CHIESA MADRE DEI CRISTIANI
1° DOMENICA DI QUARESIMA. – 10 MARZO 2019
ORARIO di UFFICIO 9:00 am–3:00 pm (chiuso 12:00-1:00)
Per 40 giorni tentato dal diavolo!
E’ un’allusione ai 40 anni della generazione del deserto, a tutta la vita che è insediata dal divisore che ci vuole separare
da Dio e dalla sua promessa. “Figlio, se tu ti presenti per servire il Signore, preparati alla tentazione” inizia il libro del
Siracide. Il diavolo è colui per la cui invidia entrò la morte nel mondo, colui che insinuò nel cuore di Adamo il sospetto e
la sfiducia in Dio, lo portò a disubbidire e a chiudersi a lui. E’ il vero protagonista del male: contro di lui è la lotta e la
vittoria di Cristo Signore. Il diavolo è il dio di questo mondo, il principe di questo mondo. La radice con cui il male può
impiantarsi nell’uomo e produrre i suoi frutti velenosi è l’egoismo, che ha il suo terreno nella diffidenza prodotta dalla
menzagna che ha portato a non ascoltare Dio. Cosi, dai suoi figli, siamo diventati figli dell’omicida e del menzognero fin
da principio, del diavolo, che si fa nostro padre.
Quaresima:
Ogni Venerdi della quaresima: La Via Crucis in Italiano alle ore 19:30; in Spagnolo alle ore 20:30. Venerdi Santo, 19
aprile. La Via Crucis del venerdi santo consisterà in una processione per le nostre strade con 14 stazioni. La quindicesima
stazione si concluderà in chiesa. La processione viene organizzata dalla nostra associazione “La Nuova Generazione”
con la partecipazione della chiesa di San Giovanni Bosco (Ville Emard) e dell’Annunziata-Lachine.
Festa ad onore di San Giuseppe – domenica, 17 marzo.
Il pranzo ad onore di San Giuseppe si terrà domenica prossima, 17 marzo, alle ore 12:00 pm (mezzogiorno), nella nostra
sala parrocchiale, per iniziativa dell’Azione Cattolica. Menu: pasta, salsicce con contorni, dolce, caffè, bibite e vino al
sacco . Prezzo: adulti $25, bambini $12 (meno di 12 anni). La preparazione della sala parrocchiale verrá eseguita sabato
16 marzo. Il ricavato di questo pranzo ad onore di San Giuseppe sara per il nuvo tetto della nostra chiesa. La novena a
San Giuseppe avrà luogo dall’8 al 16 marzo, alle ore 1:00 pm (13:00) in chiesa. Il giorno della festa, il 19 marzo,
participeremo alla Messa che si celebra all’Oratorio San Giuseppe alle ore 2:30 pm (14:30).
Ritiro spirituale parrocchiale, sabato, 30 marzo. Ci sara la recita del santo rosario alle ore 8:00 am. Segue una breve
preparazione alla confessione. Le confessioni saranno dalle ore 9:00 fino alle ore 11 del mattino. La Messa in questo
giorno si celebrerà alle ore 11:00 come conclusione del ritiro spirituale.
Una serata con i nostri comici: 6 aprile 2019.
La “comedy night”, una inziativa della Nuova Generazione MdC, che si ripete da vari anni ormai, avrà luogo quest’anno
sabato 6 aprile, alle ore 6:00 pm, nella sala parrocchiale. Ingresso: $ 60 a persona. Il ricavato di questo evento sarà tutto
per il nuovo tetto della nostra chiesa
Date da ricordare:
a) Domenica di pace e sviluppo: sara la 5° domenica di quaresima – 7 aprile
b) Domenica delle Palme: 14 aprile
c) Triduo Pasquale: Giovedi santo (18 aprile), venerdi santo (19 aprile),
sabato santo (20 aprile); Domenica di Pasqua: 21 aprile
d) Domenica della Divina Misericordia - 28 aprile
e) Prime comunioni – sabato 11 maggio alle ore 14:00.
f) Confermazioni (cresime) – sabato 18 maggio, alle ore 14:00
g) Festa parrocchiale, a Maria Madre dei Cristiani: 26 maggio
h) Domenica di Pentecoste: 9 giugno.
Festa della Madonna – 26 maggio
Quest'anno, come esperimento, avremo l'intrattenimento e le attività culinarie al parco Ouellette, a iniziando magari in
mattinata della domenica. La messa sarà celebrata nella chiesa alle 10:00 del mattino e sarà seguita dalla processione
per le strade della nostra chiesa. Dopo la processione, le attività riprendono nel parco Ouellette fino alle 20:00. Si
conclude con la lotteria. L’Azione Cattolica e il gruppo della Nuova Generazione stanno organizzando la festa
concentrandosi in particolare sulle iniziative sociali e religiose di domenica 26 maggio.
Attività di 50+ a Madre dei Cristiani
Dal 1° aprile ogni lunedi , dalle ore 11 am a mezzogiorno vengono offerti, nella nostra sala parrocchiale, corsi di danza
(line dance), e dalle 12:30 alle 13:30 un corso di yoga (chair yoga). Costo per sessione: $ 6.00. Questi corsi vengono
offerti dal Centro LaSalle D & D50+ con l’appoggio dei Servizi Comunitari Italo-Canadesi. Per informazioni e iscrizione
contattare Anna Girolami al 514-366-0524; email: anna.girolami@sympatico.ca

Intenzioni di Sante Messe – Orario / Schedule
Sabato, 09 marzo
08:30 - Santa Messa
13:00 - Novena San Giuseppe (Azione Cattolica)
17:00 - Sainte messe
1° Domenica di Quaresima – 10 marzo
08:30 - Giovanni, Esterina e Romano Fortino (famiglie)
10:00 - Messa comunitaria
10:00 - Catechism: Grades 5 & 6, catechism in Spanish follows
11:30 - Community Mass
13:00 - Misa comunitaria
15:00 - Novena San Giuseppe (Azione Cattolica)
Lunedì, 11 marzo
08:30 - Erminio Masucci e Giovanna D’Amico (figlio Elvio)
13:00 - Novena San Giuseppe (Azione Cattolica)
Martedi, 12 marzo
08:30 - Domenico e Caterina Santini (figlia Emilia)
13:00 - Novena San Giuseppe (Azione Cattolica)
Mercoledì, 13 marzo
08:30 - Giuseppe Curatolo (cognate Sanza)
13:00 - Novena San Giuseppe (Azione Cattolica)
19:00 - Michele Vadacchino (moglie, figli e fam)
19:30 - Faith Sharing – Church Hall
Giovedì, 14 marzo
08:30 - Giuseppe e Benedetta Di Biasio e Carmine e Antonia Tudino (nipote Giuseppina)
09:00 - Adorazione fino alle ore 19:00
13:00 - Novena San Giuseppe (Azione Cattolica)
19:00 - Messa Comunitaria
Venerdì, 15 marzo
08:30 - Rinaldo Ricci (moglie e figli)
13:00 - Novena San Giuseppe (Azione Cattolica)
19:00 - Eugenio De Marte – 2 anni (moglie, figli e fam)
19:30 - Via Crucis in Italiano seguita dalla Via Crucis in español
Sabato, 16 marzo
08:30 - Roberto, Caterina e Irma Michetti (sorella)
10:00 - Antonio Missori – 1 mese (moglie, figli e fam)
13:00 - Novena San Giuseppe (Azione Cattolica)
17:00 - Sainte messe, seguita dalla Misa en español
2° Domenica di Quaresima – 17 marzo
08:30 - Santa Messa
10:00 - Messa comunitaria – In onore di San Giuseppe (Anna Pallante, Maria Calandriello)
10:00 - Catechism: Grades 2 & 3, catechism in Spanish follows
11:30 - Community Mass
12:00 - Pranzo ad onore di San Giuseppe – sala parrocchiale
13:00 - Misa comunitaria
15:00 - Novena San Giuseppe (Azione Cattolica)
Lampada al Santissimo Sacramento: Adelaide Battaglini
Entrato nel riposo eterno: Orazio Petrilli

1ST SUNDAY OF LENT – MARCH 10, 2019
OFFICE HOURS: 9:00-3:00 (closed 12:00-1:00)
Jesus, full of the Holy Spirit, returned from Jordan and was led by the Spirit in the wilderness, where he was tempted by the
devil. In the celebration of Ash Wednesday Jesus warned us three times against showing display of piety: these are not
pleasing to God the Father “who is in secret” and “sees in secret”. The rewards to which Jesus refers are spiritual, not
material. May we enter into this Lenten season with spiritual discretion and humility.
Catechism
Sunday, March 10, from 10:15 am to 12 noon (Mass included): for grades 5 & 6
Wednesday, March 13, FAITH SHARING, 7:30 pm – CHURCH HALL
Sunday, March 17, from 10:15 am to 12 noon (Mass included): for grades 2 & 3
Sunday, March 24, from 10:15 am to 12 noon (Mass included): for grades 5 & 6
Sunday, March 31, from 10:15 am to 12 noon (Mass included): for grades 2 & 3
Lent:
During Lent we will celebrate the Stations of the Cross every Friday evening, at 19:30 in Italian. The Via Crucis in Spanish will
follow.On Holy Friday we will have a beautiful procession on our streets, with 14 stations. The fifteenth station will conclude our
itinerary in the church. The procession is organized by our association "The New Generation" with the participation of San
Giovanni Bosco (Ville Emard) and dell'Annunziata (Lachine).
Feast in honor of St. Joseph - Sunday, 17 March.
The lunch in honor of St. Joseph will be held next Sunday, March 17, at 12:00 pm (noon), in our parish hall. Menu: pasta,
sausages with side dishes, dessert, coffee, soft drinks and bring your own wine. Price: adults $ 25, children $ 12 (under 12). The
proceeds will be for the new roof of our church. The novena San Giuseppe will take place from 8 to 16 March, at 1:00 pm in the
church. On the day of the feast, March 19th, we will participate in the Mass celebrated at the Oratory of St. Joseph at 2:30 pm.
Comedy night: April 6, 2019, at 6:00 pm
The "comedy night", an initiative of the New Generation, will take place this year on Saturday, April 6, at 6:00 pm, in the parish
hall. The proceeds will be for the new roof of our church.
Feast of the Madonna – May 26, 2019
This year, as an experiment, we will have the entertainment and culinary activities at Ouellette Park, starting perhaps on Sunday
morning. The Mass will be celebrated in the church at 10:00 in the morning and will be followed by the procession through the
streets of our church. After the procession, activities are resumed at the Ouellette Park until 8:00 pm. It ends with the lottery. The
Catholic Action and the New Generation group are organizing the festival focusing in particular on the social and religious
initiatives of Sunday May 26th.
50+ activity at Madre dei Cristiani
From April 1 every Monday, from 11 am to noon, in the parish hall, dance classes (line dance) are offered, and from 12:30 to
13:30 a yoga course (chair yoga). Cost per session: $ 6.00. These courses are offered by the LaSalle D & D50 + Center with
the support of the Italian-Canadian Community Services. For information and registration contact Anna Girolami at 514-3660524; email: anna.girolami@sympatico.ca

NOTICIAS EN ESPAŇOL
I Domingo de Cuaresma – Marzo 10 de 2019
I Domingo de Cuaresma: (Lucas 4, 1-13) El evangelio nos pone delante toda la seriedad de la vida cristiana. «Nuestra lucha no es
solamente contra nuestras limitaciones humas y tendencia a pecar sino también contra los espíritus del mal (Ef 6, 12). Desde el
Paraíso (Gén 3), toda la historia humana es una lucha entre el bien y el mal, entre Cristo y Satanás. La Cuaresma nos pide una
decisión: ¿De qué parte nos ponemos? Dios nos ha dado las armas para vencer a Satanás porque Dios nos acompaña siempre
tenemos su palabra, su gracia y su protección, tenemos la fe, los sacramentos, la oración, la penitencia, las buenas obras, los
hermanos buenos, etc.. En estos días cuaresmales estamos invitados a utilizar bien estas armas contra el mal y sus tentaciones.
Necesitamos vivir la fe (segunda lectura), una fe hecha plegaria –«no nos dejes caer en la tentación»–, que es la que nos libra de la
esclavitud del pecado, pues sólo la fe da la victoria (1 Jn 5,4).. (homiletica.org)
Tiempo de Cuaresma: El miércoles, 6 de marzo, hemos iniciado la cuaresma: 40 días de preparación para celebrar la Pascua, los
misterios de nuestra salvación. Nos prepararemos, con la ayuda de Dios, haciendo oración, buenas obras, mejorando nuestra relación
con Dios, con nosotros mismos y con nuestros hermanos y toda la creación. Será un tiempo maravilloso para mejorar en todo lo bueno
y agradable a Dios. El viacrucis será todos los viernes, a las 8:30pm más o menos, después del viacrucis en italiano y al final del
encuentro de Biblia y catequesis de adultos.
Retiro de Cuaresma: será el próximo sábado 16 de marzo, de 1:00 a 7:00pm. La Misa será a las 6pm. Tendremos la oportunidad de
participar en la Eucaristía, confesarnos, orar, reflexionar, aprender y compartir como comunidad de fe. Vengan todos.
Catequesis para Niños, Jóvenes y adultos: La catequesis para la Confirmación, la primera Comunión y la Confesión es todos los
domingos, junto con la Misa.
Estudio de la Biblia y Catequesis para Adultos: Los viernes, a las 7:30pm. Durante la cuaresma concluiremos la reunión con el
viacrucis.
Bautismos y otros Sacramentos: Para bautismos, confesiones, o cualquier otro sacramento por favor hablen directamente con el
sacerdote al final de la Santa Misa.
“No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.”

