CHIESA MADRE DEI CRISTIANI
DOMENICA DELLE PALME – 25 MARZO 2018
ORARIO di UFFICIO 9:00 am–3:00 pm (chiuso 12:00-1:00
GESÙ ENTRA IN GERUSALEMME!
Gesù entra in Gerusalemme. La folla dei discepoli lo accompagna in festa, i mantelli sono stesi davanti a Lui,
si parla di prodigi che ha compiuto, un grido di lode si leva: «Benedetto colui che viene, il re, nel nome del
Signore. Pace in cielo e gloria nel più alto dei cieli» (Lc 19,38).
All’inizio della Messa agitiamo le nostre palme. Anche noi accogliamo Gesù; anche noi abbiamo la gioia di
accompagnarlo, di saperlo vicino, presente in noi e in mezzo a noi, come un amico, come un fratello, anche
come re, cioè come faro luminoso della nostra vita.
Oggi si celebra anche la Giornata della Gioventù! I giovani ci dicono che dobbiamo vivere la fede con un cuore
giovane, sempre: un cuore giovane, anche a settanta, ottant’anni! Cuore giovane! Con Cristo il cuore non
invecchia mai! Però tutti noi lo sappiamo che il Re che seguiamo e che ci accompagna è molto speciale: è un
Re che ama fino alla croce e che ci insegna a servire, ad amare. I giovani non hanno vergogna della sua
Croce! Anzi, la abbracciano perché hanno capito che è nel dono di sé, nell’uscire da se stessi, che si ha la
vera gioia e che con l’amore di Dio Lui ha vinto il male (Papa Francesco)
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”.
Orario della settimana Santa:
Mercoledi Santo 28 marzo, 2018
Ore 19:30 - Messa in Cattedrale per la benedizione degli olii santi.
Giovedi Santo – 29 marzo: Istituzione dell’eucarestia e del sacerdozio cattolico
1) Ore 18:00 – Messa dell’ultima Cena in Spagnolo
2) Ore 20:00 – Messa dell’Ultima Cena in Italiano
3) Ore 21:00 – 24:00 - Adorazione del santissimo sacramento nel repositorio
Venerdi Santo – Passione e morte del Signore – 30 marzo 2018
Non si celebra la Messa in questo giorno, ma si commemora la passione e morte di nostro Signore Gesu
Cristo. La celebrazione include la liturgia della Parola con la lettura della passione del Signore secondo S.
Giovanni/ la venerazione della croce e la comunione eucaristica. Celebrazioni:
1) Ore 15:00 (3:00 pm) – Celebrazione della passione e morte di N-S Gesu Cristo;
2) Ore 17:30 (5:30 pm) Celebrazione per la comunita Hispana
3) Ore 19:30 (7:30 pm) Processione del Venerdi Santo per le seguenti strade: CHIESA – LEFEBVRE – DORA
– LEFEBVRE – DAVID-BOYER – SHEVCHENKO – DORA – TURLEY – CHIESA.
Sabato Santo – 31 marzo 2018 Veglia Pasquale e Messa di risurrezione
1) Ore 9:00 am fino alle 12:00 pm: confessioni in chiesa.
2) Ore 17:00 (5:00 pm) Veglia pasquale e Messa di risurrezione in Spagnolo
2) Ore 20:00 (8:00 pm) Veglia Pasquale e Messa di risurrezione in Italiano.
Nota Bene. La celebrazione della veglia pasquale include: la liturgia della luce (benedizione del fuoco, del cero
pasquale e annunzio pasquale). La liturgia della Parola con lettura dall’Antico Testamento e del Nuovo
Testamento/ la liturgia battesimale con il canto delle lituanie, la rinnovazione delle promesse battesimali, la
benedizione dell’;assemblea con l’acqua benedetta.
Domenica di Pasqua – 1 Aprile 2018 - l’orario delle Messe segue lo schema delle domeniche normali.

Intenzioni di Sante Messe – Orario / Schedule
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
11:30 - Catechism: Palm Sunday and World Youth Day
13:00 - Misa comunitaria
Lunedì Santo, 26 marzo
08:30 - Michelina e Pietro Di Rinaldo (figlia Linda)
Martedi Santo, 27 marzo
08:30 - In onore della Madonna dei Miracoli (una devota)
Mercoledì Santo, 28 marzo
08:30 - Giovanni e Pasquale Trunzo (famiglia)
19:30 - Messa in Cattedrale – benedizione degli olii santi
Giovedì Santo, 29 marzo
18:00 - Ultima cena del Señor - español
20:00 – Santa Messa dell’Ultima Cena
21:00 – Adorazione del santissimo sacramento nel repositorio
23:00 - Adoración en español
Venerdì Santo, 30 marzo – UFFICIO CHIUSO/OFFICE CLOSED
15:00 – Celebrazione della passione del Signore in Italiano
17:30 - Celebrazione della passion del Signore in Spagnolo
19:30 – Processione del Venerdi santo Via Crucis per le nostre strade
Sabato Santo, 31 marzo
09:00- Confessioni fino a mezzogiorno
17:00 - Vigilia Pascual en español
20:00 - Veglia Pasquale e messa di Resurrezione
Domenica, 01 aprile – Pasqua di risurrezione
08:30 - Messa comunitaria
10:00 - Messa comunitaria
11:30 - Catechism: Easter Sunday Celebration
13:00 - Misa comunitaria
Lampada al Santissimo Sacramento: Lucia D’Ambrosio

PALM SUNDAY – MARCH 25, 2018
OFFICE HOURS: 9:00-3:00 (closed 12:00-1:00)
Palm Sunday: March 25th
Today, Palm Sunday, marks the beginning of Holy Week. Palm Sunday’s celebration recalls the triumph of Jesus into Jerusalem
when the children of Israel, carrying palm branches, sang on the streets of Jerusalem:”Hosanna! Blessed is He who comes in the
name of the Lord!”
Today is also the World Youth Day. World Youth Day 2018 represents another step in preparation for the international WYD due to
take place in Panama in January 2019. This new stage of our pilgrimage falls in the same year that the Ordinary Assembly of the
Synod of Bishops will meet on the theme: Young People, the Faith and Vocational Discernment. This is a happy coincidence. The
focus, prayer and reflection of the Church will turn to you young people, with the desire to receive and, above all, to embrace the
precious gift that you are to God, to the Church and to the world (Pope Francis).
"Hosanna to the Son of David!
Blessed is he who comes in the name of the Lord!”
Holy Week celebrations
1. Wednesday March 28th at 7:30 pm - a special Mass for the blessing of the holy oils will be celebrated, in the Cathedral “Mary
Queen of the World”, by our archbishop Christian Lepine together with many priests of the archdiocese. The blessed oils will
be used for the administration of the sacraments.
2. Holy Thursday, March 29th:
• 6:00 pm – Misa en español
• 8:00 pm - Mass of the Last Supper, followed by: adoration in chapel
3. Good Friday, March 30th:
• 3:00 PM – Celebration of the passion and death of Our Lord (in Italian)
• 5:30 pm – Celebration of the passion and death of Our Lord (in Spanish)
• 7:30 pm. – The Good Friday procession going through the following streets: Church-Lefebvre-Dora-Lefebvre–David
Boyer–Shevchenko–Dora–Turley–Church.
4. Holy Saturday, March 31st
• 09:00 am to noon: confessions in church
• 05:00 pm – Easter Vigil in Spanish
• 08:00 pm – Easter Vigil in Italian and in English
5. Easter Sunday, April 1st: Masses as on the ordinary Sundays
Confessions for children in preparation for first communion and confirmation: Tuesday, April 9th:
19:00 for children in grades 2 & 3
20:00 for children in grades 5 & 6
Retreat in church hall, on Saturday, April 21st, in preparation for First Communion and Confirmation:
From 9:30 am to 12:00 pm – retreat for children in grade 3
From 1:00 pm to 3:30 pm - retreat for children in grade 6.
Comedy night: April 14, 2018, at 5:30 pm
“Madre dei Cristiani New Generation” Committee is organizing a “Comedy Night” for Saturday, April 14th, 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
Domingo de Ramos – Marzo 25 de 2018
Misa en español todos los domingos a las 1:00 pm, en nuestra Iglesia
Domingo de Ramos en la Pasión del Señor: Con la solemne celebración del Domingo de Ramos iniciamos la Semana Santa, que nos
conducirá a la Gran fiesta de la Pascua. La Procesión de las palmas simboliza el recibimiento entusiasta del pueblo de Jerusalén a Jesús.
Jesús, por su gran amor, acepta ser condenado a muerte, padecer, sufrir y morir en la cruz, pero, al tercer día resucita de entre los muertos
para vivir eternamente y ser nuestro Señor, y Maestro y nuestra esperanza. Vamos a escuchar, entera, la pasión del Señor narrada por San
Marcos en su evangelio. Relato formidable que nos prepara e informa para mejor vivir los días grandes de nuestra fe. Hoy también es la
Jornada Mundial de la Juventud y la solemnidad de la Anunciación. (betania.es y catholic.net)
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: por favor asegúrense de tener todos los detalles en orden.
Catequesis para Adultos y Estudio de la Biblia: Los viernes, a las 7:30pm. Los lectores del domingo deben estar presentes. El viernes
Santo no nos reuniremos. Los esperamos el primer viernes de pascua, abril 6.
Bautismos y otros Sacramentos: Para bautismos, confesiones, o cualquier otro sacramento por favor hablen directamente con el sacerdote
al final de la Santa Misa.

“Hosanna, bendito el que viene en nombre del Señor.
Bendito el reino que llega. ¡Hosanna en el cielo!”

