CHIESA MADRE DEI CRISTIANI
3° DOMENICA DI QUARESIMA. – 04 MARZO 2018
ORARIO di UFFICIO QUESTA SETTIMANA: 9:00 am–12:00 pm
“SE TU CONOSCESSI IL DONO DI DIO”
L’incontro tra Gesù e la donna di Samaria avviene nella solitudine. Al pozzo si va nelle ore fresche del mattino e
del tramonto. Perchè questa donna viene a mezzogiorno, quando è sicura di non incontrare altre donne? La scena
è un incontro tra uomo e donna: stanno di fronte e due desideri, ognuno dei quali è sete dell’altro e acqua per
l’altro. Il racconto è una storia d’amore, un dialogo nel quale Gesù vuole portare la donna a conoscere il 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, all’ora sesta, l’”ora” quando tutto è compiuto
Ogni Venerdi della quaresima: La Via Crucis in Italiano alle ore 19:30; in Spagnolo alle ore 20:30.
24 ore per il Signore: venerdi e sabato 9 & 10 marzo
Papa Fracnesco ci esorta a partecipare all’iniziativa “24 ore per il Signore”: si tratta di celebrare il sacramento della
confessione in un contesto di adorazione eucaristica.
Questa iniziativa si terrà anche nella nostra chiesa venerdì 9 marzo e sabato 10 marzo, La chiesa rimarrà aperta
tutto il giorno, eccetto la notte, venerdi 9 marzo e sabato 10 marzo. Si inizia con la Messa del mattino e si termina
con la Messa della sera. I sacerdoti saranno a diposizione per le confessioni in questi due giorni. Sabato mattina, 10
marzo, terremo il ritiro parrocchiale che inizia alle ore 8:30 con la recita del santo rosario e continua fino alle ore
11:00 con una Messa di conclusione del ritiro. Le 24 ore per il Signore si concluderanno nella nostra chiesa con la
Messa delle ore 17:00 (5:00 pm), sabato 19 marzo
Domenica di pace e sviluppo
La 5° domenica di quaresima, che ricorre quest’anno il 18 marzo, sara dedicata alla preghiere e agli aiuti economici
per le nazioni povere. Il Beato Paoli VI che sara presto proclamato santo, disse che non ci puo essere pace senza
sviluppo. Se vogliamo la pace dobbiamo promuovere lo sviluppo economico nel mondo. La colletta speciale che si
farra in questo giorno vuole essere un piccolo segno del nostro impegno per lo sviluppo economico del mondo.
Domenica delle Palme, 25 marzo – giornata mondiale della gioventu e inizio della settimana santa
In questa domenica nel quale celebriamo il rientro trionfante di Gesu in gerusalemme a vcavallo di un asinello, la
chiesa ci invita a rigflettere sul significato di questo geto di grande umilta da parte di nostro Signore Gesu Cristo.
Secondo la chiesa, anche i giovani devono entrare in questa ottica di umilta e di servizio per il bene di tuti, come
Gesu che sio prepara a dare la vita per tutti noi. “Non c’e’ amore piu grande di chi dona la sua vita per i suoi amici”.
Incontro del consiglio di amministrazione: mercoledi 7 marzo, alle ore 19:30.
Festa di San Giuseppe: 19 marzo
La festa di San Giuseppe sarà preceduta da una novena che inizierà sabato 10 marzo alle ore 13:00. Siamo
invitati a partecipare numerosi anche alle varie celebrazioni ad onore di S. Giuseppe che si terranno all’Oratorio
San Giuseppe di Montreal.
Inaugurazione della nuova sede di Radio Maria alla Consolata
Sabato, 24 marzo alle ore 10:30 am il Nunzio Apostolico del Canada, Mgr Luigi Bonazzi, inaugurerà la nuova
sede di Radio Maria nella chiesa della Consolata, 1700 Jean Talon, Montreal. A questa Messa solenne
parteciperanno le corali delle varie parrocchie e anche la nostra corale sara presente con una sua
rappresentanza. La conferenza dei sacerdoti italiani (CSIM), diretta da P. Giuseppe Fugolo, sta anche
programmando un sito Web per tutte le chiese italiane. Potete gettare uno sguardo sul portale WEB
“cattolicimontreal.com” e collegarvi con FB PAROLA VIVA. Si sta anche realizzando il progetto di mettere
“online” la rivista “INSIEME a ricordo del giornale INSIEME di felice memoria, pubblicato per tanti anni dai
Missionari Scalabriniani di Montreal.
Il tutto viene organizzato in vista di promuovere la “nuova evangelizzazione” tra gli Italiani e loro discendenti di
Montreal.

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, 03 marzo
08:30 - In onore della Madonna (Gruppo Mariano)
17:00 - Romeo Ortenzi (figlia Anna e fam)
3° Domenica di Quaresima – 04 marzo
08:30 - Santa Messa
10:00 - Messa comunitaria
10:00 - Catechism: Grades 2 & 3, catechism in Spanish follows
11:30 - Community Mass
13:00 - Misa comunitaria
15:00 - Recita del santo rosario in chiesa
Lunedì, 05 marzo
08:30 - Maddalena e Filippo Boggia (figlio e fam)
Martedi, 06 marzo
08:30 - Erminio Masucci e Giovanna D’Amico (figlio Elvio)
Mercoledì, 07 marzo
08:30 - Luigi e Rosa Tasca (figlio Gabriele)
19:00 - Anna Maria (Lina) Alfonso – 1 mese (figli e fam)
19:30 - Riunione del Consiglio di amministrazione – sala parrocchiale
Giovedì, 08 marzo
08:30 - Nicola D’Adamo (moglie e figli)
09:00 - Adorazione fino alle ore 19:00
19:00 - Messa Comunitaria
Venerdì, 09 marzo
08:30 - Ada Bossio, Emilia Pino e Luisa Cuglietta (Luisa)
13:00 - Novena San Giuseppe (Azione Cattolica)
19:00 - Santa Messa
19:30 - Via Crucis
20:30 - Via Crucis en Español
Sabato, 10 marzo
08:30 - Santa Messa
13:00 - Novena San Giuseppe (Azione Cattolica)
17:00 - Giuditta e Giuseppe Di Giacomo (nipote Anna e fam)
4° Domenica di Quaresima – 11 marzo
08:30 - Giovanni, Esterina e Romano Fortino (famiglie)
10:00 - Messa comunitaria
10:00 - Catechism: Grades 5 & 6, catechism in Spanish follows
11:30 - Community Mass
13:00 - Misa comunitaria
15:00 - Novena San Giuseppe (Azione Cattolica)
Lampada al Santissimo Sacramento: Pina Coverini
Entrati nel riposo eterno: Lorenzo, Ernesto, Antonio e Emilio Coletta

3RD SUNDAY OF LENT – MARCH 4, 2018
OFFICE HOURS THIS WEEK: 9:00 AM TO 12:00 PM
The Samaritan woman
This episode takes place before the return of Jesus to Galilee. Some Jews regarded the Samaritans as foreigners and their
attitude was often hostile, although they shared most beliefs, while many other Jews accepted Samaritans as either fellow
Jews or as Samaritan Israelites. The Gospel of John, like the Gospel of Luke, is favorable to the Samaritans throughout, and,
while the Mathieu Gospel quotes Jesus at one early phase in his ministry telling his followers to not at that time evangelize any
of the cities of the Samaritans, this restriction had clearly been reversed later by the time of Matthew 28:19.
Catechism
Sunday, March 4, from 10:15 am to 12 noon (Mass included): for grades 2 & 3
Sunday, March 11, from 10:15 am to 12 noon (Mass included): for grades 5 & 6
Sunday, March 18, from 10:15 am to 12 noon (Mass included): for grades 2 & 3
Sunday, March 25, 11:30 am, PALM SUNDAY and WORLD YOUTH DAY
Sunday, April 1st, 11:30 am, EASTER SUNDAY
Administration Council Meeting: Wednesday, March 7th at 7:30 pm - Church hall
Lenten Season
1. Way of the Cross: one traditional practice during Lent is the Way of the Cross, which can be celebrated even privately,
or together with the community of the faithful on Friday evening. In our church we are going to have the Way of the
Cross in Italian every Friday evening at 7:30 pm and in Spanish at 8:30 pm
2. The “24 for hours for the Lord”: March 9 & 10
During these two days we are invited to visit the church and possibly to approach the sacrament of confession and spend
some time in the presence of the Blessed Sacrament. Our church will be opened during these two days, at daytime, not
during the night.
Novena to Saint Joseph.
Sunday, March 19, we will celebrate the feast of Saint Joseph. In our church the novena will be held at 1:00 pm every day,
starting on March 10.
Comedy night: April 14, 2018, at 6:00 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.
Please Note: Receipts for '"income tax" for those who have contributed regularly with envelopes on Sundays in 2017, they are at the entrance
of the church. For more information please contact the secretary.
\

NOTICIAS EN ESPAŇOL
III Domingo de Cuaresma – Marzo 4 de 2018
Misa en español todos los domingos a las 1:00 pm, en nuestra Iglesia
3º Domingo de Cuaresma: (Jn 2, 13-25) Hoy, es una muy buena ocasión para pensar en nuestra escala de valores. Las
lecturas nos hablan de los diez mandamientos, la sabiduría de la cruz, el templo con sus sacrificios externos y el nuevo
templo de Cristo resucitado. En él se dará la presencia de Dios entre los seres humanos y está en medio de nosotros
para presentar al Padre nuestra acción de gracias. La expulsión de los traficantes del templo lo hace Jesús para que no
conviertan en mercado la Casa de su Padre, que es Casa de Oración. Esto nos revela a Jesús como el enviado por Dios
para establecer la nueva Alianza. Con su resurrección se levantará el templo nuevo, su Cuerpo resucitado, la Comunidad
nueva en que lo más importante es la fe y la vida interior. (catholic.net).
Tiempo de Cuaresma: Vivamos profundamente estos cuarenta días de preparación para la Pascua: 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.
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. Los lectores del domingo deben estar presentes.
No desaprovechemos esta gran oportunidad de crecer y purificar nuestra fe. Durante la cuaresma concluiremos la reunión con
el viacrucis.
Otras Actividades para y Febrero: felicitamos y agradecemos a los que participaron y organizaron el almuerzo de la amistad, el
domingo pasado.

Bautismos y otros Sacramentos: Para bautismos, confesiones, o cualquier otro sacramento por favor hablen directamente
con el sacerdote al final de la Santa Misa.

“No conviertan en mercado la casa de mi Padre.”

