CHIESA MADRE DEI CRISTIANI – LASALLE
32o DOMENICA DEL T.O. – 11 NOVEMBRE 2018
ORARIO di UFFICIO 9:00 am–3:00 pm (chiuso 12:00-1:00)
La vedova ignorata da tutti nel tempio!

Non esistono creature insignificanti agli occhi di Dio”, scriveva Dostoevskij. Anzi la vedova dimenticata di Zarepta e
quella ignorata da tutti nel tempio sono oggetto della premura e dell’interesse di Dio più dei personaggi segnati negli
annali della storia e nelle epigrafi delle targhe commemorative. La storia della salvezza passa attraverso un popolo
debole, umiliato, dimenticato: ciò che è nulla confonde ciò che è potente e nobile, ricorda Paolo ai cristiani di Corinto.
L’amore non si misura sulle quantità economiche ma sulla qualità interiore. L’ultimo pugno di farina e i due spiccioli, se
dati con amore, sono preziosi più di ogni bene sulla terra. L’unità di misura della dignità nella chiesa non deve basarsi su
parametri di censo, di prestigio o di potere ma solo sulla donazione di sé. La Chiesa che nasce da un atto d’amore
infinito, il sacrificio di Cristo, deve adottare lo stesso atteggiamento di Dio nel suo comportamento e nelle sue
preferenze.
Celebrazione dei caduti in guerra: oggi 11 novembre
La Federazione delle Associazioni ex Militari Italiani (F.A.E.M.I.), celebra oggi nella nostra chiesa Madre dei Cristiani una
Santa Messa per tutti i caduti in guerra. Sarà tra noi anche una rappresentanza delle forze dell’ordine italiane (marinai,
alpini, carabinieri, aeronautica, bersaglieri, ed altri. Seguirà una cerimonia al Monumento all’entrata della chiesa con la
posa di una corona. Quest’anno ricorre anche il primo centenario della fine della prima guerra mondiale (4 novembre
1918 - 2018). In questa guerra si calcola che sono morti circa 9 milioni di giovani combattenti in tutta l’Europa.
Preghiamo per le vittima di questo olocausto.
Attività dell’Azione Cattolica
1. La tradizionale “Castagnata”, tenuta nella nostra sala parrocchiale, per iniziativa della nostra Azione Cattolica,
sabato 3 novembre, ha avuto un ottimo risultato. Il ricavato della sera, a beneficio della nostra chiesa, ammonta a
$ 5,508.00. Grazie al Signore per l’impegno di tanti nostri fedeli parrocchiani che hanno partecipato alla serata,
specie del direttivo e dei membri dell’Azione Cattolica.
2. Messa per i membri defunti dell’Azione Cattolica: mercoledi 21 novembre alle ore 19:00.
3. Riunione mensile: mercoledi 21 novembre alle ore 19:30 in sala parrocchiale.
4. Pranzo per i disabili: lunedi 3 dicembre ore 12:00 in sala parrocchiale.
La Maratona di Natale: 25 novembre
La conferenza dei sacerdoti a servizio della comunità italiana sta organizzando la tradizionale maratona di Natale che
quest’anno avrà luogo domenica 25 novembre, dalle 4:00 pm – 6:00 pm, in tutte le parrocchie e Missioni italiane. Lo
scopo della Maratona è quello di sentirci solidali con i più poveri in mezzo a noi e nel mondo. Le buste della maratona
verranno distribuite ai fedeli la domenica precedente. La Maratona si svolgerà in collaborazione con Radio Maria e
CFMB. Invitiamo l’Azione Cattolica e l’associazione Nuova Generazione di organizzare il pomeriggio del 25 novembre.
Apertura del libro delle Messe per il 2019
Il libro delle Messe per il 2019 è stato aperto lunedi scorso. Le Sante Messe del Mattino sono per intenzioni singole, per
qualsiasi defunto, mentre le Messe della sera sono per “annunci-morte”, per defunti deceduti da un mese, sei mesi, o da
un anno. Incoraggiamo tutti di ricordare i propri defunti nelle Messe comunitarie che vengono celebrate la domenica
mattina alle ore 10:00 e il giovedi alle ore 7:00 di sera. Le offerte per le Messe devono essere versate al momento della
prenotazione. Grazie.
Buste per le offerte domenicali 2019
Il pacchetto di buste per le vostre offerte domenicali 2019 è già pronto e lo potete prendere al ufficio per il momento. Per
favore, avvisare la segretaria se cambiate indirizzo. Invitiamo tutti ad usare le buste per le offerte domenicali.
Concerto natalizio con Perry Canistraro. L’Azione Cattolica organizza un concerto con Perry Canistraro con
Alexander D’Alesio e Alessandro Gabrielli per domenica 2 dicembre dalle 3:00 pm – 5:00 pm, $20.00. Lo scopo del
concerto è quello di raccogliere denaro per il nuovo tetto che si porrà sulla nostra chiesa.
Una Voce per Padre Pio da Pietrelcina
L’associazione “Una Voce per Padre Pio terra la sua apertura a Montreal, nella Casa d’Italia, domenica 9 dicembre.
Invitiamo il gruppo di Padre Pio ad organizzarsi per questa manifestazione di solidarieta.
Cercasi donna di servizio: stiamo cercando una donna di servizio per la casa dei sacerdoti, che possa lavorare 25
ore alla settimana. Le persone interessate sono pregate di contattare Anna Girolami al 514-366-0524.

Intenzioni di Sante Messe – Orario / Schedule
Sabato, 10 novembre
08:30 - Giovanni Battaglini (moglie e figlie)
13:00 - Messe action de grâce (Agathe Nieba)
17:00 - Carlo Sparapani (moglie e figli)
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08:30 - Messa comunitaria
10:00 - Messa comunitaria – Messa ai Caduti
10:00 - Catechism: Grades 2 & 3, segue catechism in Spanish
11:30 - Community Mass
13:00 - Misa comunitaria
14:30 - Bautismos: Celeste Vodanovic y Mathieu-André Elias Bernal
Lunedì, 12 novembre
08:30 - Matteo Columpsi e tutti defunti fam. Columpsi (figlia Antonietta)
Martedi, 13 novembre
08:30 - Erminio Masucci e Giovanna D’Amico (figlio Elvio)
Mercoledì, 14 novembre
08:30 - Matteo Di Lollo (sorella Rosa)
19:00 - Antonio De Carolis – 1 mese (moglie, figli e fam)
Giovedì, 15 novembre
08:30 - Armando Russo (figlia Loretta)
09:00 - Adorazione fino alle ore 19:00
19:00 - Messa comunitaria
Venerdi, 16 novembre
08:30 - Francesco Ferrante e tutti defunti fam. Ferrante (figlio Italo)
19:00 - A/M - Filomena Rubertucci Vassalotti (dalle sorelle Giovanna, Cristina e fratello Salvatore e famiglie)
Sabato, 17 novembre
08:30 - Giuseppina Patulli (Elda Patulli)
15:30 - Baptisms : Liliana Adeline Petrilli & Treyshawn Montaque
17:00 - Elvira e Davide Michetti (figlia)

33o DOMENICA DEL T.O. – 19 novembre
08:30 - Messa comunitaria
10:00 - Messa comunitaria – In onore di San Gerardo Maiella e per i defunti del terramoto (Assoc)
10:00 - Catechism: Grades 5 & 6, segue catechism in Spanish
11:30 - Community Mass
13:00 - Misa comunitaria
Entrati nel riposo eterno: Elisabetta Mendicino, Giuseppe Siggia e Filomena Rubertucci
Lampada al Santissimo Sacramento: Rosa Di Lollo

32nd SUNDAY IN ORDINARY TIME – NOVEMBER 11, 2018
OFFICE HOURS: 9:00-3:00 (closed 12:00-1:00)
If Christ came today, he would spend time with the soldiers and love them “as is” instate en today’s gospel, the
miraculous key that Jesus identified is faith. Faith can help us find the way when we are blinded by confusion
over what is important. Faith will save us.
Catechism: church hall “Madre dei Cristiani”
Sunday, November 11, from 10:15 am to 12 noon (Mass included): classes for grs. 2 & 3
Sunday, November 18, from 10:15 am to 12 noon (Mass included): classes for grs. 5 & 6.
Sunday, November 25, FAMILY DAY for grades 2 & 3 – CHURCH HALL
Wednesday, November 28, FAITH SHARING, 7:30 pm – CHURCH HALL

ANNOUNCEMENTS
The traditional "Castagnata", held in our parish hall, on Saturday, November 3, has had a great result. The proceeds of the evening,
for the benefit of our church, amounts to
$ 5,508.00. Thanks to the Lord for the commitment of so many of our faithful parishioners who attended the evening, especially the
leadership and members of Catholic Action.
Activities of Catholic Action
Mass for the deceased members of Catholic Action: Wednesday, November 21 at 19:00.
Monthly meeting: Wednesday, November 21 at 19:30 in parish hall.
Lunch for the disabled: Monday, December 3 at 12:00 in parish hall.
Christmas Marathon: November 25th
The conference of priests at the service of the Italian community is organizing the traditional Christmas marathon which will take place
Sunday, November 25, from 4:00 pm to 6:00 pm, in all Italian parishes and missions. The purpose of the Marathon is to feel in solidarity
with the poorest among us and in the world. The marathon envelopes will be distributed to the faithful on the previous Sunday. The
Marathon will take place in collaboration with Radio Maria and CFMB.
Christmas concert with Perry Canistraro. The Catholic Action is organizing a concert with Perry Canistraro with Alexander D'Alesio
and Alessandro Gabrielli for Sunday, December 2 from 3:00 pm - 5:00 pm, $ 20.00. The purpose of the concert is to raise money for
the new roof for our church.
Opening of book of Masses for 2019
The book of Masses for 2018 opened last Monday. It will not always be possible to celebrate Masses for individual intentions. Masses
in the mornings are for individual intentions, for any deceased, while the evening Masses are for the deceased that died within a month,
six months or a year.
Envelopes for Sunday contribution to church
The envelopes for those who have been using them for their Sunday contribution to our parish are ready and you can pick them up at
the office for the time being. Some of the numbers may have been changed. Please advise the secretary if you no longer wish to take
them or have changed address.

NOTICIAS EN ESPAŇOL
XXXII Domingo del Tiempo Ordinario – Noviembre 11 de 2018
Misa en español todos los domingos a las 1:00 pm, en nuestra Iglesia
32º Domingo del Tiempo Ordinario: En el evangelio de hoy (Mc 12,38-44) una pobre viuda ha echado en la alcancía del
templo «todo los que tenía para vivir», de manera semejante a lo que ya hiciera aquella viuda de Sarepta con el hombre de
Dios (1ª lectura: 1Re 17,10-16). Al darlo todo se convierte en ejemplo concreto de cumplimiento del primer mandamiento. Este
gesto silencioso, realizado a la entrada del templo, pone de relieve cuál es la correcta disposición en el culto y en toda relación
con Dios: en el Reino de Dios sólo cabe la lógica del don total. (homiletica.org)
Actividades Próximas: 18 de Noviembre Café de la amistad. 08 Diciembre Retiro de adviento (1pm-7pm), Fiesta de la Inmaculada;
Misa a las 6:00pm. 09 Diciembre fiesta de los niños y los 30 Años del grupo.
Café de la amistad: El próximo domingo tendremos nuestro café de la amistad, después dela Misa. Participemos todos.
Catequesis para Niños, Jóvenes y adultos: Continuamos la preparación para la primera Comunión y Confesión y para la
Confirmación. Las clases inician a las 11:30am y luego todos viviremos la santa Misa a la 1pm. Oremos y colaboremos todos.
Adviento y Navidad en Nuestro Idioma: pronto iniciamos el adviento (diciembre 2). El retiro será el 8 de diciembre, la novena de
navidad comenzará el 16 de diciembre. Tendremos todas las celebraciones litúrgicas principales en español.
Retiro de Adviento: El sábado, 8 de diciembre, de 1:00pm a 7: pm, será nuestro retiro de adviento, en preparación para la navidad.
Todos están invitados. Tendremos la santa Misa a las 6pm y Confesiones durante el retiro. Serán unas horas maravillosas de oración
y crecimiento espiritual y humano en general. Inviten sus familias y amigos.
Solemnidad de la Inmaculada Concepción de la Virgen María: la celebraremos el 8 de diciembre, el mismo día de nuestro retiro de
adviento. Tendremos la Misa a las 6pm. La novena de la Virgen iniciará el 29 de noviembre..
Estudio de la Biblia y Catequesis para Adultos: Todos los viernes, de 7:30pm a 8:30pm. Los esperamos con mucha fe y buena
motivación.
Bautismos y otros Sacramentos: Para bautismos, confesiones, o cualquier otro sacramento por favor hablen directamente con el
sacerdote al final de la Santa Misa.

« “El Señor mantiene su fidelidad perpetuamente, hace justicia a los oprimidos”».

