CHIESA MADRE DEI CRISTIANI
4° DOMENICA DI QUARESIMA. – 11 MARZO 2018
ORARIO di UFFICIO 9:00 am–3:00 pm (chiuso 12:00-1:00
“Bisogna che sia innalzato il Figlio dell’Uomo”
Dopo il confronto con l’alleanza senza vino, che ha ridotto il tempio a casa di mercanti, ora c’è il confronto con la legge,
impersonata da Nicodemo, fariseo e capo dei giudei. Come l’alleanza e il tempio, anche la legge è buona: indica il
cammino della vita. Ma né l’appartenenza al popolo, né il possesso del tempio, né l’osservanza della legge sono la vita.
La vita è Dio stesso, nel suo amore di Padre verso i figli, di cui alleanza, tempio e legge sono segni e mediazione.
Chi si ferma ai segni e non giunge al significato, fa di tutte le cose buone un idolo, una trappola mortale. L’uomo fin
dall’inizio non sa amare. L’alleanza è trasgredita prima di essere stipulata e il tempio è ridotto a spelonca di ladri. In
questa situazione anche la legge diventa denuncia delle nostre infedeltà e prostituzioni. Per questo i profeti hanno
promesso un’alleanza nuova, un cuore e uno spirito nuovo, che soffi dai quatro venti, perchè le nostre osse aride e
morte possano rivivere.
Ogni Venerdi della quaresima: La Via Crucis in Italiano alle ore 19:30; in Spagnolo alle ore 20:30.
24 ore per il Signore: venerdi e sabato 9 & 10 marzo
Abbiamo concluso i due giorni di preghiera e di adorazione eucaristica (Venerdi e Sabato 9 e 10 marzo), richiesti dal
Santo Padre, papa Francesco, per questo tempo di quaresima. Ringraziamo tutti coloro che hanno partecipato e dato un
grande esempio di bontà, di devozione e di fede partecipando all’adorazione e accostandosi al sacramento della
penitenza.
Domenica di pace e sviluppo: 18 marzo
La 5° domenica di quaresima, che ricorre quest’anno il 18 marzo, sarà dedicata alla preghiere e agli aiuti economici per le
nazioni povere. Il Beato Paolo VI, che sarà presto proclamato santo, disse che non ci può essere pace senza sviluppo. Se
vogliamo la pace dobbiamo promuovere lo sviluppo economico nel mondo. La colletta speciale che si farà in questo
giorno vuole essere un piccolo segno del nostro impegno per lo sviluppo e la pace nel mondo.
Festa di San Giuseppe: 19 marzo
La festa di San Giuseppe sarà preceduta da una novena che inizierà sabato 10 marzo
alle ore 13:00. Siamo invitati a partecipare numerosi anche alle varie celebrazioni ad
onore di S. Giuseppe che si terranno all’Oratorio San Giuseppe di Montreal. Una Messa
solenne sarà celebrata all’Oratorio il 19 marzo alle ore 2:30 nel pomeriggio.
Incontro dell’Azione Cattolica: mercoledi, 21 marzo alle ore 19:30. Conferenza con la Dottoressa Lorraine Mazzella per
discutere “apnea notturna”.
Domenica delle Palme, 25 marzo – giornata mondiale della gioventù e inizio della settimana santa
In questa domenica nel quale celebriamo il rientro trionfante di Gesù in Gerusalemme a cavallo di un asinello, la chiesa ci
invita a riflettere sul significato di questo gesto di grande umiltà da parte di nostro Signore Gesù Cristo. Secondo la
chiesa, anche i giovani devono entrare in questa ottica di umiltà e di servizio per il bene di tutti, come Gesù che ha dato la
vita per tutti noi. “Non c’e’ amore più grande di chi dona la sua vita per i propri amici”.
Inaugurazione della nuova sede di Radio Maria alla Consolata
Sabato, 24 marzo alle ore 10:30 am il Nunzio Apostolico del Canada, Mgr Luigi Bonazzi,
inaugurerà la nuova sede di Radio Maria nella chiesa della Consolata, 1700 Jean Talon,
Montreal. A questa Messa solenne parteciperanno le corali delle varie parrocchie e anche
la nostra corale sarà presente con una sua rappresentanza. La conferenza dei sacerdoti
italiani (CSIM) sta anche programmando un sito Web per tutte le chiese italiane. Potete
gettare uno sguardo sul portale WEB “cattolicimontreal.com” e collegarvi con FB
PAROLA VIVA. Si sta anche realizzando il progetto di mettere “online” la rivista
“INSIEME a ricordo del giornale INSIEME di felice memoria, pubblicato per tanti anni dai
Missionari Scalabriniani di Montreal. Il tutto viene organizzato in vista di promuovere la
“nuova evangelizzazione” tra gli Italiani e loro discendenti di Montreal.
Notra Bene. Le ricevute per “l’income tax” a coloro che hanno contribuito regolarmente con le buste domenicali alla nostra chiesa
nel 2017 sono all’ingresso della chiesa. Per informazioni rivolgetevi alla segretaria.

Intenzioni di Sante Messe – Orario / Schedule
Sabato, 10 marzo
08:30 - Recita del santo rosario in chiesa
9:00-19:00 - 24 ore per il Signore
11:00 - Retiro parrocchiale
13:00 - Novena San Giuseppe (Azione Cattolica)
17:00 -Giuditta e Giuseppe Di Giacomo (nipote Anna e fam)
4° Domenica di Quaresima – 11 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, 12 marzo
08:30 - Domenico e Caterina Santini (figlia Emilia)
13:00 - Novena San Giuseppe (Azione Cattolica)
Martedi, 13 marzo
08:30 - Giovanna Di Lollo Carlucci (sorelle Rosa e Carolina)
13:00 - Novena San Giuseppe (Azione Cattolica)
19:00 - Faith Sharing – church hall
Mercoledì, 14 marzo
08:30 - Rinaldo Ricci (moglie e figli)
13:00 - Novena San Giuseppe (Azione Cattolica)
19:00 - Pierino Cinquino – 1 mese (moglie, figli e fam)
Giovedì, 15 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, 16 marzo
08:30 - Erminio Masucci e Giovanna D’Amico (figlio Elvio)
13:00 - Novena San Giuseppe (Azione Cattolica)
19:00 - M/C – Eugenio De Marte – 1 anno (moglie, figli e fam)
19:30 - Via Crucis
20:30 - Via Crucis en Español
Sabato, 17 marzo
08:30 - John e Carolina Polsinelli (nipote Loretta)
19:00 - M/C – Alfredo Farinacci – 1 mese (figli e fam)
13:00 - Novena San Giuseppe (Azione Cattolica)
17:00 - Roberto, Caterina e Irma Michetti (sorella)
5° Domenica di Quaresima – 18 marzo
08:30 - Giuseppe e Antonietta Tronca (Antonietta Zampino)
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
13:00 - Misa comunitaria
15:00 - Novena San Giuseppe (Azione Cattolica)
Lampada al Santissimo Sacramento: Adelaide Battaglini
Entrati nel riposo eterno: Nilde Ricciardi

4th SUNDAY OF LENT – MARCH 11, 2018
OFFICE HOURS: 9:00-3:00 (closed 12:00-1:00)
Today’s Psalm speaks of the desolation that is experienced when the Lord’s goodness is no longer felt. In exile, the people
could not be joyful. They could recall the presence of the Lord, but only with regret at its apparent loss. The gift of the Lord’s
presence is given, ultimately, through God’s loving gift of his Son to the world (Gospel): we are saved, so that we might live
‘the good life’ of grace in return.
Catechism
Sunday, March 11, from 10:15 am to 12 noon (Mass included): for grades 5 & 6
Tuesday, March 13, FAITH SHARING, 7:00 pm – CHURCH HALL
Sunday, March 18, from 10:15 am to 12 noon (Mass included): for grades 2 & 3 Sunday, March 18, Special Collection for
Development & Peace
Friday, March 23, 7:00 pm, WAY OF THE CROSS-all grades–parents & students
Sunday, March 25, 11:30 am, PALM SUNDAY and WORLD YOUTH DAY
Sunday, April 1st, 11:30 am, EASTER SUNDAY
Lenten Season
1. Way of the Cross: one traditional practice during Lent is the Way of the Cross, which can be celebrated even privately, or
together with the community of the faithful on Friday evening. In our church we are going to have the Way of the Cross in
Italian every Friday evening at 7:30 pm and in Spanish at 8:30 pm
2. The “24 for hours for the Lord”: March 9 & 10
We concluded yesterday the “24 hours for the Lord’, requested by Pope Francis: it was a time of prayer and adoration of the
Blessed Sacrament. Many approached the sacrament of penance.
Novena to Saint Joseph.
Sunday, March 19, we will celebrate the feast of Saint Joseph. In our church the novena will be held at 1:00 pm every day,
starting on March 10.
Catholic Action Meeting: Wednesday, March 21st at 7:30 pm. Doctor Lorraine Mazzella will discuss “sleep apnea”.
Palm Sunday: March 25 – The world youth day
Sunday, March 25th, we’ll celebrate Palm Sunday that marks the beginning of Holy Week. Palm Sunday celebration recalls the
triumph of Jesus into Jerusalem when the children of Israel carried palm branches while singing:”Hosanna! Blessed is the one
who comes in the name of the Lord!” The world youth day is being celebrated this day.
Comedy night: April 14, 2018, at 5:30 pm
“Madre dei Cristiani New Generation” Committee is organizing a “Comedy Night” for Saturday, April 14, in our church hall.
Please join us for a fun-filled evening of terrific comedy, along with good food, dancing and great company.
Please Note: Receipts for '"income tax" for those who have contributed regularly with envelopes on Sundays in 2017, they
are at the entrance of the church. For more information please contact the secretary.

NOTICIAS EN ESPAŇOL
IV Domingo de Cuaresma – Marzo 11 de 2018
Misa en español todos los domingos a las 1:00 pm, en nuestra Iglesia
4º Domingo de Cuaresma: El Señor Jesús explica (Jn 3, 14-21) que el que no quiere obrar bien huye de la luz, de la verdad, porque
ojos que no ven corazón que no siente. Pero uno es responsable del bien que debiera hacer o del mal que ha realizado si
culpablemente no quiso saber lo que debía hacer. Es una necedad ocultarse de la verdad en esta vida, ir a la oscuridad para pecar
(por algo se llama a los diablos los hijos de las tinieblas), porque nada escapa a la mirada de Dios. Es tan absurdo como el que
estropea la brújula y luego actúa como si funcionara bien. Cada noche en el examen de conciencia tenemos la oportunidad de ver, con
la luz de Dios, nuestras acciones y de rectificar lo que hemos hecho. Después iremos a ese juicio de misericordia en esta vida que es
el sacramento del perdón. Esto es caminar en la luz. (homiletica.org).
Tiempo de Cuaresma: 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. Tendremos todas las celebraciones principales en nuestro idioma. Vamos avanzando
hacia la Semana Santa y hacia la Pascua, el final de nuestro recorrido cuaresmal. Tras el próximo domingo, el Quinto de Cuaresma,
una semana más y celebraremos el principio de la Semana Santa con el Domingo de Ramos. Aprovechemos el tiempo de Cuaresma
que nos queda para acelerar nuestra conversión a Dios y nuestra mejor entrega a los hermanos, sobre todo a los más
necesitados.(Betania.es)
Catequesis para los Sacramentos en Español: La catequesis para la Confirmación, la primera Comunión y la Confesión es todos los
domingos. Sigamos cumpliendo nuestros deberes, orando y colaborando con gran fe. El 13 de Mayo serán las Primeras Comuniones y
el 19 de Mayo las Confirmaciones. Estamos preparando los bautismos.

Catequesis para Adultos y Estudio de la Biblia: Los viernes, a las 7:30pm.
Bautismos y otros Sacramentos: Para bautismos, confesiones, o cualquier otro sacramento por favor hablen directamente
con el sacerdote al final de la Santa Misa.

“Porque tanto amó Dios al mundo que entregó a su Unigénito.”

