CHIESA MADRE DEI CRISTIANI
2° DOMENICA DEL T.O. – 20 GENNAIO 2019
ORARIO di UFFICIO 9:00 am–3:00 pm (chiuso 12:00-1:00)
Domenica scorsa abbiamo iniziato la prima fase del tempo ordinario che ci porterà fino al 6 marzo, Mercoledì delle
Ceneri, quando inizieremo la quaresima. Oggi, in questa seconda domenica del tempo ordinario. Il vangelo (Giovanni 2,
1
12) ci presenta il primo miracolo della vita pubblica di Gesù e l'intercessione di Maria. Secondo San Giovanni, il miracolo
delle nozze di Cana è il primo di quelli eseguiti da Gesù. "Così manifestò la sua gloria e suoi discepoli credettero in Lui".
Questa è la prima e l'ultima intenzione della storia. Continuiamo così le "manifestazioni" di Gesù come Messia e figlio di
Dio: Epifania, Battesimo e oggi Cana. Questa settimana è anche l'Ottava di preghiera per l'unità dei cristiani. Lo Spirito
deve essere con noi per ottenere ciò che Cristo ci ha sempre chiesto: Che tutti i suoi seguaci dovrebbero essere uno in
amore
Incontro del consiglio di amministrazione
Mercoledi 30 gennaio si terrà un incontro del consiglio di amministrazione alle ore 19:30. Si tratta di un nuovo consiglio in
quanto include due nuovi amministratore.. Il consiglio di amministrazione per ques’anno è composto da Frank Di Bello,
Vito Gagliardi, Sandra Palllante, Franca Verelli, Anna Girolami e Gavino Peluso. In questo incontro sarà importante
elaborare una programmazione finanziaria per quest’anno 2019.
Date da ricordare:
1. Sabato, 2 febbraio: presentazione del Signore al tempio. Questa festa e’ 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. In questo giorno si benedicono 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’eschia di
pesce.
3. Domenica, 10 febbraio: la Chiesa celebra la festa della Madonna di Lourdes e la giornata internazionale del
malato.
4. Mercoledi delle ceneri: 6 marzo: 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.
5. Ogni Venerdi della quaresima: La Via Crucis in Italiano alle ore 19:30; in Spagnolo alle ore 20:30.
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

Notra Bene. Le ricevute per “l’income tax” a coloro che hanno contribuito regolarmente con le buste domenicali alla n
ostra chiesa nel 2018 sono all’ingresso della chiesa. Per informazioni rivolgetevi alla segretaria.

Intenzioni di Sante Messe – Orario / Schedule
Sabato, 19 gennaio
08:30 - Guerino Mazzarello – 2 anni (moglie, figli e fam)
10:00 - A/M – Maria Civita Fuoco (fratello Antonio e fam)
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
Lunedì, 21 gennaio
08:30 - Nobile Maselli (figlia Pina)
Martedi, 22 gennaio
08:30 - Santa Messa
Mercoledì, 23 gennaio
08:30 - Santa Messa
19:00 - Roberto Caucci – 1 anno (moglie, figlio e fam. Salvi)
Giovedì, 24 gennaio
08:30 - Santa Messa
09:00 - Adorazione fino alle ore 19:00
19:00 - Messa Comunitaria
Venerdì, 25 gennaio
08:30 - Santa Messa
19:00 - A/M – Maria Caterina Daniele (sorella Antonietta e fam)
Sabato, 26 gennaio
08:30 - Giovanni Battaglini (moglie e figlie)
10:00 - Pasquale Ciocca – 1 mese (moglie, figli e fam)
15:30 - Baptism: Fabiana Mancini
17:00 - Tulio Ricci (moglie e figli)
3° Domenica del T. O. – 27 gennaio
08:30 - Ada 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: Carolina Di Lollo
Entrati nel riposo eterno: Maria Civita Fuoco e Maria Caterina Daniele

2ND SUNDAY IN O.T. – JANUARY 20, 2019
OFFICE HOURS: 9:00-3:00 (closed 12:00-1:00)
Last Sunday we began the first phase of Ordinary Time that will take us until March 6, Ash Wednesday, when we will
begin Lent. Today, in this Second Sunday of Ordinary Time, the gospel of John presents us with the first miracle of the
public life of Jesus and the intercession of Mary. According to Saint John, the miracle of the wedding at Cana is the first
of those performed by Jesus. “So He revealed his glory, and his disciples began to believe in him." This is the first and
last purpose of the story. We continue the "manifestations" of Jesus as Messiah and son of God: Epiphany, Baptism,
and today Cana. This week is also the Octave of Prayer for the Unity of Christians. The Spirit must be with us to achieve
what Christ always asked of us: that all his followers should be one in love.

Catechism: classes for the month of January
1. Sunday, January 20, from 10:15 am to 12 noon (Mass included): for grades 2&3.
2. Sunday, January 27, from 10:15 am to 12 noon (Mass included): for grades 5&6
3. Monday, January 28, at 7:30 pm – parents meeting – grades 2 & 5 in church hall
4. Tuesday, January 29, at 7:30 pm – parents meeting – grades 3 & 6, church hall
Special Liturgical celebrations - In the months of February and March
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. We will have the blessing of the throat. He 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.
4. Wednesday, March 6, Ash Wednesday Celebration at 7:00 pm in English
5. Via Crucis every Friday during Lent at 7:30 pm in Italian and 8:30 pm in Spanish
Administration council Meeting: Wednesday, January 30, at 7:30 pm, Church Hall.
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 re-evangelization.
Some dates to remember:
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
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.
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
II Domingo del Tiempo Ordinario – Enero 20 de 2019
II Domingo del Tiempo Ordinario: El domingo pasado comenzábamos la primera fase del Tiempo Ordinario que nos llevará
hasta el 6 de marzo, Miércoles de Ceniza, cuando iniciaremos la Cuaresma. Hoy, en este II Domingo del Tiempo Ordinario. El
evangelio (Juan 2, 1-12) nos presenta el primer milagro de la vida pública de Jesús y la intercesión de María. Según san Juan,
el milagro de las bodas de Caná es el primero de los que realizó Jesús. "Así manifestó su gloria y creció la fe de sus discípulos
en Él". Ésta es la intención primera y última del relato. Continuamos así las "manifestaciones" de Jesús como mesías e hijo de
Dios: Epifanía, Bautismo, y hoy Caná. Y esta semana también es el Octavario de Oración por la Unidad de los Cristianos
(enero 18_25). El Espíritu ha de estar con nosotros para conseguir lo que Cristo siempre nos pidió: que todos sus seguidores
fuéramos uno en el amor. (betenia.es y catholic.net)
Jornada Mundial dela juventud 2019: Esta es la XXXIV edición y se realizará en Panamá del 22 al 27 de enero. Es la tercera
JMJ que tendrá lugar en América Latina, después de Buenos Aires 1987 y Río de Janeiro 2013. Oremos por el santo Padre y
por todos los participantes en este gran evento de nuestra Iglesia.
La maternidad divina de María: Llamada en los Evangelios "la Madre de Jesús"(Jn 2, 1; 19, 25; cf. Mt 13, 55, etc.), En efecto,
aquél que ella concibió como hombre, por obra del Espíritu Santo, y que se ha hecho verdaderamente su Hijo según la carne,
no es otro que el Hijo eterno del Padre, la segunda persona de la Santísima Trinidad (CCC)”
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.
“Hay diversidad de carismas, pero un mismo Espíritu; hay diversidad de
ministerios, pero un mismo Señor; y hay diversidad de actuaciones, pero
un mismo Dios que obratodo en todos.”

