CHIESA MADRE DEI CRISTIANI
SOLENNITÀ DELLA PENTECOSTE – 04 GIUGNO 2017
ORARIO di UFFICIO 9:00 am–3:00 pm (chiuso 12:00-1:00)
Pentecoste – Discesa dello Spirito Santo
CELEBRAZIONE DEL 50.MO DI SACERDOZIO DI PADRE G. FUGOLO
La nostra chiesa Madre dei Cristiani, insieme con la Missione dell’Annunziata di Lachine, si prepara a celebrare il 50.mo
anniversario di sacerdozio del nostro parroco Padre Giuseppe Fugolo. La celebrazione avrà due momenti importanti:
1. Sabato 10 giugno, ricorrenza delll’ordinazione sacerdotale avvenuta il 10 giugno 1967. In questo giorno Padre
Fugolo celebrerà una Santa Messa di ringraziamento alle ore 5:00 del pomerigggio. Dopo la Messa tutti siamo
invitati ad un rinfresco che si terrà nella sala parrocchiale Madre dei Cristiani. Questo rinfresco (con panini, pizza
e bevande varie) offrirà a tutti l’opportunita di intrattenersi con Padre Fugolo per festeggiare il suo 50.mo.
L’ingresso è libero.
2. Sabato 17 giugno ci uniremo al nostro arcivescovo, Mgr Christian Lépine, nella celebrazione dell’eucarestia alle
ore 3:00 del pomeriggio. Anche a questa celebrazione eucaristica siamo invitati a partecipare numerosi per
onorare l’unico e vero sacerdote Gesù Cristo, in virtù del quale siamo divenuti un popolo sacerdotale, una
nazione santa. Il ricevimento avrà luogo al Ristorante Gabbiano, rue Lapierre, Lasalle. Ci dispiace che i posti
siano molto limitati. Ci teniamo comunque a dire che la vera celebrazione del 50.mo avviene in chiesa.

Solennità della Pentecoste
La Pentecoste celebra l’inizio della chiesa, del nuovo popolo di Dio che proclama che Gesù è morto, è risorto ed è
ascenso al cielo, e che lo Spirito Santo viene inviato dal risorto per guidare questo nuovo popolo santo, questa nazione
sacerdotale che è disposta a proclamare le grandi opere compiute da Dio per i suoi servi fedeli.
La nostra festa parrocchiale.
Ringraziamo il Signore per la bella riuscita della festa ad onore di Maria Madre dei Cristiani tenuta domenica scorsa. Tutto
è riuscito molto bene:la celebrazione della Santa Messa pomeridiana, la processione per le strade nei dintorni della nostra
chiesa. C’e stata una grande partecipazione di fedeli che tanto amano la nostra cara Madre, Maria Madre dei Cristiani. E
poi le varie attività sociali, per bambini e adulti, l’intrattenimento dal vivo con cantanti e comici e dei nostri animatori
dell’intrattenimento, Tony Marinaro e Tania D’Alessandro. Un grazie di cuore ai soci e socie dell’Azione Cattolica, al
gruppo “Nuova Generazione” per il loro generoso impegno”. Anche la lotteria è stato un grande successo: harealizzato
un profitto di $ 6,783.62, Si dovrà attendere il prossimo bollettino parrocchiale per un resoconto completo della festa,
Altre Festività:
1. La Chiesa dell’Annunziata – A Lachine si celebra la festa della Madonna di Loreto oggi, domenica, 4 giugno, con
Santa Messa alle ore 10:00 seguita dalla processione con la statua di Loreto. Seguiranno l varie attività sociali e
culinarie in collaborazione con la città di Lachine che, nel medesimo giorno, celebra il 350.mo anniversario di
fondazione.
2. San Giovanni Bosco – Ville Emard – celebra la festa di Sant’Antonio oggi 4 giugno con Messa e processione alle
ore 3:00 del pomeriggio. Non mancherà l’intrattenimento con servizi di cucina.
3. Festa della Repubblica italiana, oggi allo stadio olimpico, nel pomeriggio, ore 4 pm.
Beato Giovanni Battista Scalabrini
Il primo giugno si è celebrato il 112 anniversario della morte del beato Giovanni Battista Scalabrini, Padre dei migranti,
Apostolo del catechismo, Fondatore dei Missionari di San Carlo. Nacque a Fino Mornasco (Como) l’8 luglio 1839 e morì a
Piacenza il 1 giugno 1905.
G. B Scalabrini colse l’importanza politica, sociale e religiosa del fenomeno migratorio nelle società moderne. Quando già
allora molti pensavano si trattasse di un fatto passeggero, ne vide la dimensione globale e permanente. Egli
scrisse:”Mentre il mondo si agita abbagliato dal suo progresso, mentre l’uomo si esalta delle sue conquiste sulla materia...
mentre i popoli cadono, risorgono, e si rinnovano; mentre le razze si mescolano, e si confondono; attraverso il rumore
delle nostre macchine, al di sopra di questo lavorio feffrile, si va maturando quaggiù un opera ben più vasta, ben più
nobile, ben più sublime: l’unione in Dio per Gesù Cristo di tutti gli uomini di buon volere”.

Intenzioni di Sante Messe – Orario / Schedule
Sabato - 03 giugno
08:30 - In onore della Madonna (Gruppo Mariano)
10:00 - Daniel Henri Capp – 1 anno (moglie Miranda)
14:30 - Bautismo: Alexander Rivera Carreon
17:00 - Tulio Ricci (moglie e figli)
Domenica di PENTECOSTE – 04 giugno
08:30 - Santa Messa
10:00 - Messa Comunitaria – In onore della Madonna della Lettera
(Assoc. Messinese)
11:30 - Community Mass – in Honor of the Sacred Heart of Jesus
(Maria Calandriello)
13:00 - Misa comunitaria
15:00 - Recita del santo rosario in chiesa
17:00 - Filipino Mass
Lunedì, 05 giugno
08:30 - Domenico D’Altilia (moglie, figli e fam)
Martedi, 06 giugno
08:30 - Bruno Jarczewski (moglie e figli)
Mercoledì, 07 giugno
08:30 - Franco, Marianna e Luciana Ottoni (Guido)
19:00 - A/M – Alberico D’Amato (fratello Generoso e fam)
19:45 - Baptism Meeting – Church hall
Giovedì, 08 giugno
08:30 - Nicola D’Adamo – 2 anni (moglie e figli)
09:00 - Adorazione fino alle ore 19:00
19:00 - Messa comunitaria
Venerdì, 09 giugno
08:30 - Pasquale e Giovanni Trunzo (famiglia)
19:00 - Lorenzo Aversa – 1 anno (moglie, figli e fam)
Sabato, 10 giugno
08:30 - Grace De Rosso (famiglia D’Adamo)
17:00 - Tutti defunti fam. Antenucci (Italia)
SANTISSIMA TRINITA – Domenica, 11 giugno
08:30 - Romano, Giovanni e Esterina Fortino (famiglie)
10:00 - Messa comunitaria – In onore di Sant’Agata e della Madonna
dell’Vicovaro (Agnese Vani)
11:30 - Community Mass
13:00 - Misa comunitaria
15:00 - Baptisms: Francesco Pasquale Vilone and Sofia Marie Zollo Ierfino
17:00 - Filipino Mass
Entrati nel riposo eterno: Elio Silvi e Alberico D’Amato
Lampada al Santissimo Sacramento: Dina Erbetta (4-10 giugno), Genoveffa D’Alessio (11-17 giugno)

PENTECOST SUNDAY – JUNE 4, 2017
OFFICE HOURS: 9:00-3:00 (closed 12:00-1:00)
“We are one in the Spirit”
Easter celebrates the resurrection of Jesus. On Pentecost, we celebrate the birth of the Church born in the Spirit promised by Jesus
himself. Today as Church we become people from all parts of the world. As Christians, our faith calls us to move beyond simple
accommodations to become people who welcome, celebrate and embrace each other’s differences as we share our experiences of
God’s deeds and power at work in our lives. As we celebrate Pentecost, let us remember that the diversity around us is a source of
blessing. May we be signs of openness and generosity!
50th anniversary of priesthood of our pastor Father Fugolo
The celebration will have two important moments:
Saturday, June 10th – the day of his anniversary (June 10 1967 – June 10, 2017). . Fr. Fugolo will celebrate a Mass at 5:00 pm A free
reception for all parishioners in church hall will follow the Mass.
Saturday, June 17Th – Our Archbishop Christian Lépine will be the main celebrant at this anniversary Mass at 3:00 pm. A reception will
follow at the Restaurant Gabbiano, rue Lapierre, Lasalle. Tickets are required for this reception.

Catechism Registration
Children going into Grade 2 and Grade 5 in September 2017, registration on.
Today, Sunday, June 4th and Sunday, July 9th 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.
Last Sunday parish feast!
Special thanks to all those who worked hard for the success of our annual feast in honor of Mary Mother of Christians that was
held last weekend! . Many thanks to the members of the Italian Catholic Action, to the administrators, the members of the
pastoral council, and especially to the “New Generation” group for their involvement in the entertainment and in other important
activities of the feast. Just the lottery made a profit of $ 6,783.62. A complete report of the feast will be published in the next
parish bulletin.
Lottery winning numbers:

Electric Bicycle value of $1,300 (Carstar – Vito Gagliardi); #6386/ Air Canada Certificate $1,000 (Mr. Assaf Drori); #5934/ prix
chèque of $1,000 (Alvaro Farinacci); #6964/ Napoleon BBQ $900 (AD Waters); #6430/ Lagostina 18-piece Kitchen Set $800
(Chic Location-Adamo Sicoli); #5770/ Flat Screen TV $600 (Central Audio Video - Gino Moretto); #4307/ Destination Vacances
Certificat $500 (Dominic Ciani & Angelo Montuori; #2837/ Curage Spa Certificat $250; #5703/ chèque from Italian Bank $200; #4376/
Brasserie Des Rapides Certificate $100; #7898

NOTICIAS EN ESPAŇOL
Domingo de Pentecostés – Junio 4 de 2017
Misa en español todos los domingos a la 1:00 pm, en nuestra Iglesia
Domingo de Pentecostés: Creo en el Espíritu Santo, decimos en la profesión de fe. Y creer en el Espíritu Santo supone un estado
permanente de revisión y renovación. Pentecostés es un buen momento para darnos cuenta quién manda en nosotros, en nuestro ser.
Veamos ahora a luz de la Palabra de Dios (Jn 20, 1923) y del encuentro eucarístico si nuestra vida está orientada por el Espíritu de
Cristo o por el espíritu individualista y consumista de nuestra sociedad post-moderna. Las claves de lo que es Pentecostés las
encontraremos en el Evangelio de Juan: Igual que Jesús penetra en el Cenáculo en medio de personas aterradas por el miedo, así
aparece hoy Jesús en nuestro corazón. Vamos a dejarle entrar; Él nos trae el amor, la paz, la fortaleza, la luz, la compañía.
(Betania.es, catholic.net)
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.
Catequesis para la Primera Comunión, Confesión y Confirmación: El nuevo 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.
Fiesta del Beato Scalabrini: el primero de junio recordamos al, beato Juan Bautista Scalabrini, fundador de los Misioneros de San
Carlos. Dicha congregación se dedica a servir a los migrantes y refugiados en más de 30 países y a ella pertenecen los sacerdotes
encacharrados de Madre dei Cristiani y de otras misiones y parroquias en nuestra diócesis. Que por intercesión de Scalabrini, Padre
de los Migrantes y Apóstol del Catecismo, Dios auxilie y proteja a todos los migrantes y a quienes trabajan por ellos.
Catequesis para Adultos y Estudio de la Biblia: Los viernes, a las 7:30pm. Los esperamos este viernes. Los lectores deben estar
presentes.
Reuniones: tendremos una breve reunión del consejo pastoral, el próximo viernes 9 de junio, al final de Biblia y catequesis.
Bautismos y otros Sacramentos: Para bautismos, confesiones, o cualquier otro sacramento por favor hablen directamente con el
sacerdote al final de la Santa Mis
“Reciban el Espíritu Santo; a quienes les perdonen los pecados, les quedan perdonados; a quienes se los retengan, les quedan retenidos».”

