CHIESA MADRE DEI CRISTIANI
5° DOMENICA DI QUARESIMA. – 18 MARZO 2018
ORARIO di UFFICIO 9:00 am–3:00 pm (chiuso 12:00-1:00
“E’ venuta l’ora che sia glorificato il Figlio dell’uomo”
Ormai è alla fine della sua azione e Gesù comincia la sua passione. E’ venuta l’ora, l’ora decisiva, per la quale è venuto.
Le folle lo hanno appena osannato come Messia . L’hanno visto venire sull’asinello, ma non hanno capito. Dopo
l’annuncio della morte come dono fecondo di vita, c’è un profondo turbamento che richiama l’agonia nell’orto, accostato
immediatamente alla voce dal cielo che richiama la trasfigurazione. Segue un’interpretazione del valore salvifico della
croce: il Figlio dell’uomo innalzato sconfigge il “capo di questo mondo”, che tiene l’uomo schiavo della menzogna e della
paura. Il Crocifisso svelerà infatti quel Dio amore che attira tutti a sè. Alla folla che non comprende come il Messia possa
essere crocifisso e si chiede incredula chi sia questo Figlio dell’uomo, Gesù risponde esortandola a credere in lui, luce
del mondo. Alla fine si allontana e si nasconde.

Oggi si celebra la domenica “Sviluppo e Pace”: colletta speciale
La seconda colletta, che si farà oggi a tutte le Messe, sarà devoluta alla organizzazione dei vescovi canadesi
per lo sviluppo e la pace nel mondo. Questa organizzazione è stata fondata nel 1967 con lo scopo di creare un
maggior senso di giustizia sociale, esaminando da vicino le cause della povertà in collaborazione con le
organizzazioni africane, asiatiche, dell’America Latina e del Medio Oriente.”
Via Crucis: si tiene ogni venerdi sera, durante la quaresima, alle ore 19:30. La Via Crucis si concluderà il
venerdi santo, 30 marzo, con una processione solenne per le nostre strade. Ecco il tragitto: CHIESA –
LEFEBVRE – DORA – LEFEBVRE – DAVID-BOYER – SHEVCHENKO – DORA – TURLEY – CHIESA.
Festa di San Giuseppe: Oggi, Domenica 18 marzo, la novena sara alle 3:00 pm. Domani, lunedi, 19 marzo,
ricorre la festa di San Giuseppe che verrà celebrata solennemente all’Oratorio alle ore 2:30 pm. un autobus
(prenotrazioni già esaurite), partirà dalla nostra chiesa, domani 19 marzo, alle ore 12:30 pm per l’Oratorio San
Giuseppe. I devoti di questo grande Santo potranno recarsi all’Oratorio con i mezzi pubblici o con la propria
auto.
Incontro dell’Azione Cattolica: mercoledi, 21 marzo alle ore 19:30. Conferenza con la Dottoressa Lorraine
Mazzella per discutere “apnea notturna”. Non soltanto i membri dell’Azione Cattolica ma tutti i parrochiani sono
invitati a partecipare a questa conferenza che verrà data dalla Dottoressa Mazzella.
Domenica delle Palme, 25 marzo – giornata mondiale della gioventù e inizio della settimana santa
In questa domenica, 25 marzo, nella 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 noi. “Non c’e’ amore più grande di chi dona la sua vita
per i propri amici”. La celebrazione della domenica delle palme inizia con la benedizione dei rami d’ulivo ,
quindi segue la processione fino all’altare per ricordare il rientro trionfale di Gesù a Gerusalemme a cavallo di
un asinello, tra una folla che gridava:”Osanna al Figlio di Davide! Benedetto colui che viene nel nome del
Signore”. Dopo questi riti iniziali si inizia la Santa Messa che includerà anche la lettura della passione del
Signore, letta da un cronista, dal sacerdote che rappresenta il Cristo e da un altro lettore che rappresenta il
popolo. E cosi inizia una settimana, la settiumana santa appunto, che ci invita alla riflessione e alla
meditazione sul mistero principale della nostra fede, - la passione , morte e risurrezione - di nostro Signore
Gesù Cristo.
Dal momento che in questo giorno si celebra anche la giornata mondiale della gioventù, i giovani sono invitati
a partecipare attivamente a questa celebrazione della Domenica delle Palme.
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, 17 marzo – Feast of Saint Patrick
08:30 - John e Carolina Polsinelli (nipote Loretta)
10:00 - 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)
Lunedì, 19 marzo – Festa di S. Giuseppe
08:30 - Giulio, Salvatore e Nicola Pino (Luisa)
Martedi, 20 marzo
08:30 - Nilde Ricciardi Moretto (Michel Noël)
Mercoledì, 21 marzo
08:30 - Santa Messa
19:00 - Antonio Moretto – 5 anni (moglie, figli e fam)
19:30 – Riunione del’Azione Cattolica – sala parrocchiale
Giovedì, 22 marzo
08:30 - Santa Messa
09:00 - Adorazione fino alle ore 19:00
19:00 - Messa Comunitaria
Venerdì, 23 marzo
08:30 - Silvestro Coluni e Rita Santomassimo (figlia Lucia)
19:00 - Catechism: Way of the Cross
20:00 - Via Crucis
21:00 - Via Crucis en Español
Sabato, 24 marzo
08:30 - Santa Messa
17:00 - Louis Arsenault,familles Bellotti et Bergonzio et Père Herraez (Clara)
Domenica, 25 marzo – Domenica delle Palme / Annunciazione
08:30 - Messa comunitaria
10:00 - Messa comunitaria
10:00 - Catechism: Palm Sunday and World Youth Day
11:30 - Community Mass
13:00 - Misa comunitaria
Lampada al Santissimo Sacramento: Anna Leo

5TH SUNDAY OF LENT – MARCH 18, 2018
OFFICE HOURS: 9:00-3:00 (closed 12:00-1:00)
Peace and development Sunday
Founded in 1967, Canadian Catholic Organization for Development and Peace (CCODP) is the official international development
organization of the Canadian Catholic Church and is a member of “Caritas Internationalis”. CCODP supports Global South partners
in developing alternative social, political and economic structures. It also educates Canadians about the causes of poverty,
encouraging them to take action. Canadian Catholic Organization for Development and Peace’s international programs focus on
community development as well as emergency relief and reconstruction in Africa, Latin America, Asia, and the Middle East.
Development work for equality between women and men included running nine workshops on eliminating violence against women in
Afghanistan in 2016, which reached 227 women and 197 men. CCODP’s social solidarity economy program in Haiti created more
than 600 jobs, of which 81% are held by women.
Catechism
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

Peace and development: Today, Sunday, March 18
The second collection, which will be held today at all Masses, will be donated to the organization of Canadian bishops for
development and peace in the world.
Way of the Cross: held every Friday evening, during Lent, at 19:30. The Way of the Cross will end on Friday, March 30, with a solemn
procession on our streets: CHURCH – LEFEBVRE – DORA – LEFEBVRE – DAVID-BOYER – SHEVCHENKO – DORA – TURLEY –

CHURCH.
Novena and Feast in honor of Saint Joseph: March 19, 2018.
This Sunday, March 18th, we will conclude the novena in honor of Saint Joseph at 3:00 pm, in our church. The feast of Saint Joseph
will be celebrated at the Oratory of Saint Joseph (Mont-Royal) on Monday, March 19th, with a solemn Mass at 2:30 pm. A bus will leave
from our church at 12:30. Everyone is invited to attend this special Mass by using public means of transportation or even by car to the
Oratory of Saint Joseph.
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.

NOTICIAS EN ESPAŇOL
V Domingo de Cuaresma – Marzo 18 de 2018
Misa en español todos los domingos a las 1:00 pm, en nuestra Iglesia
5º Domingo de Cuaresma: Nos aproximamos al final cuaresma. Nosotros, después de este camino andado, nos podemos unir a la
petición de los gentiles en el evangelio de hoy (Jn 12, 23-33): “queremos ver a Jesús”, atraídos por Él, cautivados por su extremado
amor. Estamos en la antesala de la gran historia de amor que recordaremos en la inminente Semana Santa. Y no sólo nosotros, sino
también tantos hombres y mujeres de nuestro mundo, desde sus búsquedas y preguntas quieren ver a Jesús. ¿Seremos como Felipe,
que desde la experiencia del encuentro con el Señor podemos decirles: vengan, vean, yo los conduzco hasta Él? (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.
Semana Santa y Pascua: Horario: Domingo de Ramos (JMJ y Anunciación): La Misa a la 1pm. Lunes, martes y miércoles santo las
celebraciones serán en italiano como siempre. Jueves Santo la Santa Misa de la Última Cena será a las 6pm. Habrá adoración al
santísimo de 9pm hasta media noche pero la hora de adoración en español será desde las 11pm. Viernes Santo: Celebración de la
Pasión del Señor a las 5:30pm. A las 7:30 será el viacrucis trilingüe por las calles vecinas. Sábado Santo: Misa de la Vigilia Pascual a
las 5pm. Confesiones en español de 11am hasta medio día. Domingo de Pascua: Santa Misa de Pascua a la 1pm como de costumbre.
Todos estamos invitados a participar con mucha fe en las celebraciones y a animar a más personas a venir a la Iglesia.
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. El viernes Santo no nos reuniremos pero participaremos
en las celebraciones.
Bautismos y otros Sacramentos: Para bautismos, confesiones, o cualquier otro sacramento por favor hablen directamente con el
sacerdote al final de la Santa Misa.

“Queremos ver a Jesús.”

