CHIESA MADRE DEI CRISTIANI
2° DOMENICA DI QUARESIMA. – 17 MARZO 2019
ORARIO di UFFICIO 9:00 am–3:00 pm (chiuso 12:00-1:00)
La trasfigurazione
“Questi è il figlio di Dio, l’eletto. Ascoltatelo!”. E’ il centro della trasfigurazione dove si lega la visione all’ascolto.
Nell’ascolto di Gesù, ascoltatore perfetto del Padre, diventiamo come lui. Il grande desiderio dell’uomo:”Mostrami il tuo
volto” è soddisfatto, ed è soddisfatto insieme al grande desiderio di Dio verso l’uomo:”Mostrami il tuo volto”. Il suo volto è
ormai il mio stesso, che rispecchia nell’ascolto quello del Figlio. Questa voce si fa parola che si autorivela come Padre
nel Figlio. L’ascolto porta alla visione. Dall’ascolto alla visione, dalla parola al pane, dal battesimo all’eucarestia, il
discepolo, associato al suo Signore, si trasfigura e cresce nel suo cammino verso Gerusalemme, come lui, il pellegrino.
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.
L’adorazione nella nostra chiesa. Ogni giovedi il santissimo sacramento viene esposto nella cappella dei santi per
l’adorazione, dalle 9:00 am fino alle 7:00 pm. Padre Silvestro si impegna durante la quaresima di animare almeno un’ora
di adorazione ogni giovedi del tempo quaresimale con commenti vari, preghiere e comunicazione della parola di Dio.
Dopo l’adorazione P. Silvestro si metterà a disposizione dei fedeli che chiedono di confessarsi.
Festa ad onore di San Giuseppe – oggi, 17 marzo.
Il pranzo ad onore di San Giuseppe si tiene oggi, 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 . Il
ricavato di questo pranzo devoluto alla chiesa per il rifacimento del tetto.
Riunioni importanti:
1. L’Azione Cattolica: mercoledi 20 marzo. Maria Maiolo, dei servizi comunitari ci parlerà in questa reunione di un nuovo
progetto pilota di 10 settimane che si svolgerà nella nostra sala parrocchiale a partire dal 1 aprile.
2. Comitato liturgico : mercoledi 27 marzo. Per la preparazione delle celebrazioni della settimana santa, sono invitati a
partecipare i rappresentanti dei vari sottocomitati liturgici: i lettori, ministri dell’eucarestia, i collettori, i coralisti, e anche i
catechisti.
Ritiro spirituale parrocchiale, sabato, 30 marzo. Dopo la recita del santo rosario, segue una breve preparazione alla
confessione. Le confessioni sono dalle ore 9:00 fino alle ore 11 del mattino. La Messa in questo giorno si celebra 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. Il ricavato di questo evento sarà tutto per il nuovo tetto della
nostra chiesa
Domenica di pace e sviluppo: la quinta domenica di quaresima – 7 aprile.
La nostra solidarietà con i più poveri in questo mondo si manifesta in questa domenica dedicata allo sviluppo per la pace.
“Non ci può essere pace senza sviluppo”, affermava papa Paolo VI. La seconda colletta del 7 aprile sarà devoluta alla
conferenza dei vescovi canadesi per dare un generoso aiuto ai paesi poveri del mondo.
Festa della Madonna: domenica 26 maggio
Quest'anno, come esperimento, avremo l'intrattenimento e le attività culinarie al parco Ouellette, 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. Gli amministratori, 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, 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, Giuseppina e
Domenico Pietroniro)
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
Lunedì, 18 marzo
08:30 - Giulio, Salvatore e Nicola Pina (Luisa)
19:00 - Pierina Cesari Ciampini – 1 mese (figli e fam)
Martedi, 19 marzo
08:30 - Giuseppe e Antonietta Tronca (Antonietta Zampino)
Mercoledì, 20 marzo
08:30 - Erminio Masucci e Giovanna D’Amico (figlio Elvio)
19:00 - Rocco Mannarino – 1 mese (moglie, figli e fam)
19:30 - Riunione dell’Azione Cattolica – sala parrocchiale
Giovedì, 21 marzo
08:30 - Maria Civita Fuoco (cugina Giuseppina)
09:00 - Adorazione fino alle ore 19:00
19:00 - Messa Comunitaria
Venerdì, 22 marzo
08:30 - Incoronata Terrigno Paoliello – 5 anni (figlia Cristina e fam)
19:00 - Angelo Antonio Di Iorio – 1 anno (figli e fam)
19:30 - Via Crucis in Italiano
20:30 - Via Crucis en Espanol
Sabato, 23 marzo
08:30 - Antonio De Carolis (moglie Giuseppina e figli)
17:00 - Louis Arsenault,familles Bellotti et Bergonzio et Père Herraez (Clara)
3° Domenica di Quaresima – 24 marzo
08:30 - Antonio Viola – 1 mese (fratello Gaspare e fam)
10:00 - Messa comunitaria
10:00 - Catechism: Grades 5 & 6, catechism in Spanish follows
11:30 - Community Mass
13:00 - Misa comunitaria
Lampada al Santissimo Sacramento: Maria Decaria
Entrati nel riposo eterno: Carmelo Lipari e Angela Lotrecchiano

2nd SUNDAY OF LENT – MARCH 17, 2019
OFFICE HOURS: 9:00-3:00 (closed 12:00-1:00)
The transfiguration
In today’s gospel, the apostles Peter, John and James witness a series of divine events. They experience the holiness
of Jesus in his transfiguration. His appearance changes while he prays on the mountain and meets Elijah and Moses.

Retreat. Saturday, March 30th we will hold in our church a special spiritual retreat. From 9:00 am to noon, the faithful are
invited to attend the sacrament of confession or reconciliation. The confessors are able to speak Italian, Spanish, French and
English.
Catechism
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
Feast in honor of St. Joseph - Sunday, 17 March.
The lunch in honor of St. Joseph will be held today Sunday, March 17, at 12:00 pm (noon), in our parish hall. The proceeds will
be for the new roof of our church
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).
Important meetings:
1. Catholic Action: Wednesday, March 20. Maria Maiolo, of community services will speak to us in this meeting about a new 10week pilot project that will take place in our parish hall starting from April 1st.
2. Liturgical Committee: Wednesday, March 27. Representatives of the various liturgical sub-committees are invited to participate
in the preparation of Holy Week celebrations: readers, ministers of the Eucharist, collectors, choir, and even catechists.
Spiritual parish retreat Saturday, March 30th. After the recitation of the holy rosary, a brief preparation for confession follows.
The confessions are from 9:00 am to 11 am. Mass on this day is celebrated at 11:00 am as the conclusion of the spiritual retreat.
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
administrators, 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
II Domingo de Cuaresma – Marzo 17 de 2019
II Domingo de Cuaresma: (Lucas 9, 28B-36) El bello e impresionante episodio de la Transfiguración nos puede ayudar a
comprender que el Señor siempre desea prepararnos para afrontar adecuadamente toda dificultad. Eso es lo que quiso hacer
con Pedro, Juan y Santiago al llevarlos con Él al Monte Tabor. Quería que estuvieran listos ante la suprema dificultad que se
encontrarían en Jerusalén tras la detención y muerte del Maestro. Sin embargo ellos parece que después olvidaron la gloria de
la Transfiguración y huyeron… Dieron la espalda a Jesús en un momento crucial. Lo importante es que el Señor les tuvo
misericordia y les permitió volver a Él. También nosotros, muchas veces, olvidamos la gracia de Dios y su constante
inspiración mediante su Palabra y sus sacramentos y huimos despavoridos ante cualquier dificultad. La Eucaristía de este
Segundo Domingo nos ilumina y nos prepara para la subida de la Cuaresma hacia la Pascua cuando celebraremos la pasión,
Muerte y la Resurrección del Señor. ¡Estemos preparados! (Betania.es)
Tiempo de Cuaresma y Pascua: 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. Tendremos todas las celebraciones
más importantes en español.
Retiro de Cuaresma: Agradecemos a todos los participantes en el retiro cuaresma del 16 de marzo. Que el Señor nos
conceda buenos frutos.
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. Todos estamos cordialmente invitados.
Bautismos y otros Sacramentos: Para bautismos, confesiones, o cualquier otro sacramento por favor hablen directamente
con el sacerdote al final de la Santa Misa.
“Este es mi Hijo, el Elegido, escúchenlo.”

