CHIESA MADRE DEI CRISTIANI
1° DOMENICA DI QUARESIMA – 01 MARZO 2020
ORARIO di UFFICIO 9:00 am–3:00 pm (chiuso 12:00-1:00)
Gesù smaschera Satana e gli dice:”Vattene!”
In questa prima domenica di quaresima il vangelo ci parla di Gesù che nel deserto viene tentato dal diavolo.
Le tentazioni rappresentano gli idoli dell’avere, del potere e dell’apparire. Questi idoli costituiscono la
struttura stessa del mondo: la sua nullità nullificante” alla quale risponde rispettivamente con il dare e
servire in amore e umiltà. Gesù ha compiuto la scelta del figlio: la solidarietà con i fratelli. Ora c’è uno
scontro tra la via di Gesu che porta ad unirsi agli altri, e la via di Satana che porta a distinguersi da loro
mediante la richezza, l’onore, l’arroganza. La via di Dio, che è amore e condivisione, è opposta a quella di
Satana, che è egoismo e divisione. E’ un’opposizione interna che attraversa il cuore di ogni uomo. La
distinzione tra la strategia di satana e quella di Cristo è sintetizzata magistralmente da S. Ignazio di Loyola,
quando presenta la prima come brama di ricchezza, di onore e di orgoglio; la seconda come desiderio di
povertà, umiliazione e umiltà. Le cose, le persone e Dio sono i tre bisogni vitali: l’uomo può soddisfarli in
modo diabolico o filiale, rubando o ricevendo, possedendo o condividendo; per raggiungere la salvezza
eterna, tuttavia, dobbiamo essere capaci di dire a Satana:”Vattene!”
Quaresima:
Ogni Venerdi della quaresima: La Via Crucis in Italiano alle ore 19:30; in Spagnolo alle ore 20:30. Venerdi
Santo, 10 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 delle chiese di San Giovanni Bosco (Ville
Emard) e Saint-Jean Brebeuf. Da tenere presente i seguenti punti durante la quaresima:
1)

2)
3)
4)
5)

Giorni di digiuno e astinenza: Il mercoledi delle ceneri e il venerdi santo sono giorni di digiuno e
astinenza. Digiuno significa di mangiare solo un pasto principale e gli altri due pasti non dovrebbere
superare il pranzo principale. L’obbligo è per fedeli dai 14 ai 59 anni. Astinenza significa non mangiare
carne i venerdi della quaresima. Si può mangiare pesce. L’obbligo è per tutti i fedeli di qualsiasi età.
Via Crucis. Ogni venerdi si celebrerà la Via Crucis, alle ore 19:30, in Italiano; e alle ore 20:30 (8:30 pm)
in spagnolo.
Ritiro spirituale parrocchiale: sabato 28 marzo; Confessioni a partire dalle ore 8:30 am; Santa Messa
alle ore 11:00 am (e non alle 8:30 am).
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.
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.

Azione Cattolica;
1) Festa di San Giuseppe: ricorre il 19 marzo. Sarà preceduta dalla novena che inizierà il 10 marzo, alle
ore 13:00, in chiesa, e si prolungherà fino al 18 marzo.
2) Dinner-dance ad onore di San Giuseppe: viene organizzato dall’Azione Cattolica per sabato 14 marzo
alle ore 18:00 in sala parrocchiale: DJ – Maurizio. Pranzo – menu: antipasto misto; pasta; insalata;
vitello alla parmigiana; dessert; caffé. Vino al sacco. Prezzo: $ 50 per person; $ 20 per fanciulli di
meno di 12 anni. I biglietti si possono ottenere dai membri del direttivo dell’Azione Cattolica oppure in
ufficio.
3)
Riunione generale dei membri: mercoledi 25 marzo 2020, alle ore 19:30, in sala parrocchiale.
4)
Vendita delle palme per la celebrazione della domenica delle Palme il 5 aprile.
5)
Bazaar: 1-2-3 maggio in sala parrocchiale.
Comedy night: si terrà nella nostra sala parrocchiale sabato 28 marzo, alle ore 18:00. Si tratta di una iniziativa
dell’associazione “Nuova Generazione”, un’attività che si tiene ormai da vari anni.
Festa della Madonna: si terrà quest’anno il 30-31 maggio. Il comitato della festa si incontrerà presto per
definire meglio il programma. 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 le varie organizzazioni si incontreranno per organizzare la festa.

Intenzioni di Sante Messe – Orario / Schedule
Sabato, 29 febbraio
08:30 - Vittoria e Pasquale D’Elia (Pina)
17:00 - Sainte messe
1° Domenica di Quaresima – 01 marzo
08:30 - Nicolina Iacovelli (Luisa e Antonio D’Amico)
10:00 - Messa comunitaria
10:15 - Catechism: Grades 2 & 3, segue catechism in Spanish
11:30 - Community Mass
13:00 - Misa comunitaria
15:00 - Recita del santo rosario in chiesa
Lunedì, 02 marzo
08:30 - Consiglia D’Adamo (cugino Nicola e fam)
Martedi, 03 marzo
08:30 - Santa Messa
Mercoledì, 04 marzo
08:30 - Agnese e Paolo Columpsi e fam (Antonietta)
19:00 - M/C – Pasqualina Sospirato Cinquino – 10 anni (marito, figli e fam)
Giovedì, 05 marzo
08:30 - Ada Bossio, Emilia Pino e Luisa Cuglietta (Luisa)
09:00 - Adorazione fino alle ore 19:00
19:00 - Messa Comunitaria
Venerdì, 06 marzo
08:30 - In onore del Sacro-Cuore di Gesù (una devota)
19:00 - Santa Messa
19:30 - Via Crucis
20:30 - Via Crucis en Español
Sabato, 07 marzo
08:30 - In onore della Madonna (Gruppo Mariano)
17:00 - Anna e Massimo Berardini (Zia Pina e cugini)
2° Domenica di Quaresima – 08 marzo
08:30 - Giovanni, Esterina e Romano Fortino (famiglie)
10:00 - Messa comunitaria
10:15 - Catechism: FAMILY DAY - Grades 5 & 6, catechism in Spanish follows

11:30 - Community Mass
13:00 - Misa comunitaria
Lampada al Santissimo Sacramento: Antonietta Ferrante

1ST SUNDAY OF LENT – MARCH 1, 2020
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 1, from 10:15 am to 12 noon (Mass included): for grades 2 & 3
Sunday, March 8, FAMILY DAY for grades 5 & 6 – CHURCH HALL
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
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. The liturgy of
Lent offers us a great variety of biblical texts that will help us reflect on the sufferings of the Lord and on our sufferings,
which become the way and instrument for the salvation of humanity. Holy week will be concluded with the celebration of
Easter on Sunday April 12th.
Days of fasting and abstinence. During Lent there are only two days of fasting (only one main lunch and two other
meals should not exceed the main lunch) and abstinence (no meat, only fish). These two days are the Wednesday of the
ashes and the Holy Friday. The Christian faithful, however, by ancient tradition require that they fast and abstain from
eating meat every Friday of Lent.
New generation Group. As always, the New Generation will organize the Good Friday procession, which in all these
years has always attracted a large participation of faithful. In addition, it is already organizing the 'COMEDY NIGHT” which
will take place on Saturday, March 28th in our parish hall.
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 will be held on Saturday, March 14, 2020, at 6:00 pm. Tickets: $ 50 a person; $
20 for children under the age of 12.
Bazaar: will be organized by the Catholic Action from May 1st to May 3rd.
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 for the benefit of the Sault-Saint-Louis Palliative Care Center. Tickets: $ 40 a person.
Please call Anna Girolami at 514-366-0524.

NOTICIAS EN ESPAŇOL
Primer Domingo de Cuaresma – Marzo 1 de 2020
I Domingo de Cuaresma: (Mt 4, 1-11) ¿Cuál es el tema que da unidad a esta Cuaresma? Sabemos que la conversión y
la penitencia son parte esencial de la espiritualidad cuaresmal; sabemos también que el ayuno, la oración y la limosna
son nuestras armas espirituales para este tiempo; sabemos en fin, que como todos los años, también ahora estamos
avanzando hacia un punto focal: la pascua de Cristo. (homiletica.org). El Evangelio de este I Domingo de Cuaresma nos
relata el anti ejemplo del pecado de Adán. El mismo que hizo caer a Adán e introdujo la muerte en el mundo va a intentar
hacer caer a Jesús. Pero el desenlace es infinitamente distinto. Dios había sentenciado a la serpiente antigua,
refiriéndose a uno que sería "descendencia de la mujer": "Él te pisoteará la cabeza, mientras acechas tú su talón" (Gen
3,15). El diablo se arrastra y con la sagacidad de una serpiente tienta a Jesús con los placeres de la comida, de la fama y
del poder. Está acechando su talón. Pero Jesús, con gesto decidido y firme, lo rechaza: "Apártate, Satanás". Quedaba
todavía la victoria final, la destrucción definitiva de Satanás. Ésta se cumpliría con el sacrificio de Jesús en la cruz, tal
como lo explica la Epístola a los Hebreos: "Cristo compartió nuestra sangre y carne para reducir a la impotencia,
mediante su muerte, al que tenía el dominio sobre la muerte, es decir, al diablo" (Heb 2,14).
Cuaresma: La Cuaresma ha comenzado el Miércoles de Ceniza. Este período de cuarenta días 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. Les deseo una santa cuaresma.
Avisos varios: Queremos organizar pronto otro café de la amistad. REUNIONES: les estaremos avisando a los
diferentes comités las fechas.
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 .
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.
“Este es el tiempo propicio para acercarnos más a Dios.”

