CHIESA MADRE DEI CRISTIANI
3° DOMENICA DEL T.O – 26 GENNAIO 2020
ORARIO di UFFICIO 9:00 am–3:00 pm (chiuso 12:00-1:00)
Il Regno dei cieli è qui

“Il regno dei cieli è qui”, suona il proclama di Gesù. Vinto Satana, arriva il Regno. C’è una contrapposizione
tra i regni prospettati dal nemico e quello voluto dal Signore: la stessa che c’è tra cielo e terra, tra uomo e
Dio. I regni della terra sono quelli di Adamo, che pone come principio di vita le proprie paure e le realizza; il
regnoi dei cieli è Gesù, che ha come principio il Padre di tutti e la sua parola. Il brano del vangelo di oggi
segna il passaggio tra l’attività di Giovanni Battista e quella del Messia. Dopo il ritiro nel deserto e l’arresto del
Battista, Gesù torna in Galilea; non va però al suo paese, bensì a Cafarnao. L’inizio del suo ministero è visto
come il sorgere del sole, aurora del giorno nuovo. La conversione è la porta d’ingresso nel regno, al di là di
ogni appartenenza religiosa. E’ un cambio di mente e di cuore, diI occhi e di vita. La grande opera di Dio è
convertirci a Lui. Da sempre lui è rivolto a noi: attende solo che noi ci rivolgiamo a lui. E’ l’atto massimo della
nostra libertà
Presentazione del Signore al Tempio/ Candelora: Il 2 febbraio si celebra la festa della presentazione del
Signore al tempio, quando Simeone profetizza sul futuro del Bambino Gesù e del dolore che Maria avrebbe
provato. Questa celebrazione è anche detta «Festa della luce» a seguito di quanto Simeone disse di Gesù: «luce
per illuminare le genti…»; popolarmente è chiamata «Candelora» per la benedizione delle candele e della
processione che si fa con i ceri accesi.

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.
Dinner-dance ad onore di San Giuseppe: viene organizzato dall’Azione Cattolica per sabato 14
marzo alle ore 18:00 in sala parrocchiale: DJ – Maurizio. Pranzo – menu: antipasto misto; pasta;
insalata; vitello alla parmigiana; dessert; caffé. Vino al sacco. Prezzo: $ 50 per person; $ 20 per
fanciulli di meno di 12 anni. I biglietti si possono ottenere dai membri del direttivo dell’Azione Cattolica
oppure in ufficio.
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.
Nuova Generazione. Come sempre la Nuova Generazione organizzarà la processione del Venerdi
Santo, che in tutti quest’anni ha sempre ricosso una grande partecipazione di fedeli. Inoltre, sta già
organizzando la ‘COMEDY NIGHT” che quest’anno avrà luogo sabato 28 marzo nella nostra sala
parrocchiale.
Festa della Madonna: si terrà quest’anno il 30-31 maggio. Il comitato della festa si incontrerà presto
per definire meglio il programma.
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
Notra Bene. Le ricevute per “l’income tax” a coloro che hanno contribuito regolarmente con le buste domenicali alla nostra chiesa
nel 2019 sono all’ingresso della chiesa. Per informazioni rivolgetevi alla segretaria.

Intenzioni di Sante Messe – Orario / Schedule
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 – In onore di S. Padre Pio (una devota)
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
Lunedì, 27 gennaio
08:30 - Santa Messa
19:30 - Catechism Parents’ Meeting for grades 2 and 5 – Church Hall
Martedi, 28 gennaio
08:30 - Santa Messa
19:30 - Catechism Parents’ Meeting for grades 3 and 6 – Church Hall
Mercoledì, 29 gennaio
08:30 - Santa Messa
19:00 - A/M – Carmine Barbone (fratello Michele e fam)
Giovedì, 30 gennaio
08:30 - Michela Di Guilmi e Domenico Salvatorelli (figli e fam)
09:00 - Adorazione fino alle ore 19:00
19:00 - Messa Comunitaria – In onore di tutti i Santi (Maria Gemma)
19:30 - Gruppo di preghiera per S. Padre Pio
Venerdì, 31 gennaio
08:30 - Giuseppe Evangelista – 7 anni (moglie e figli)
19:00 - Filippo e Rosa Amalfi – 20 anni, Pietro, Domenico e Mario Amalfi (fam)
Sabato, 01 febbraio
08:30 - In onore della Madonna (Gruppo Mariano)
17:00 - Giuseppina Parisi e Mario Macri (famiglia)
3° Domenica del T. O. – 02 febbraio
08:30 - Antonio Di Filippo – 1 anno (moglie, figli e fam)
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
Lampada al Santissimo Sacramento: Aldo e Lina Ruscitto
Entrati nel riposo eterno: Angela Fugolo, Lucia Conte e Carmine Barbone

3rd SUNDAY IN O.T. – January 26, 2020
OFFICE HOURS: 9:00-3:00 (closed 12:00-1:00)
This Sunday’s Gospel invites us to remember that our personal vocation is founded on God’s original and absolutely free choice. His
invitation towards us, therefore, is an invitation to make a final decision to let Him conquer or re-conquer us to mark a turning point in
our lives.
Let us ask the Lord, for us and the whole Church, for the gift of a true conversion of our hearts enabling us to receive Christ as the only
Light to follow. Christ is the only one that really dispels the darkness within and around us.
Catechism: classes for the month of January
1. Sunday, January 26, from 10:15 am to 12 noon (Mass included): for grades 5&6
2. Monday, January 27, at 7:30 pm – parents meeting – grades 2 & 5 in church hall
3. Tuesday, January 28, at 7:30 pm – parents meeting – grades 3 & 6, church hall
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.
A dinner-dance in honor of Saint Joseph will be held on Saturday, March 14, 2020, at 6:00 pm. Tickets: $ 50 a person; $ 20 for children
under the age of 12.
Bazaar: will be organized by the Catholic Action from May 1st to May 3rd.
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
th
d) Saint Joseph’s Oratory – Sunday, September 27 - World migrant day is celebrated!
Please Note: Receipts for '"income tax" for those who have contributed regularly with envelopes on Sundays in 2019 are at the entrance of the
church. For more information please contact the secretary.

NOTICIAS EN ESPAŇOL
Domingo III del Tiempo Ordinario– Enero 26 de 2020
Tercer Domingo del Tiempo Ordinario: (Mt4,12-23) Como comunidad de hermanos, comprometidos con el Proyecto de Dios, nos
reunimos para celebrar nuestra fe. Estamos conscientes que somos llamados a ser una luz en medio de la oscuridad del mundo en
que vivimos. Para no dejarnos contaminar con la forma de vivir de aquellos que son defensores del proyecto del mal, necesitamos la
fuerza del Espíritu de Dios. Por eso participamos en la Eucaristía, escuchamos la palabra de Dios, oramos, practicamos nuestra fe
cada vez mejor. En el evangelio de hoy Jesús anuncia su mensaje central: el reino de Dios. Esa empresa del Señor necesita de
hombres y mujeres que se comprometan con su realización. Por eso Jesús llama a quienes quiere para que le sigan. El proyecto
inaugurado por Jesús continúa con nosotros... si lo dejamos todo y le seguimos. Sí, somos llamados a pertenecer a la gente que nos
rodea, desde la pertenencia a Cristo, a abrazarles en su oscuridad y su tristeza para comunicarles algo que es más grande que
nosotros, que no ha ideado nuestra mente ni han amasado nuestras manos: el don de la Luz de Dios, el regalo de la alegría que no
finge, la certeza de la esperanza que no defrauda. (catholic.net, homiletica.org)

El Reino de Dios: “El Reino de Dios [...] [es] justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo” (Rm 14, 17). «Solo un corazón puro
puede decir con seguridad: “¡Venga a nosotros tu Reino!” Es necesario haber estado en la escuela de Pablo para decir: “Que el
pecado no reine ya en nuestro cuerpo mortal” (Rm 6, 12). El que se conserva puro en sus acciones, sus pensamientos y sus
palabras, puede decir a Dios: “¡Venga tu Reino!”» (CIC # 2819, San Cirilo de Jerusalén, Catecheses mystagogicae 5, 13).
Catequesis para Niños: 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.
Necesitamos más Colaboradores: si alguien quiere participar más activamente en la comunidad, por favor hable con el sacerdote o
con la persona que él asigne.

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.

“Vuelvan a Dios, porque ya llega su reinado.”

