CHIESA MADRE DEI CRISTIANI
SOLENNITÀ dell’EPIFANIA – 05 GENNAIO 2020
ORARIO di UFFICIO 9:00 am–3:00 pm (chiuso 12:00-1:00)
SOLENNITA DELL’EPIFANIA

Dov’è nato il Re dei Giudei?
La storia dei Magi ha sempre colpito la pietà popolare. Sono diventati “re”. Il loro numero nella nostra
tradizione è diventato “tre”, secondo i doni che offrirono. Rappresentano Sem, Cam e Jafet, i figli di Noè,
tutta l’umanità, primizia della Chiesa. La loro fortuna è legata al fatto che noi, venuti alla fede dal
paganesimo, ci identifichiamo con loro. I temi principali del racconto sono due: la sapienza che guida alla
rivelazione e la rivelazione che manifesta a tutti il Messia di Israele, luce per le genti. Anche se noi sappiamo
il luogo materiale dove è nato Gesù, non basta. Dobbiamo fare, in prima persona, l’itinerario dei Magi, con la
fatica di un cammino notturno pieno di fascino e di paure, di desideri e di dubbi, di speranze e di incertezze,
sotto la guida di una mobile stella che appare e scompare.
Il 2019 e la nuova evangelizzazione
Nel campo dell’evangelizzazione la liturgia svolge un compito molto importante. Per liturgia s’intende il modo, la fede, lo
spirito con cui celebriamo la santa Messa e tutti gli altri sacramenti. Non è questione di perderci in piccole rivincite su una
cosa o sull’altra; è questione di come trattiamo nostro Signore Gesù Cristo che si rende presente proprio nella
celebrazione dei sacramenti, specie nel sacramento dell’eucarestia, sia per quanto riguarda il canto come i vari servizi
richiesti da una celebrazione convinta dei sacramenti: lettori, ministri dell’eucarestia, animazione del canto liturgico nelle
Messe domenicali e feriali. Grazie a tutti per il vostro generoso impegno nella nostra comunità cristiana.
Le date principali di eventi liturgici per il nuovo anno 2020
Domenica 5 gennaio – Epifania di N-S Gesù Cristo – Festa dei Popoli (Re Magi)
Domenica, 12 gennaio 2020 – Battesimo di Gesù
Domenica 2 febbraio: presentazione di Gesù al tempio (candelora)
Mercoledi delle ceneri: 26 febbraio – Inizia il tempo di Quaresima
Domenica di solidarietà: 29 marzo – 4e domenica di quaresima
Domenica delle Palme: 5 aprile
Domenica di Pasqua – 12 aprile
Prime comunioni – sabato 9 maggio 2020 alle ore 2:00 pm
Cresime o confermazioni: sabato 16 maggio 2020 alle ore 2:00 pm
Domenica 31 maggio – Pentecoste e festa parrocchiale di Maria Madre dei Cristiani
Pellegrinaggio al Santuario Sacre Coeur de Sherbrooke – 24 giugno
Pellegrinaggio a Sant’Anna – sabato 18 luglio
Pelegrinaggio all’Oratorio S. Giuseppe – domenica 27 settembre
Festa di Cristo Re – domenica 22 novembre
Riprendono le classi di catechismo
Oggi, domenica 5 gennaio riprendono le classi di catechismo, qui nella nostra chiesa, dalle ore 10:15 am fino al termine
della Messa in inglese.
Presepio
Quest’anno siamo stati onorati di avere nella nostra chiesa un presepio artistico, proveniente da Napoli, un presepio bene
articolato nelle varie scene movimentate che rappresentano i pastori, i centri popolati, i Re Magi provenienti da lontano e
poi la grotta con Gesù, Giuseppe e Maria. In piccolo, questo presepio rappresenta la vita che circondava la grotta di
Betlemme quando Gesù nasceva in una mangiatoia. Un grazie di cuore a chi ci ha dato l’opportunità di avere nella nostra
chiesa questo meraviglioso presepio durante tutto il tempo natalizio.
Grazie!
Un grazie cordiale va a tutti coloro che hanno partecipato alle nostre celebrazioni religiose e liturgiche durante il tempo
natalizio. Grazie a coloro che hanno allestito il presepio e decorato la nostra chiesa con fiori, panni e piante varie. E poi,
la nostra riconoscenza va a coloro che hanno donato generosamente cibo, indumenti e denaro per aiutare i poveri
durante le feste. Un grazie anche ai nostri catechisti per le varie celebrazioni natalizie intese a comunicare in vari modi il
messaggio natalizio ai fanciulli che frequentano il catechismo nella nostra chiesa; e poi, un grazie di cuore a Romina
Sicoli di Villa Toscana per aver donato un pranzo completo per la festa natalizia dei soci dell’Azione Cattolica e dei nostri
volontari.

Intenzioni di Sante Messe – Orario / Schedule
Sabato, 04 gennaio
08:30 - In onore della Madonna (Gruppo Mariano)
17:00 - Domenica e Ignazio Sparapani (Pina Coverini e fam)

DOMENICA - 05 gennaio – SOLENNITÀ dell’EPIFANIA
08:30 - Santa Messa
10:00 - Messa comunitaria – Epifania del Signore
10:15 - Catechism: Grades 2 & 3 + Faith Sharing, segue catechism in Spanish

11:30 - Community Mass – The Epiphany of the Lord
13:00 - Misa comunitaria
15:00 - Recita del santo rosario in chiesa
Lunedì, 06 gennaio
08:30 - Santa Messa
Martedi, 07 gennaio
08:30 - Giovanna e Filomena Miucci (Antonietta)
Mercoledì, 08 gennaio
08:30 - Santa Messa
19:00 - Santa Messa
Giovedì, 09 gennaio
08:30 - Caterina e Domenico Santini (figlia Emilia)
09:00 - Adorazione fino alle ore 19:00
19:00 - Messa Comunitaria
Venerdì, 10 gennaio
08:30 - Matteo Pasquale e Antonio Di Iorio (Carmelina)
19:00 - Aderico Savignano – 3 anni (moglie e figli)
Sabato, 11 gennaio
08:30 - Santa Messa
17:00 - Domenica Sparapani (nuora Vienna)
DOMENICA – 12 gennaio – BATTESIMO DEL SIGNORE
08:30 - Santa Messa
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
Lampada al Santissimo Sacramento: Carolina Di Lollo

EPIPHANY OF OUR LORD – January 5, 2020
The Manifestation of Jesus to the world!
OFFICE HOURS: 9:00-3:00 (closed 12:00-1:00)
Following the example of the three Wise Men or Magi, all people of the earth are invited to manifest their faith in the
baby Jesus, true God and true man.
The feast of the Epiphany challenges us to be seekers as the wise men were seekers, to search for God and recognize
God’s presence wherever God chooses to reveal Him. Today we journey forth into the New Year with the Magi as our
guides, always seeking and always searching for God’s presence.
We celebrate also the movement of migrants and refugees from one country to another as instruments of faith in the
hand of Divine Providence. Blessed John Baptist Scalabrini once wrote: “Seeds migrate on the wings of the winds,
plants migrate from continent to continent by the currents of the sea, birds and beasts migrate, and the same for people
who migrate either in groups or individually, always as instruments of Divine Providence that watches over and guides
human destinies toward their end which is the perfection of people on earth and the glory of God in heaven”.

Catechism: classes for the month of January
1. Sunday, January 5, from 10:15 am to 12 noon (Mass included): for grades 2&3.
2. Sunday, January 12, from 10:15 am to 12 noon (Mass included): for grades 5&6.
3. Sunday, January 19, from 10:15 am to 12 noon (Mass included): for grades 2&3.
4. Sunday, January 26, from 10:15 am to 12 noon (Mass included): for grades 5&6
5. Monday, January 27, at 7:30 pm – parents meeting – grades 2 & 5 in church hall
6. Tuesday, January 28, at 7:30 pm – parents meeting – grades 3 & 6, church hall

Special Thanks!. The Christmas celebrations were a real manifestation of our faith in the baby Jesus, our Redeemer.
This is an opportunity to thank all those who are committed to the various tasks for the development and the
evangelization of our Community Madre dei Cristiani. The work is always very demanding and it is important to recognize
the commitment of parishioners, also of a certain age, who continue to carry out a precious work in favor of our
community, both in terms of fundraising as of catechetical programs; also, in participating in various activities and
initiatives of spiritual and religious nature. And then, we must thank our sick people who, with their sufferings and prayers,
encourage us to continue the work of evangelization, especially among our children and young adults. The various
associations (Catholic Action, New Generation, the administration council, the catechists, and the various liturgical
committees are all committed to carrying out their work with enthusiasm and faith. May the Lord recompose all those who
give so much for the good of our church.
A heartfelt thank you goes to Villa Toscana for offering the complete supper for our volunteers on December 13th. Thank
you, Romina!
Please keep in mind the following liturgical celebrations for this year:
Epiphany of Our Lord – January 5, 2020
Baptism of the Lord - January 12, 2020. Christmas time ends and ordinary time begins.
Presentation of Jesus in the temple (candelora): February 2, 2020
Ash Wednesday: February 26, 2020
Peace and development Sunday: March 29, 2020
Palm Sunday: April 5, 2020
Easter Sunday: April 12, 2020
First Communion: May 9, 2020
Confirmation: May 16, 2020
Parish annual feast to Mary Mother of Christians: May 31, 2020
Pentecost Sunday: May 31, 2020
Pilgrimage to the Sacre Coeur de Sherbrooke Sanctuary – June 24, 2020
Pilgrimage to Saint Anne de Beaupre – July 18, 2020
Pilgrimage to the Oratory of St. Joseph – September 27, 2020
Solemnity to Christ King of the Universe: November 22, 2020

NOTICIAS EN ESPAŇOL
La Epifanía del Señor – Enero 5 de 2020
Misa en español todos los domingos a las 1:00 pm, en nuestra Iglesia
La Epifanía del Señor: (Mt 2,1-12) Hoy domingo 5 de enero, celebramos la fiesta de la Epifanía, o fiesta de los reyes
como popularmente la conocemos muchos de nosotros. En esta fiesta celebramos la manifestación de Jesús. Es la fiesta
de la luz que nos ilumina y de regalos porque hemos recibido el don más precioso: Jesucristo mismo. En esta
celebración, unidos a todos los hombres, caminemos como un solo pueblo hacia el reconocimiento de Jesús como el
Salvador. El evangelio (Mateo 2:1-12) nos muestra que Dios se revela a toda raza, pueblo y nación. Se revela en
Jesucristo, Dios Vivo y Verdadero, ante Quien no podemos más que postrarnos y adorarlo. Continuamos esta semana el
santo tiempo de Navidad pues hasta el próximo domingo, 12 de enero, celebraremos el Bautismo del Señor he
iniciaremos así el tiempo ordinario. (catholic.net y betenia.es)
Actividades: Felicitaciones y bendiciones a todos los participantes en las actividades de Adviento y navidad.
Necesitamos más personas constantes y comprometidas en nuestra comunidad. Pronto les daremos las fechas de
nuestras próximas actividades.
Catequesis para Niños, Jóvenes y adultos: La catequesis para la primera Comunión y la Confesión es todos los
domingos. Estamos en una pausa de dos domingos (no hay clases el 29 de diciembre y el 5 de enero). Regresaremos a
clases el próximo domingo 12 de enero. Sigamos orando y colaborando con gran fe.
Estudio de la Biblia y Catequesis para Adultos: Los esperamos este viernes 10 de enero, a las 7:30pm, con mucha fe.
Los viernes 27 de diciembre y 3 de enero fueron vacaciones. Sigamos creciendo juntos espiritualmente..
Bautismos y otros Sacramentos: Para bautismos, confesiones, o cualquier otro sacramento por favor hablen
directamente con el sacerdote al final de la Santa Misa.
“Venimos a adorar al Señor. El irradia sobre nosotros, la salvación, su luz y su gloria”

