CHIESA MADRE DEI CRISTIANI
CORPUS DOMINI – 18 GIUGNO 2017
ORARIO di UFFICIO 9:00 am–3:00 pm (chiuso 12:00-1:00)
FESTA DEL CORPUS CHRISTI
“il pane che io darò è la mia carne per la vita del mondo”, dice Gesù dopo aver detto che lui è il pane della
vita. Sin qui ha portato la folla a cercare quel pane che non perisce che è lui. La manna, come ogni dono, è
segno di quel pane che Dio vuole dare a tutti: la vita del Figlio, che ci fa figli. Ma la folla non accetta che lui
possa essere il pane disceso dal cielo, che dà la vita eterna. Non riconosce la sua origine divina, perche è un
uomo, come tutti. Gesù rivela allora che la vita ci viene proprio dalla sua umanità, dalla sua carne offerta per
la vita del mondo. Essa è il dono totale di sè che Dio fa al mondo. Gesu infatti è la Parola diventata carne,
perchè in lui ogni carne ritrovi la Parola. I termini “carne, carne e sangue” sostituiscono la metafora del pane;
“mangiare, masticare e bere” sostituiscono il verbo credere. Credere in Gesù, pane vivo, è mangiare la sua
carne e bere il suo sangue. “Carne”, come “carne e sangue”, significa l’uomo nella sua umanità concreta.
“Mangiare” non solo mantiene in vita, ma, ancor più profondamente è un atto di comunione tra chi dà la vita e
chi la riceve. Mangiare il Figlio dell’uomo significa assimilare il Figlio di Dio, sino a vivere di lui. Credere in
Gesù, aderire a lui e amarlo, qui è chiamato “mangiare”. L’uomo diventa ciò che mangia, ciò che ama.
Padre Fugolo ringrazia. E’ doveroso ringraziare tutti coloro che hanno partecipato alla festa per il cinquantesimo di
sacerdozio del nostro Padre Fugolo. E’ stata una festa meravigliosa, molto partecipata, bene organizzata da un comitato
composto da fedeli appartenenti a Chiesa Madre dei Cristiani (Lasalle) e all’Annunziata di Lachine. Un coloroso grazie al
nostro amato arcivescovo, Mons. Christian Lépine per la sua graditissima presenza, al superiore provinciale degli
Scalabriniani, Padre Moacir Balen, e ai numerosi sacerdoti che si sono uniti al nostro arcivescovo nella celebrazione
dell’eucarestia. Sono numerose le persone che si vorrebbe ringraziare per il loro affetto ed amicizia, per le donazioni
ricevute, per il libro ricordo, le immaginette, le penne ricordo, in particolare il camice nuovo con la casula e la stola, un
vestito nuovo e scarpe nuove. E poi le foto e il video... E’ stato veramente un giorno indimenticabile per il quale si deve
ringraziare il Signore, un giorno nel quale le due comunità, quella dell’Annunziata e quella di Madre dei Cristiani, si sono
sentite unite ed entusiaste di organizzare insieme una festa che metteva in evidenza l’importanza del sacerdote per le
comunità cristiane. La corale composta dalle tre corali (quella italiana di Madre dei Cristiani e dell’Annunziata e la corale
della Messa inglese) ha animato la celebrazione eucaristica in maniera eccezionale..Grazie anche ai nostri politici, sindici
e deputati provinciali e federali, al nostro senatore Basilio Giordano e al console generale d’Italia, On. Marco Rusconi, per
la loro partecipazione, al Buffet Il Gabbiano per l’ottima prestazione di cibi succolenti. Un grazie di tutto cuore va in
particolare al comitato organizzatore, composto in buona parte da persone della “Nuova Generazione” di Madre dei
Cristiani e dell’Annunziata. Che il Signore benedica abbondantemente tutti noi e le nostre comunità di Madre dei Cristiani
e dell’Annunziata.
Anche la comunità hispana ha onorato Padre Fugolo, con un banchetto tenuto all’Annunziata il 10 giugno. Una bella
serata, allegra e divertente. Grazie a tutti.
AUGURI PER LA FESTA DEL PAPÀ!
Si celebra oggi la festa del papà. Tanti auguri ai papà della nostra parrocchia e ai papà del mondo intero! Anche se a
volte i nostri papà ci fanno arrabbiare o ci sembrano distanti e assorbiti dai loro problemi, ricordiamoci sempre che c’è un
filo dorato che ci lega a loro e ci rende fieri di essere figli. BUONA FESTA DEL PAPA’!
Elezione del nuovo direttivo dell’Azione Cattolica: mercoledi 21 giugno 2017, alle ore 19:30, in sala parrocchiale.
Consiglio di amministrazione: mercoledi, 28 giugno 2017, alle ore 19:30, in sala parrocchiale.
PELLEGRINAGGI: Per informazione, telefonare a Josie Verelli 514-364-2587
Sacré Cœur Sherbrooke)- 24 giugno
Sant’Anna de Beaupre: 22 luglio
Oratorio S. Giuseppe: 24 settembre

Intenzioni di Sante Messe – Orario / Schedule
Sabato, 17 giugno
08:30 - Giovanni Battaglini (figlie Maria e Adele)
15:00 - Messa per il 50e di Padre Giuseppe Fugolo
CORPUS DOMINI – FESTA DEL PAPÀ’ – 18 giugno
08:30 - Messa comunitaria - In onore di San Padre Pio e per la Madonna di Pompei (Carmela)
10:00 - Messa comunitaria – In onore di San Padre Pio (Giovanna e Luigi Verelli)
11:30 - Community Mass – Father’s Day
13:00 - Misa comunitaria
14:15 - Bautismos: Valery Sofia Cote Rodriguez y Edwin Estevez
17:00 - Filipino Mass
Lunedì, 19 giugno
08:30 - Giovanna D’Amico e Erminio Masucci (figlio Elvio)
Martedi, 20 giugno
08:30 - Vincenzo De Angelis (moglie Antonia)
Mercoledì, 21 giugno
08:30 - Maddalena e Filippo Boggia (figlio e fam)
19:00 - Pasqualina Fulcro Moriello – 1 mese (marito, figlia e fam)
19:30 - Elezione del nuovo direttivo dell’Azione Cattolica – sala parrocchiale
Giovedì, 22 giugno
08:30 - Elio e Libera Martella (figlia Gina)
09:00 - Adorazione fino alle ore 19:00
19:00 - Messa comunitaria
Venerdì, 23 giugno- UFFICIO CHIUSO
08:30 - Michele Mendaglio – 3 anni e Michele Mendaglio (famiglia)
19:00 - Salvatore Vaccarino – 1 mese (moglie, figli e fam)
Sabato, 24 giugno – SAN GIOVANNI BATTISTA
08:30 - Pio, Marianna e Mario Narducci (fratello Adamo)
15:30 - Baptisms: Clara Di Criscio and Julian Luigino Fabiano
16:30 - Benedizione per il 50e anniv. di matrimonio di Lucia e Giuseppe Gaetani

17:00 - Adelina e Francesco Santini (figlia Vienna)
12° Domenica del T. O. – 25 giugno
08:30 - Giuseppe Ballerini (moglie e figli)
10:00 - Messa comunitaria – In onore di Gesù (Nicola D’Angelo)
11:30 - Community Mass
13:00 - Misa comunitaria
17:00 - Filipino Mass
Entrata nel riposo eterno: Domenica Lombardi Coculuzzi
Lampada al Santissimo Sacramento: Adelaide Battaglini (18-24 giugno), Anna Leo (25 giugno – 1 luglio)

SOLEMNITY OF THE BODY AND BLOOD OF CHRIST – JUNE 18, 2017
OFFICE HOURS: 9:00 am – 3:00 pm (closed 12:00-1:00)
The real presence of Jesus in the Eucharist!
The feast we commemorate today, the Body and Blood of Christ, is intended to unite, not to divide. When Jesus broke the bread and
offered the cup, “all of them drank from it” as a covenant, a bond that united all of his followers with each other and with him for all
eternity. Too often, however, we let the Eucharist divide us; we let the scandal of division separate us from the very gift of unity Jesus
gave us to bind us to him and to each other. What is important for us Christians is that we remain united with Jesus and with each other.
That is the meaning of the covenant we celebrate today.
HAPPY FATHER’S DAY
Our best wishes to our dads in this day when we celebrate Father’s Day. May God bless and protect our dads for giving us life, for
their love and sacrifices to provide for us what we need as human beings.

50th anniversary of priesthood of our pastor Father Fugolo
Saturday, June 17Th – Our Archbishop Christian Lépine was the main celebrant at the anniversary Mass at 3:00 pm on Saturday
June 17th. A reception followed at Buffet Il Gabbiano, rue Lapierre, Lasalle. Father Fugolo wishes to convey his gratitude and
appreciation to all those who attended the Mass and refreshment on June 10th and the dinner at the Buffet Il Gabbiano. It was a
beautiful celebration organized by an inter-parochial committee, composed by people from our church Madre dei Cristiani and
from the Annunziata church in Lachine. Our New Generation committee was very active in organizing this special and
memorable event. Father Fugolo was very happy and grateful for everything that was done and given to him. This was also an
occasion to pray for new vocations to the priesthood. May God continue to bless Madre dei Cristiani and l’Annunziata Missions.
Meetings:
Catholic Action Meeting, Election of new board members:
Wednesday, June 21 at 7:30 pm
Administration Council Meeting: Wednesday, June 28 at 7:30 pm
Pilgrimages: For more information, please call Josie Verelli at 514-364-2587
Sacré Cœur Sherbrooke)- Saturday, June 24
Saint-Anne de Beaupre: Saturday, July 22
Saint-Joseph’s Oratory: Sunday, September 24
Catechism Registration
Children going into Grade 2 and Grade 5 in September 2017, registration on.
th
Sunday, July 9 from 10:30 am to 11:30 am in the Church Hall. Please bring your child’s Baptism Certificate. For information or
questions, please call Agnes Vilone at (514) 363-2707 or email her at agnesvilone@gmail.com. Registration Fee is $85.00.

NOTICIAS EN ESPAŇOL
Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo – Junio 18 de 2017
Misa en español todos los domingos a la 1:00 pm, en nuestra Iglesia
Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo (Corpus Christi): Esta gran fiesta de la Eucaristía se ha venido celebrando en toda la Iglesia
desde 1264. Nosotros, ahora, debemos sentir una profunda alegría porque, en verdad, el Señor Jesús no nos dejó solos; Él está
siempre con nosotros de manera especial en la Eucaristía. Cristo se hace totalmente presente y se nos ofrece como alimento, como
viático del camino. Su gracia es la que nos sostiene, su amor es el que nos reanima. Gracias a su sacrificio y a su presencia
eucarística nosotros podemos aspirar a la vida eterna. Por eso el Señor dice en el evangelio de hoy (Jn. 6, 51-58): “En verdad, en
verdad les digo: si no comen la carne del Hijo del hombre y no beben su sangre, no tienen vida en ustedes. El que come mi carne y
bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida.
El que come mi carne y bebe mi sangre habita en mí y yo en él.”
Todos Están invitados a Servir: Los niños y todas las personas que hicieron su primera Comunión, primera Confesión y
Confirmación, sus familias y todos estamos invitados a comprometernos con algún servicio específico en nuestra comunidad. Pueden
darle sus nombres y números telefónicos al padre, después de la Misa. Oremos y trabajemos juntos por el reino de Dios.
Día del Padre: En este día, tenemos la oportunidad de celebrar la fiesta de nuestros queridos papás. Reconozcamos su gran
vocación, tratémoslos con amor y lo mejor posible, y oremos por ellos hoy y siempre. Bendiciones y felicidades.
50º Aniversario de sacerdocio del Padre Fugolo: El 10 de junio, P. Fugolo, el responsable de nuestra misión, cumplió 50 años de
ordenación sacerdotal. Le agradecemos a Dios la vocación de este gran Misionero Scalabriniano. Oremos y celebremos con y por P.
Fugolo. Ayer, 17 de junio, vino nuestro arzobispo, Christian Lépine, a la Misa a las 3 de la tarde. Hoy, 18 de junio, en la Misa en
español, a la 1pm, también oraremos por el padre Fugolo. Participemos con fe y amor.
Catequesis para la Primera Comunión, Confesión y Confirmación: El programa para los niños que quieran recibir los sacramentos,
lo iniciaremos al final de agosto. Vayan consiguiendo su certificado de bautismo. Las inscripciones iniciarán muy pronto.
Catequesis para Adultos y Estudio de la Biblia: Los viernes, a las 7:30pm. Los esperamos este viernes. Los lectores deben estar
presentes.
Bautismos y otros Sacramentos: Para bautismos, confesiones, o cualquier otro sacramento por favor hablen directamente con el
sacerdote al final de la Santa Misa.
El Señor dice: “Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo; el que coma de este pan vivirá para siempre.
Y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo.”

