CHIESA MADRE DEI CRISTIANI
3° DOMENICA DI QUARESIMA – 15 MARZO 2020
ORARIO di UFFICIO 9:00 am–3:00 pm (chiuso 12:00-1:00)
“Se tu conoscessi il dono di Dio”, dice Gesù alla Samaritana
La scena è un incontro tra uomo e donna: stanno di fronte due desideri, ognuno dei quali è sete dell’altro e
acqua per l’altro. Il racconto nel vangelo di questa domenica è una storia d’amore, un dialogo nel quale Gesù
vuole portare la donna a conoscere il suo dono.. Lo Sposo è in viaggio: viene da lontano, in cerca della sposa.
Questa finalmente, che l’aveva abbandonato al crepuscolo del primo giorno lo ritrova a mezzogiorno, l’ora
quando tutto è compiuto. Il racconto è un cammino graduale che culmina nel riconoscimento del Salvatore del
mondo. Si apre con Gesù, affaticato dal viaggio e assetato, seduto sulla fonte. L’ora, la fatica, la sete e il luogo
richiamano la sua passione, quando dal suo fianco aperto sgorgherà sangue ed acqua.
Riunione:
Il comitato liturgico (lettori, ministri, coralisti, collettori e persone dedite all’altare) avrà una sua riunione mercoledi
18 marzo, alle ore 19:30 in sala parrocchiale: si tratterà il tema della settimana santa, del triduo pasquale in
particolare, ed altri temi che riguardano la vita liturgica e sacramentale della chiesa.
Quaresima:
1)
Via Crucis. Ogni venerdi si celebra la Via Crucis, alle ore 19:30, in Italiano; e alle ore 20:30 (8:30 pm) in
spagnolo.
2)
Ritiro spirituale parrocchiale: sabato 28 marzo; Confessioni a partire dalle ore 8:30 am; Santa Messa alle
ore 11:00 am. Il ritiro si conclude a mezzogiorno.
4)
Colletta per i poveri nella domenica di solidarietà: 29 marzo. Questa colletta verrà inviata all’organizzazione
ecclesiale “Pace e sviluppo” a beneficio delle nazioni povere.
5)
Processione: Venerdi santo, 10 aprile, giorno della passione e morte di nostro Signore Gesù Cristo, terremo
per le nostre strade la Via Crucis organizzata dalla Nuova Generazione. Avremo quest’anno la
collaborazione delle parrocchie San Giovanni Bosco (Ville Emard) e di Saint Jean Brebeuf.
Azione Cattolica;
1)
Festa di San Giuseppe: ricorre il 19 marzo.
a)
Novena, iniziata 10 marzo, alle ore 13:00, in chiesa, e si concluderà il 18 marzo.
b)
Il dinner-dance ad onore di San Giuseppe si tenne ieri sera nella nostra sala parrocchiale con la
partecipazione di molti dei nostri parrocchiani. Un cordiale ringraziamento a tutti coloro che hanno
tanto lavorato per il successo di questo evento, in particolare al direttivo dell’Azione Cattolica.
2)
Riunione generale dei membri: mercoledi 25 marzo 2020, alle ore 19:30, in sala parrocchiale. L’incontro
sarà preceduto da una breve catechesi sulla quaresima e commenti vari sulla festa di S. Giuseppe, il ritiro
spirituale, la distribuzione delle palme il 5 aprile e la partecipazione al triduo pasquale. Si accennerà anche
al Bazar che si terrà dal 30 aprile al 2 maggio e alla festa della Madonna che quest’anno si celebrerà il 3031 maggio.
3)
Vendita delle palme per la celebrazione della domenica delle Palme il 5 aprile.
4)
Bazaar: 30 aprile al 2 maggio in sala parrocchiale.
Comedy dinner: La 9° Comedy Dinner annuale, organizzata da MdC Nuova Generazione, avrà luogo sabato 28
marzo 2020, alle 17:30 nella nostra sala parrocchiale. L’ingresso è di $ 60. I biglietti si possono ottenere dopo le
Messe domenicali oppure dai membri di MdC Nuova Generazione. E’ la nona edizione di una attività che
quest’anno sarà animata dai comici Lawrence Corber, Mike Paterson, e Franco Taddeo.
Festa della Madonna: si terrà quest’anno il 30-31 maggio. L’anno scorso le attività sociali, dopo la processione, si
sono tenute nel parco Ouellette. E quasi tutti i partecipanti, ad eccezione di alcuni che hanno sentito il distacco dalla
chiesa e dalla statua della Madonna, hanno expresso pareri favorevoli all’iniziativa di svolgere le varie attività per
bambini, giovani e adulti al parco Ouellette. Fra poco daremo informazioni piu dettagliate.
Una casa per persone bisognose di cure palliative a Lasalle.
Manca una casa per cure palliative a Lasalle ed un gruppo di cittadini, inclusi alcuni fedeli della nostra comunità
parrocchiale stanno facendo una raccolta fondi per la costruzione di detta residenza. Joe Cacchione, un comico che
tutti conosciamo, terrà un evento comico, da lui animato, domenica prossima 22 marzo, alle ore 2:00 del pomeriggio
al teatro Desjardins, 1111 Lapierre a beneficio di questa casa. Entrata: $ 40 a persona.

Intenzioni di Sante Messe – Orario / Schedule
Sabato, 14 marzo
08:30 - Roberto, Caterina e Irma Michetti (sorella)
13:00 - Novena San Giuseppe (Azione Cattolica)
17:00 - Michele Luponio (sorella Franca)
18:00 - Festa di San Giuseppe – sala parrocchiale
3° Domenica di Quaresima – 15 marzo
08:30 - Eugenio De Marte (moglie e figli)
10:00 - Messa comunitaria – In onore di San Giuseppe (Maria Calandriello e Anna Pallante)
10:15 - Catechism: Grades 2 & 3 + Faith Sharing, segue catechism in Spanish
11:30 - Community Mass
13:00 - Misa comunitaria
15:00 - Novena San Giuseppe (Azione Cattolica)
Lunedì, 16 marzo
08:30 - Giovanna D’Amico e Erminio Masucci (figlio Elvio)
13:00 - Novena San Giuseppe (Azione Cattolica)
Martedi, 17 marzo
08:30 - Elisa Ottoni e Giovanni Narducci (Santina)
13:00 - Novena San Giuseppe (Azione Cattolica)
Mercoledì, 18 marzo
08:30 - Giulio, Salvatore e Nicola Pino (Luisa)
13:00 - Novena San Giuseppe (Azione Cattolica)
19:00 - A/M – Nello Mazzarello (fratello Elio e sorella Ida e famiglie)
19:30 - Riunione del comitato liturgico – sala parrocchiale
Giovedì, 19 marzo- SAN GIUSEPPE
08:30 - Giuseppe e Antonietta Tronca (Antonietta Zampino)
09:00 - Adorazione fino alle ore 19:00
19:00 - Messa Comunitaria
Venerdì, 20 marzo
08:30 - Incoronata Terrigno – 7 anni (figlia Cristina)
19:00 - Antonio Vincelli – 1 mese (moglie Nicole)
19:30 - Via Crucis
20:30 - Via Crucis en Español
Sabato, 21 marzo
08:30 - Santa Messa
13:00 - Ritiro Hispano – sala parrocchiale
17:00 - Vincenzo Carano e Rosa Colella (figlio Luca)
18:00 - Misa conclusion del Retiro
4° Domenica di Quaresima – 22 marzo
08:30 - Santa Messa
10:00 - Messa comunitaria – In onore del Sacro-Cuore (Antonietta Rivellino)
10:15 - Catechism: Grades 5 & 6 + Faith Sharing, segue catechism in Spanish
11:30 - Community Mass
13:00 - Misa comunitaria
Lampada al Santissimo Sacramento: Elisabetta Umbrello
Entrati nel riposo eterno: Giuseppina Canzeri, Angelina Montanaro e Nello Mazzarello

3rd SUNDAY OF LENT – MARCH 15, 2020
OFFICE HOURS: 9:00-3:00 (closed 12:00-1:00)
The Samaritan woman
In today’s gospel the Samaritan woman was thirsty, not just for water but mainly for a better life. She meets Jesus at the Jacob’s well
who offers her hope. He says to her: “The one, who drinks of the water that I will give, will never be thirsty again”. She believes in him
and her life is transformed. Jesus invites us today to follow him more closely. We should bring to him the parched and hurting parts of
our lives and be transformed.
Catechism:
Sunday, March 15, from 10:15 am to 12 noon (Mass included): for grades 2 & 3
Sunday, March 15, FAITH SHARING, 10:15 am to 11:15 am – CHURCH HALL
Sunday, March 22, from 10:15 am to 12 noon (Mass included): for grades 5 & 6
Sunday, March 22, FAITH SHARING, 10:15 am to 11:15 am – CHURCH HALL
Friday, March 27, 7:00 pm, WAY OF THE CROSS
Sunday, March 29, from 10:15 am to 12 noon (Mass included): for grades 2 & 3
The Lenten season. Lent began with Ash Wednesday on February 26th. It will be a time of grace for our spiritual life. Every Friday
evening we’ll celebrate the Way of the Cross at 7:30 pm in Italian and at 8:30 pm in Spanish.
Good Friday procession. Organized by the MdC New Generation, the procession will be held on April 10, 2020, at 7:30 pm. Every
year the procession attracts a large number of faithful. This year we will have the cooperation of St. John Bosco and of
St. John Brebeuf.
th
Comedy Dinner. The 9 annual Comedy Dinner will be held on Saturday, March 28, 2020, at 5:30 pm in our church hall. Price: $ 60:
sit down dinner included. Please, bring your own wine. A portion of the proceeds will go to the Phare Enfants and families/ The
Lighthouse. Tickets must be purchased in advance either after the Sunday Mass or through a MdC New Generation members (church
office: 514-365-2830).

Feast of St. Joseph: is celebrated on March 19th. It will be preceded by a novena of prayers, starting on March 10th, at 13:00, in
church; it will continue until March 18th.
A dinner-dance in honor of Saint Joseph was held last night, March 14, 2020, at 6:00 pm, with an excellent participation of our
parishioners. Our gratitude and appreciation to the members of the Azione Cattolica who organized the event!
A new palliative House in Lasalle. Joe Cacchione, comedian, will hold a comedy event at the theater Desjardins, 1111 rue Lapierre,
Lasalle, on Sunday March 22, 2020, at 2:00 pm, The profit will go for the benefit of building a new palliative house in Lasalle for the
terminally- ill people. Tickets: $ 40 a person.
th
nd
Bazaar: will be organized by the Catholic Action from April 20 to May 2 ..

NOTICIAS EN ESPAŇOL
Tercer Domingo de Cuaresma – Marzo 15 de 2020
III Domingo de Cuaresma: ((Jn. 4, 5-42): En este tercer domingo de Cuaresma las lecturas nos invitan a fijar nuestros ojos y
nuestra vida en Dios, quien es la fuente de la vida. En este mundo tan materializado, hemos perdido el conocimiento auténtico
de Dios. Hoy nosotros, como la samaritana, seguimos sedientos de Dios. Busquemos la Roca que nos salva, entrando en su
presencia, para fortalecernos cada vez más en la gracia recibida en nuestro bautismo. (catholic.net)
Retiro de Cuaresma, este sábado, 21 de marzo 2020: Todos estamos invitados a que participemos, junto con nuestra familia
y amigos, en este gran encuentro de oración, crecimiento, y compartir en comunidad de fe. Estará presente el grupo de
catequesis. Iniciaremos a la 1pm con un momento de adoración al Santísimo, en templo o en la capilla, luego continuaremos en
el salón y concluiremos con la Misa de 6pm. Tendremos oportunidad de Confesión y dirección espiritual. Los esperamos.
Cuaresma: La Cuaresma es el "tiempo favorable" para nuestra conversión, a fin de prepararnos mejor para la celebración de la
semana Santa y la Pascua. Este es un tiempo para la oración, vivencia de los sacramentos, ayuno, abstinencia, obras de caridad y
todo lo que nos acerque más a Dios. Tendremos: Misa todos los domingos, biblia y catequesis todos los viernes, el viacrucis todos los
viernes a las 8:30pm o antes si la celebración en italiano ya terminó, y un retiro. El viernes Santo tendremos, el viacrucis, será en
procesión por las calles del vecindario, en varios idiomas y junto a toda la comunidad de nuestra misión. Les deseo una santa
cuaresma.
Catequesis para Niños: La catequesis para la primera Comunión y la Confesión es todos los domingos, inician a las 11:30am y
concluyen con la Misa. Sigamos orando y colaborando.
Necesitamos más Colaboradores: si alguien quiere participar más activamente en la comunidad, por favor hable con el sacerdote o
con la persona que él asigne.
Estudio de la Biblia y Catequesis para Adultos: Los esperamos los viernes, a las 7:30pm, con mucha fe. Los lectores y monitores
del domingo deben estar presentes para la preparación de la Eucaristía. Durante la cuaresma concluiremos 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.

“Nosotros mismos lo hemos oído y sabemos que Jesús es verdaderamente el Salvador del Mundo.”

