contemplazione è insieme termine e sorgente dell’azione. La preghiera è stare davanti a Dio. Fatto a sua
immagine e somiglianza, davanti a lui l’uomo è se stesso; lontano da lui, è lontano da sè e dalla propria
realtà, fino a diventare nulla di sè. La preghiera non è un parlare di Dio, ma un parlare con Dio, stando
attenti a non scambiarlo con le proprie immagini di lui. Non è trascurabile il fatto che Gesù preghi durante la
notte, figura della morte. Questa non è la fine di tutto, è il luogo del rapporto con Dio, forza per ogni giorno
nuovo. Per il giudeo-cristiano la preghiera è assai diversa da quella che scaturisce dal vago senso religioso
comune a tutti:è un rapporto fiducioso, filiale, rispettoso, da persona a poersona, con Dio, unico interlocutore
degno dell’uomo. Si va a Lui non tanto per chiedergli qualcosa, perchè ci dà tutto (noi stessi, il mondo e se
stesso), quanto per ringraziarlo e amarlo, conoscerlo e vivere cosi nella gioia, nell’amore e nella verita. Il
dialogo con Dio è l’arte suprema che fa essere l’uomo quello che è, nella sua dignità di partner di Dio.
Oggi, 4 febbraio: Messa delle ore 10 am ad onore della Madonna della Pietra, patrona di Chiaravalle
Centrale (Catanzaro).La dimensione soprannaturale a Chiaravalle si è concretizzata con l’apparizione di Maria
SS. della Pietra sul colle denominato Castello e sarebbe stata corroborata da “miracoli” e “grazie” ricevuti con
i successivi interventi straordinari in favore e in difesa del suo popolo. Gli interventi straordinari attribuiti
all’intercessione della Madonna della Pietra attendono di essere riconosciuti dalle autorità ecclesiastiche.
Festa di San Valentino, organizzata dall’Azione Cattolica: Sabato, 10 febbraio, alle ore 18:00 nella nostra
sala parrocchiale. Menu: Brodino, pasta al sugo, insalata, cotoletta di pollo con contorni, frutta, bibite, dolce e
caffé, VINO al sacco. DJ “Nite Mix Entertainment”. Prezzo: $ 40 a persona; $ 20 per fanciulli di meno di 12
anni. Per biglietti rivolgersi a Anna Girolami al (514) 366-0524.
Date da ricordare:
Nel mese di febbraio:
1. Domenica, 11 febbraio: la Chiesa celebra la festa della Madonna di Lourdes e la giornata
internazionale del malato.
2. Mercoledi delle ceneri: 14 febbraio: Messe: 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.
3. Ogni Venerdi della quaresima: La Via Crucis in Italiano alle ore 19:30; in Spagnolo alle ore 20:30.
4. Incontro dell’Azione Cattolica: mercoledi, 21 febbraio alle ore 19:30
Collette speciali per il 2018
domenica 4 febbraio: per il riscaldamento dela chiesa
Mercoledi delle ceneri: colletta per la chiesa
Domenica, 4 marzo: per le vocazioni sacerdotali
Domenica 18 marzo: per lo sviluppo e la pace nel mondo (Conferenza episcopale)
Domenica delle Palme, 25 marzo: per le opere caritative della nostra chiesa
Giovedi Santo, 29 marzo: colletta per la chiesa
Venerdi santo, 30 marzo: per la Terra Santa
Vigilia e domenica di Pasqua, 1 aprile: seconda colletta per la chiesa
Domenica 6 maggio: colletta per le opere caritative del Santo Padre
Domenica 27 maggio:colletta per la festa della Madonna “Madre dei Cristiani”
Domenica 3 giugno: colletta per le opere pastorali del nostro vescovo
Domenica, 30 settembre: per i bisogni della chiesa canadese
Domenica 21 ottobre per le Missioni poveri del mondo
Giovedi 1 novembre: colletta per la festa di Tutti i Santi
Venerdi 2 novembre: colletta per la commemorazione dei fedeli defunti
Sabato, 8 dicembre: colletta per la festa dell’Immacolata Concezione
Martedi, Natale, 25 dicembre: colletta speciale per la carità

Intenzioni di Sante Messe – Orario / Schedule
Sabato, 03 febbraio
08:30 - In onore della Madonna (Gruppo Mariano)
17:00 - Alba Rechia (Vienna)
5° Domenica del T. O. – 04 febbraio
08:30 - Giovanni, Esterina e Romano Fortino (famiglie)
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, 05 febbraio – Sant’Agata
08:30 - Michela Di Guilmi e Domenico Salvatorelli (figli)
Martedi, 06 febbraio – S. Paolo Miki e compagni
08:30 - Santa Messa
19:00 - Faith Sharing – church hall
Mercoledì, 07 febbraio
08:30 - Santa Messa
19:00 - A/M – Vittoria Curcio Vaccaro (figlio Francesco e fam)
Giovedì, 08 febbraio
08:30 - Santa Messa
09:00 - Adorazione fino alle ore 19:00
19:00 - Messa Comunitaria
Venerdì, 09 febbraio
08:30 - Santa Messa
19:00 - A/M – Sigismondo Romita (fratello Nicola e fam)
Sabato, 10 febbraio – Santa Scolastica
08:30 - In onore della Madonna di Lourdes (Gruppo Mariano)
17:00 - In onore del Sacro-Cuore di Gesù (Anna Perrotti)
18:00 - Sala: Banchetto di San Valentino – Azione Cattolica
6° Domenica del T. O. – 11 febbraio – B.V.M. di Lourdes
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: Elisabetta Renda
Entrati nel riposo eterno: Vittoria Curcio Vaccaro, Sigismondo Romita e Nicola Gemma

5TH SUNDAY IN O.T. – FEBRUARY 4, 2018
OFFICE HOURS: 9:00-3:00 (closed 12:00-1:00)
Lord, everybody is looking for you!’
This Sunday we see all manner of people seeking out Jesus, both for his healing touch and for his message of Good News. He is
constantly in demand, and constantly responds with love to those in need. Job (First Reading) knows great suffering, and is bewildered
by his situation: he grieves and frets. But even in his distress and confusion he cries out to God in prayer, trusting that he is still there.
The Gospel shows us the depth and breadth of Jesus’ ministry, as he preaches throughout Galilee and heals all kinds of human
suffering until late into the evening. He is constantly sought out by others, even when he rises very early to be alone in prayer with the
Father. But he never loses sight of his mission to move onwards to the next place, spreading the Good News to all.
Catechism: classes for the month of February
Sunday, February 4, from 10:15 am to noon (Mass included): for grade 2 & 3
Tuesday, February 6, FAITH SHARING, 7:00 pm – CHURCH HALL
Sunday, February 11, from 10:15 am to 12 noon (Mass included): for grades 5 & 6
Wednesday, February 14 at 7:00 pm – Ash Wednesday Celebration
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
Catholic Action Meeting: Wednesday, February 21 at 19:45.
Special Liturgical celebrations
1. Sunday, February 11– feast of the Blessed Virgin of Lourdes. It is also the world day of prayer for the sick.
2. Wednesday, February 14, Ash Wednesday Celebration at 7:00 pm in English
3. Via Crucis every Friday during Lent at 7:30 pm in Italian and 8:30 pm in Spanish.
4. Sunday, March 19, feast of Saint Joseph. Novena at 1:00 pm starting on March 9.
Faith Sharing: Tuesday, February 6, 2018, at 7:00 pm. In the context of the new evangelization we offer this special program to
adults who want to discover many important aspects of their Christian-Catholic faith. The program is directed by Sergio Coriandoli, an
expert in the field of catholic doctrine. All English speaking are invited to attend.
Some dates to remember:
Palm Sunday, March 25, 2018
Easter Sunday, April 1, 2018
Pentecost Sunday, May 20, 2018
First communion celebration: Saturday, May 12, 2018 at 2:00 pm
Confirmation celebration: Saturday, May 19, 2018, at 2:00 pm
Parish feast in honor of Mary Mother of Christians – May 27, 2018
Saint Valentine dinner dance by the Italian Catholic Action on Saturday, February 10, 2018, at 6:00 pm in church hall. A complete
meal will be served. DJ Nite Mix entertainment. Tickets: $ 40 a person; $ 20 for children under the age of 12.
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.

NOTICIAS EN ESPAŇOL
V Domingo del Tiempo Ordinario – Febrero 4 de 2018
Misa en español todos los domingos a las 1:00 pm, en nuestra Iglesia
5º Domingo del Tiempo Ordinario: Marcos (1, 29-39): Este pasaje del evangelio nos relata un episodio en el que Jesús sana a los
enfermos y agrega, que todos lo andaban buscando; esta actitud nos ayuda a meditar sobre una dimensión humana que no es menor,
y por la que podemos afirmar que el hombre puede ser definido como un “buscador de Dios”, un “oyente de la Palabra”, un “peregrino
del Absoluto”. El hombre busca a Dios, porque Él le ha dado el sentido religioso, por el que tenemos un “apetito”, que la realidad que
nos circunda no puede saciar, que nos ayuda a dar a las cosas creadas el justo y relativo valor, incluyendo nuestra vida temporal,
como lo manifiesta Job en la primera lectura: “Mis días corrieron más veloces que una lanzadera”, afirma el profeta, agregando:
“Recuerda que mi vida es un soplo”. (homiletica.org)
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 los viernes de cuaresma concluiremos la reunión con
el viacrucis.
Miércoles de Ceniza: El 14 de febrero iniciaremos la cuaresma: la Misa en español será a las 6pm. El viacrucis será todos los
viernes (8:15pm+-), después del viacrucis en italiano y al final del encuentro de Biblia y catequesis de adultos. El retiro será el 17 de
febrero. Tendremos todas las celebraciones principales en nuestro idioma.
Retiro de Cuaresma: Febrero 17,2018 de 1:00 a 7:00pm con Misa. Tendremos la oportunidad de participar en la Eucaristía,
confesarnos, orar, reflexionar, aprender y compartir como comunidad de fe.
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.
“Nuestro Señor es grande y poderoso, su sabiduría no tiene medida.
El Señor sostiene a los humildes, humilla hasta el polvo a los malvados.”

