CHIESA MADRE DEI CRISTIANI
BATTESIMO DEL SIGNORE – 12 GENNAIO 2020
ORARIO di UFFICIO 9:00 am–3:00 pm (chiuso 12:00-1:00)
IL BATTESIMO DI GESÙ

Gesù viene battezzato nel fiume Giordano da Giovanni Battista e inizia così la sua vita pubblica, la sua
missione come evangelizzatore, come Messia, come Salvatore dell’umanità. Il battesimo cristiano è
pressenza di Dio nell’uomo, è Spirito vivicatore che produce la nuova creatura L’acqua non è solo principio
di purificazione ma di fecondità e di vita:”Vi aspergerò di acqua pura e sarete purificati, vi darò un cuore
nuovo e metterò dentro di voi uno spirito nuovo” (Ezechiele 36, 25-26). Giovanni spiega che lui non innalza
l’uomo a Dio. Semplicemente lo immerge nella sua verità, nell’acqua del suo limite e della sua morte, nella
sua creaturalità, in attesa che venga “il più forte”. Costui lo immergerà nello Spirito santo, nella vita stessa di
Dio. Questa e non altra è la salvezza dell’uomo: partecipare alla vita di Dio, al fuoco della sua luce. “Non
sono in grando di sciogliere il laccio dei suoi sandali”: ci dice Giovanni di Gesù. I due non sono sullo stesso
piano. Gesù dirà:”Io vi dico, tra i nati da donna non c’è nessuno più grande di Giovanni; però il più piccolo nel
regno di Dio è più grande di lui”. Si sottolinea la differenza tra l’Antico e il Nuovo Testamento, che è quella tra
promessa e compimento.
Tempo liturgico ordinario
Con la festa del battesimo di Gesù si entra nel tempo ordinario della liturgia. Questo tempo verrà interrotto
dalla quaresima e dal tempo pasquale e riprenderà quindi dopo la Pentecoste fino alla festa di Cristo Re
dell’universo alla fine di novembre. Nel tempo ordinario la liturgia ci presenta in maniera vivida l’insegnamento
di Gesù come rivelazione del Padre celeste. Sappiamo che Gesù ha iniziato la sua vita pubblica con il
battesimo che egli ha ricevuto da Giovanni Battista. E importante che noi riflettiamo continuamente sulla
Parola di Dio che ci raggiunge in particolare tramite i profeti e, specialmente tramite Gesù stesso.
Il tempo di quaresima inizierà, quest’anno, il 26 febbraio con il mercoledi delle ceneri. La quaresima è il tempo
durante il quale si riflette sulla passione-morte e resurrezione di Nostro Signore Gesù Cristo. Sono momenti
forti dell’anno liturgico che non possiamo celebrarli in maniera superficiale
La festa di San Giuseppe,:ricorre il 19 marzo. Sarà preceduta dalla novena che inizierà il 10 marzo, alle ore
13:00, in chiesa, e si prolungherà fino al 18 marzo..
Azione Cattolica: riprenderà le sue riunioni mercoledi 19 febbraio.
Festa della Madonna: si terrà quest’anno il 30-31 maggio. Il comitato della festa si incontrerà presto per
definire meglio il programma. Il consiglio di amministrazione, l’Azione Cattolica e la Nuova Generazione
discuteranno della festa nelle prossime rispettive riunioni.
Bazaar: verrà organizzato dall’Azione Cattolica per 1 – 2 – 3 maggio
Pellegrinaggi: si terranno per la nostra comunità parrocchiale nelle seguenti date:
a) Sacré Coeur – mercoledi 24 giugno (Festa di Saint Jean Baptiste)
b) Sainte-Anne de Beaupré – sabato 25 luglio;
c) Notre Dame du Cap – Sabato 15 agosto
d) Oratorio di San Giuseppe – domenica 27 settembre.
Le date principali di eventi liturgici per il nuovo anno 2020
Mercoledi delle ceneri: 26 febbraio – Inizia il tempo di Quaresima
Domenica delle Palme: 5 aprile
Domenica di Pasqua: 12 aprile
Prime comunioni – sabato 9 maggio ore 2:00 pm
Cresime o confermazioni: sabato 16 maggio ore 2:00 pm
Domenica 31 maggio – Pentecoste e festa parrocchiale di Maria Madre dei Cristiani
Festa di Cristo Re – domenica 22 novembre

Intenzioni di Sante Messe – Orario / Schedule
Sabato, 11 gennaio
08:30 - Santa Messa
17:00 - Domenica Sparapani (nuora Vienna)
DOMENICA – 12 gennaio – BATTESIMO DEL SIGNORE
08:30 - Gennaro Guzzo – 1 anno e Guerino Mazzarello – 3 anni (famiglia)
10:00 - Messa comunitaria – Battesimo del Signore
10:15 - Catechism: Grades 5 & 6 + Faith Sharing, segue catechism in Spanish

11:30 - Community Mass – The Baptism of the Lord
13:00 - Misa comunitaria
Lunedì, 13 gennaio
08:30 - Jason Neeson (Rosa Salvati)
Martedi, 14 gennaio
08:30 - Santa Messa
Mercoledì, 15 gennaio
08:30 - Santa Messa
19:00 - Valerio Lombardi – 2 mesi (figlie e fam)
Giovedì, 16 gennaio
08:30 - Antonio Pasquale (moglie)
09:00 - Adorazione fino alle ore 19:00
19:00 - Messa Comunitaria – In onore di tutti i Santi (Antonietta Rivellino)
Venerdì, 17 gennaio
08:30 - Santa Messa
19:00 - Silvio Serrecchia – 1 mese (figlio Nicola e fam)
Sabato, 18 gennaio
08:30 - Santa Messa
12:30 - Matrimonio/Wedding: Alessandra Guaiani & Christopher Dawson
17:00 - Anna e Massimo Berardini (Vienna)
2° Domenica del T. O. – 19 gennaio
08:30 - Santa Messa
10:00 - Messa comunitaria – In onore di Sant’Agnese (Maria SS delle Grazie)
10:15 - Catechism: Grades 2 & 3, catechism in Spanish follows
11:30 - Community Mass
13:00 - Misa comunitaria
Lampada al Santissimo Sacramento: Vienna Sparapani
Entrati nel riposo eterno: Agostino Sunseri, Assunta Pietrantonio, Angela Passanante, Michelina Ambrosio, Giuseppe
Fontanelli, Giovanni Caramanico e Sabino Colicchio

THE BAPTISM OF THE LORD – January 12, 2020
OFFICE HOURS: 9:00-3:00 (closed 12:00-1:00)
The Baptism of Jesus Our Lord!
We celebrate today the feast of the baptism of Jesus, Our Lord. He was baptized by Saint John the Baptist on the Jordan
River. Through his baptism Jesus is confirmed by God the Father as the true Savior of the Lord, who has come to save
mankind from sin and death. Jesus begins today his public life that will be concluded with his passion, death and
resurrection. Today we pray, in a special way, for all the babies who were baptized in our church last year. May the Spirit
of God descend upon them again and keep them always under the eyes and the protection of our living God.

Catechism: classes for the month of January
1. Sunday, January 12, from 10:15 am to 12 noon (Mass included): for grades 5&6.
2. Sunday, January 19, from 10:15 am to 12 noon (Mass included): for grades 2&3.
3. Sunday, January 26, from 10:15 am to 12 noon (Mass included): for grades 5&6
4. Monday, January 27, at 7:30 pm – parents meeting – grades 2 & 5 in church hall
Ordinary liturgical time
With the feast of the baptism of Jesus we enter the ordinary time of the liturgy. This time will be interrupted by Lent and Easter
time and will resume after Pentecost until the feast of Christ the King of the universe at the end of November. In ordinary time
the liturgy presents us the teaching of Jesus as the revelation of Heavenly Father. We know that Jesus began his public life with
the baptism that he received from John the Baptist in the river Jordan. It is important that we continually reflect on the Word of
God which reaches us in particular through the prophets and especially through Jesus himself.
Lent will begin this year on February 26 with Ash Wednesday. Lent is the time during which we reflect on the passion-death and
resurrection of Our Lord Jesus Christ. These are important moments of the liturgical year and we cannot celebrate them
superficially.
The feast of St. Joseph: it is celebrated on March 19. It will be preceded by a novena of prayers starting March 10th, at 13:00,
in church, and will continue until March 18th.
Catholic Action: will resume its meetings on Wednesday February 19th.
Feast of Mary Mother of Christians: will be held this year on May 30th-31st. The feast committee will meet soon to better
define the program. The administration council, the Catholic Action and the New Generation will discuss the party in their next
respective meetings
Bazaar: will be organized by the Catholic Action for May 1st, 2nd and 3rd .
Pilgrimages: will be held for our parish community on the following dates:
a) Sacré Coeur - Wednesday June 24 (Feast of Saint John the Baptist)
b) Sainte-Anne de Beaupré - Saturday July 25
c) Notre Dame du Cap – Saturday August 15
d) Saint Joseph Oratory – Sunday, September 27
Please keep in mind the following liturgical celebrations for this year 2020:
Ash Wednesday: February 26
Easter Sunday: April 12
First Communion: May 9 at 2:00 pm
Confirmation: May 16 at 2:00 pm
Parish annual feast to Mary Mother of Christians: May 31
Pentecost Sunday: May 31

Solemnity to Christ King of the Universe: November 22

NOTICIAS EN ESPAŇOL
Bautismo del Señor. – Enero 12 de 2020
Bautismo del Señor: El pasado domingo –hace ocho días— veíamos a Jesús Niño recostado en el pesebre de Belén mientras que
los Reyes de Oriente le adoraban y traían regalos. Hoy le contemplamos ya como hombre adulto, junto al Jordán, y esperando el
turno, como uno más, para ser bautizado por Juan Bautista. Había pasado mucho tiempo en esos ocho días. La Epifanía fue la
manifestación de Dios, por medio de un Niño, a todos los pueblos. Hoy, Dios, en el momento del bautismo, ofrece a la humanidad a su
Hijo Único para que seamos salvados. Ambas fiestas se parecen, aunque la de hoy sea una frontera clara entre el Tiempo de Navidad
y el Tiempo Ordinario. Hoy Jesús, ante nosotros, inicia su vida pública, y nos acompañará durante varias semanas. Empezamos, pues,
el Tiempo Ordinario que en su primer tramo nos llevará a la Cuaresma que iniciaremos el 26 de febrero con el Miércoles de Ceniza.
(betenia.es)
El sacramento del bautismo: Nosotros, en virtud de nuestro Bautismo, estamos llamados a continuar la misión de Cristo en el mundo
de hoy. “¿Cuáles son los efectos del Bautismo? (1262-1274, 1279-1280) El Bautismo perdona el pecado original, todos los pecados
personales y todas las penas debidas al pecado; hace participar de la vida divina trinitaria mediante la gracia santificante, la gracia de
la justificación que incorpora a Cristo y a su Iglesia; hace participar del sacerdocio de Cristo y constituye el fundamento de la comunión
con los demás cristianos; otorga las virtudes teologales y los dones del Espíritu Santo. El bautizado pertenece para siempre a Cristo:
en efecto, queda marcado con el sello indeleble de Cristo (carácter). (CCIC 263)”. Bauticemos nuestros niños a tiempo.
Catequesis para Niños, Jóvenes y adultos: La catequesis para 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. Reiniciamos hoy.
Estudio de la Biblia y Catequesis para Adultos: Los esperamos los viernes, a las 7:30pm, con mucha fe. Ya terminaron las
vacaciones. Los lectores y monitores del domingo deben estar presentes para la preparación de la Eucaristía.
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 abrieron los cielos y se oyó la voz del Padre: «Este es mi Hijo, el amado; escúchenlo.”

