CHIESA MADRE DEI CRISTIANI
BATTESIMO DEL SIGNORE – 13 GENNAIO 2019
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.
Giornata Mondiale del migrante: 29 settembre 2019
Su richiesta di varie Conferenze episcopali, il Papa ha spostato la Giornata mondiale del migrante e del rifugiato all’ultima
domenica di settembre. Quindi, la prossima Giornata, la 105sima, sarà celebrata domenica 29 settembre 2019. Lo ha
reso noto il direttore della Sala Stampa vaticana, Greg Burke, spiegando che «come al solito, il testo del messaggio del
Santo Padre verrà pubblicato alcuni mesi prima della Giornata mondiale». Finora la ricorrenza veniva tradizionalmente
celebrata nella terza domenica di gennaio.
Consiglio di amministrazione: mercoledi 30 gennaio, alle ore 19:30, nella sala parrocchiale.
La necessità di forze nuove.
Con la festa del Battesimo del Signore inizia il tempo liturgico “ordinario” che va fino al mercoledi delle ceneri, il 6 marzo,
quando inizia il tempo liturgico della quaresima. All’inizio del nuovo anno si sente necessario un nuovo impegno nel
campo dell’evangelizzazione, di come possiamo essere re-evangelizzati in un contesto di chiesa che vive momenti difficili
nella società contemporanea. Siamo riconoscenti a tutti coloro che per anni hanno aiutato ed auitano nelle varie iniziative
pastorali parrocchiali, ma abbiamo bisogno di sangue nuovo, di persone nuove. Abbiamo bisogno soprattutto di idee
nuove. Senza un rinnovamento di persone la comunità parrocchiale rischia di perdersi in chiacchiere inutili, in divisioni
insignificanti, in perdite di tempo dietro a problemi senza alcun valore a livello di comunità cristiana. Il parroco sta
cercando, con l’aiuto di un comitato ad hoc, di vedere come meglio riorganizzare la nostra comunità, con nuovi capi
(leaders), senza evidentemente escludere i fedeli che da anni sono impegnati nei vari settori pastorali.
Istituto Cattolico Italiano di Montreal (ICIM)
Sabato, 9 febbraio 2019, dalle ore 9:00 am alle ore 13:00, ci sarà un primo incontro organizzato dall’ICIM alla chiesa
della Consolata, 1700 Jean Talon, Montreal, su “La sfida educatica oggi: corpo, anima e spirito”. E’ gradita l’iscrizione per
telefono, al numero 514-374-0122; oppure per email: mario.neva@hotmail.it.
Il programma sarà il seguente:
9:15 – Introduzione – G. Fugolo, presidente conferenza sacerdoti italiani
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
11:15 - Pausa
12:00 – Dibattito aperto e conclusioni. Segue: buffet
L’incontro sarà trasmesso in diretta su Radio Maria

Educare non è riempire un secchio ma accendere un fuoco

Intenzioni di Sante Messe – Orario / Schedule
Sabato, 12 gennaio
08:30 - Nicola Taraborelli (Angelina Molino)
17:00 - Domenica Sparapani (nuora Vienna)
DOMENICA – 13 gennaio – BATTESIMO DEL SIGNORE
08:30 - Antonietta Chiricosta – 1 mese (figli e fam)
10:00 - Messa comunitaria – Battesimo del Signore
10:00 - Catechism: Grades 5 & 6, catechism in Spanish follows
11:30 - Community Mass – The Baptism of the Lord
13:00 - Misa comunitaria
Lunedì, 14 gennaio - prima settimana del tempo ordinario
08:30 - Santa Messa
Martedi, 15 gennaio
08:30 - Giuseppe Falbo – 7 anni (moglie, figli e fam)
Mercoledì, 16 gennaio
08:30 - Santa Messa
19:00 - Matteo Langianese – 1 anno (moglie, figli e fam)
19:30 - Faith Sharing – Church Hall
Giovedì, 17 gennaio
08:30 - Santa Messa
09:00 - Adorazione fino alle ore 19:00
19:00 - Messa Comunitaria
Venerdì, 18 gennaio
08:30 - Santa Messa
19:00 - Antonietta Cerminara Cipriani – 1 mese (figli e fam)
Sabato, 19 gennaio
08:30 - Santa Messa
17:00 - Louis Arsenault,familles Bellotti et Bergonzio et Père Herraez (Clara)
2° Domenica del T. O. – 20 gennaio
08:30 - Giovanni, Esterina e Romano Fortino (famiglie)
10:00 - Messa comunitaria – In onore di Sant’Agnese (Maria SS delle Grazie)
10:00 - Catechism: Grades 2 & 3, catechism in Spanish follows
11:30 - Community Mass
13:00 - Misa comunitaria
Lampada al Santissimo Sacramento: Adelaide Battaglini
Entrati nel riposo eterno: Aldo Bellucci, Elisa Neri Pontarelli, Pasquale Ciocca, Gennaro Guzzo, Domenico Magisano e
Michele Fanelli

THE BAPTISM OF THE LORD – January 13, 2019
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 13, from 10:15 am to 12 noon (Mass included): for grades 5&6.
2. Wednesday, January 16, FAITH SHARING, 7:30 pm – CHURCH HALL
3. Sunday, January 20, from 10:15 am to 12 noon (Mass included): for grades 2&3.
4. Sunday, January 27, from 10:15 am to 12 noon (Mass included): for grades 5&6
5. Monday, January 28, at 7:30 pm – parents meeting – grades 2 & 5 in church hall
6. Tuesday, January 29, at 7:30 pm – parents meeting – grades 3 & 6, church hall
Please keep in mind the following liturgical celebrations for this year:
Baptism of the Lord - January 13, 2019. Christmas time ends and ordinary time begins.
Ash Wednesday: March 6, 2019
Peace and development Sunday: April 7, 2019
Palm Sunday: April 14, 2019
Easter Sunday: April 21, 2019
First Communion: May 11, 2019
Confirmation: May 18, 2019
Parish annual feast to Mary Mother of Christans: May 26, 2018
Pentecost Sunday: June 9, 2019
Solemnity to Christ King of the Universe: Sunday November 24, 2019
Administration council Meeting: Wednesday, January 30, at 7:30 pm, Church Hall.
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.
The Montreal Italian Catholic Institute
It’s a new institute meant to shed light on some main issues our church and society are facing today. The first course will
be held at the Consolata Church on Saturday, February 9, 2019, from 9:15 to 12:00 noon. The topic will be: “Today’s
educational challenge: body, soul and spirit”. Teachers, educators, catechists, social and healthcare workers, parents are
especially invited to attend. To register, please call 514 374-0122, or email: Mario.neva@hotmail.it.

Education is not to fill up a bucket, but to ignite a fire
NOTICIAS EN ESPAŇOL
Bautismo del Señor. – Enero 13 de 2019
Bautismo del Señor (1er Domingo del T.O): 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. Ha pasado
mucho tiempo en esos ocho días. Y si la Epifanía era la manifestación de Dios, por medio de un Niño, a los pueblos
gentiles. 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 semanas. Iniciamos, pues, el Tiempo
Ordinario que en su primer tramo nos llevará a la Cuaresma que iniciaremos el 6 de marzo 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)”
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 los viernes, a las 7:30pm, con mucha fe. Los viernes
28 de diciembre y 4 de enero fueron vacaciones.
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.”

