CHIESA MADRE DEI CRISTIANI
2° DOMENICA DEL T.O – 19 GENNAIO 2020
ORARIO di UFFICIO 9:00 am–3:00 pm (chiuso 12:00-1:00)

Giovanni Battista, il testimone di Gesù
Il vangelo di questa domenica sviluppa due temi fondamentali: l’identità di Giovanni Battista e di Gesù, del
testimone e del testimoniato, dell’uomo e della Parola. Il tutto si svolge in un dialogo che fa rivivere i fatti
attraverso la parola del testimone, mostrando come lui stesso sia giunto a capirli prima di testimoniarli. E’
quel processo che il testo vuol operare nel lettore mediante la lettura. Gesù è la luce, Giovanni il testimone
della luce: Gesù è la Parola, Giovanni è la sua voce. La chiesa trova la propria radice in Giovanni Battista che
riconosce in Gesù la Parola di cui tutto è voce: a lui è svelato ciò che è da sempre il creato nasconde we ad
Israele fu promessa. Egli e’ l’icona dell’uomo vero, che esprime quel desiderio di Dio impresso in lui dalla
Parola creatrice e dalla promessa ad Israele.
Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani: 18 – 25 gennaio,
È un’iniziativa ecumenica di preghiera nel quale tutte le confessioni cristiane pregano insieme per il
raggiungimento della piena unità che è il volere di Cristo stesso. Tradizionalmente, si svolge dal 18 al 25
gennaio, perché compresa tra la festa della cattedra di san Pietro e quella della conversione di san Paolo.
Condoglianze
Le nostre sentite condoglianze a Padre Fugolo per la morte di sua sorella Angela, deceduta il 5 gennaio
scorso a Padova. Aveva 95 anni. Lascia nel dolore i figli e parenti tutti. Era la più anziana di 7 tra fatelli e
sorelle.
Una santa Messa verrà celebrata da Padre Giuseppe per la sorella Angela sabato, 25 gennaio alle ore 10:30
del mattino nella nostra chiesa.
Azione cattolica: Il direttivo dell’azione Cattolica si è incontrato mercoledi scorso per una pianificazione delle
attività dell’Azione Cattolica per i prossimi mesi. L’associazione riprenderà le sue riunioni mercoledi 19
febbraio.
Tempo di quaresima. La quaresima inizia con il mercoledi delle ceneri il 26 febbraio. Sarà un tempo di grazia
per la nostra vita spirituale. Ogni venerdi sera si celebrerà la Via Crucis, alle ore 19:30, in Italiano; e in lingua
spagnola alle ore 20:30. La liturgia della quaresima ci offre una grande varietà di testi biblici che ci aiuteranno
a riflettere sulle sofferenze del Signore e sulle nostre sofferenze, che diventano via e strumento per la salvezza
dell’umanità. La settimana santa si concluderà con la celebrazione della Pasqua di Risurrezione domenica 12
aprile.
Nuova Generazione. Come sempre la Nuova Generazione organizzarà la processione del Venerdi Santo,
che in tutti quest’anni ha sempre ricossso una grande partecipazione di fedeli. Inoltre, sta già organizzando la
‘COMEDY NIGHT” che quest’anno avrà luogo sabato 28 marzo nella nostra sala parrocchiale.
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.
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 18 luglio;
c) Notre Dame du Cap – Sabato 15 agosto
d) Oratorio di San Giuseppe – domenica 27 settembre> Si celebra anche la giornata mondiale del migrante..
Prime comunioni e cresime
Prime comunioni – sabato 9 maggio ore 2:00 pm
Cresime o confermazioni: sabato 16 maggio ore 2:00 pm

Intenzioni di Sante Messe – Orario / Schedule
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
Lunedì, 20 gennaio
08:30 - Santa Messa
Martedi, 21 gennaio
08:30 - Santa Messa
Mercoledì, 22 gennaio
08:30 - Santa Messa
19:00 - Nicola Colantonio – 20 anni (moglie, figli e fam)
Giovedì, 23 gennaio
08:30 - Santa Messa
09:00 - Adorazione fino alle ore 19:00
19:00 - Messa Comunitaria – In onore di tutti i Santi (Antonietta Rivellino)
Venerdì, 24 gennaio
08:30 - Santa Messa
19:00 - Michele Vadacchino – 1 anno (moglie, figli e fam)
Sabato, 25 gennaio
08:30 - Santa Messa
10:30 - Santa Messa per Angela Fugolo (fratello Padre Giuseppe)
17:00 - Tulio Ricci (moglie e figli)
3° Domenica del T. O. – 26 gennaio
08:30 - Giovanni, Esterina e Romano Fortino (famiglie)
10:00 - Messa comunitaria
10:15 - Catechism: Grades 5 & 6, catechism in Spanish follows
11:30 - Community Mass
13:00 - Misa comunitaria
15:00 - Baptisms: Triestino Cross Piette & Emma Piette Hall
Lampada al Santissimo Sacramento: Adelaide Battaglini
Entrati nel riposo eterno: Angela Fugolo

2ND SUNDAY IN O.T. – January 19, 2020
OFFICE HOURS: 9:00-3:00 (closed 12:00-1:00)
Week of prayer for Christian Unity: Jan 18th to 25th
During this week let us join the universal church in praying for Christians everywhere, especially for those who are forced to leave their
homes and countries because of persecution. We unite to them in their suffering and their witness to Christ in the world, as we are
joined to them in one baptism. This week of prayer is an ecumenical prayer initiative in which all Christian denominations pray together
for the achievement of full unity which is the will of Christ himself.
Catechism: classes for the month of January
1. Sunday, January 19, from 10:15 am to 12 noon (Mass included): for grades 2&3.
2. Sunday, January 26, from 10:15 am to 12 noon (Mass included): for grades 5&6
3. Monday, January 27, at 7:30 pm – parents meeting – grades 2 & 5 in church hall
4. Tuesday, January 28, at 7:30 pm – parents meeting – grades 3 & 6, church hall
Condolences
Our heartfelt condolences to Father Fugolo for the death of his sister Angela, who died on January 5th in Padua, Italy. A Holy Mass will
th
be celebrated for her on Saturday, January 25 at 10:30 am in our church.
Catholic Action Association: The board of the Catholic Action met last Wednesday to plan the activities for the coming months. The
association will resume its meeting on Wednesday February 19th.
The Lenten season. Lent begins with Ash Wednesday on February 26th. It will be a time of grace for our spiritual life. Every Friday
evening we’ll celebrate the Way of the Cross at 7:30 pm in Italian and at 8:30 pm in Spanish. The liturgy of Lent offers us a great variety
of biblical texts that will help us reflect on the sufferings of the Lord and on our sufferings, which become the way and instrument for the
salvation of humanity. Holy week will be concluded with the celebration of Easter on Sunday April 12th.
New generation Group. As always, the New Generation will organize the Good Friday procession, which in all these years has always
attracted a large participation of faithful. In addition, it is already organizing the 'COMEDY NIGHT” which will take place on Saturday,
March 28th in our parish hall.
Feast of St. Joseph: is celebrated on March 19th.. It will be preceded by a novena of prayers, starting on March 10th, at 13:00, in
church; it will continue until March 18th.
Feast of Mary Mother of Christians: our parish feast: will be held this year on May 30-31. The feast committee will meet soon to
define the program. The administration council, the Catholic Action and the New Generation will discuss the feast in their respective
meetings.
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Bazaar: will be organized by the Catholic Action from May 1 to May 3 .

Pilgrimages: they will be held for our parish community on the following dates:
a) Sacré Coeur – Wednesday, June 24 (Feast of Saint Jean Baptiste)
b) Sainte-Anne de Beaupré – Saturday, July 18
c) Notre Dame du Cap – Saturday, August 15
d) Saint Joseph’s Oratory – Sunday, September 27th - World migrant day is celebrated!

NOTICIAS EN ESPAŇOL
Domingo II del Tiempo Ordinario– Enero 19 de 2020
Segundo Domingo del Tiempo Ordinario: (Jn 1, 29-34) A orillas del Jordán, una escena que ya el domingo pasado, Bautismo de
Jesús, pudimos recordar. Juan, el precursor del Maestro, utiliza una expresión muy querida: “al ver Juan a Jesús que venía hacia él,
exclamó: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo” (Jn 1,29). Los ojos del evangelista que relata este momento
quedarán prendados, como quien encuentra finalmente a Aquél que esperaba. De hecho, tanto Juan como Andrés seguirán a ese
Cordero, y preguntándole dónde vivía se quedarían con Él aquel día y para siempre. Era el encuentro que sigilará todas sus
búsquedas y que dará cumplimiento a todas sus esperas. Por ello, con una extraña anotación cargada de fidelidad, anotará muchos
años después cuando escriba su evangelio, que este encuentro tan decisivo sucedió a las cuatro de la tarde (Jn 1,37-39). Como
siempre sucede con todo verdadero amor, hace memoria emocionada del primer instante de una historia que permanece y que ha
marcado el resto de la existencia. (homiletica.org)
Jesús el Hijo único de Dios: Los evangelios narran en dos momentos solemnes, el Bautismo y la Transfiguración de Cristo, que la
voz del Padre lo designa como su "Hijo amado" (Mt 3, 17; 17, 5). Jesús se designa a sí mismo como "el Hijo Único de Dios" (Jn 3, 16)
y afirma mediante este título su preexistencia eterna (cf. Jn 10, 36). Pide la fe en "el Nombre del Hijo Único de Dios" (Jn 3, 18). Esta
confesión cristiana aparece ya en la exclamación del centurión delante de Jesús en la cruz: "Verdaderamente este hombre era Hijo de
Dios" (Mc 15, 39), porque es solamente en el misterio pascual donde el creyente puede alcanzar el sentido pleno del título "Hijo de
Dios". Para ser cristiano es necesario creer que Jesucristo es el Hijo de Dios (cf. Hch 8, 37; 1 Jn 2, 23). (CIC # 441ss)
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.

“Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo.”

