CHIESA MADRE DEI CRISTIANI - LASALLE
CRISTO RE DELL’UNIVERSO – 25 NOVEMBRE 2018
ORARIO di UFFICIO 9:00 am–3:00 pm (chiuso 12:00-1:00)
Tu sei il Re dei Giudei?
“Nel dialogo tra Pilato e Gesù sulla vera regalitá, Gesù rivela la regalitá di Dio davanti a chi rappresenta l’imperatore
romano. Pilato è chiamato ad ascoltare la sua voce, per conoscere la veritá che fa liberi. Altrimenti resta schiavo della
menzogna. La regalità di Dio non si fonda sulla violenza e sull’oppressione, ma sull’amore e sul servizio. Non viene da
questo mondo, ma da Dio stesso. Gesù è venuto a portarla in questo mondo, per restituire all’uomo la sua umanità. Il
modo di concepire la regalità determina i rapporti degli uomini tra di loro e con la natura e varia secondo l’idea che si ha
di Dio e dell’uomo, sua immagine. Se Dio è l’Emmanuele, il Dio-con-noi che si mette nelle mani di tutti, allora l’uomo
realizzato è colui che si fa solidale con tutti. Il titolo della condanna, scritto sulla croce, sarà:”Re dei Giudei”. Gesù è
accusato di essere uno dei vari messia che fomentavano la ribellione conro i romani, per liberare il popolo. E’ vero che
Lui è Re. Ma in modo diverso. Per questo i suoi l’hanno rifiutato e i romani crocifisso. Gesù, con la sua regalità ci rivela
la verità di Dio e dell’uomo. Ci toglie dall’oppressione non con la potenza di chi opprime di più, ma con la forza di chi
ama di più.
Domenica 25 Novembre
• Festa di Cristo Re dell’universo; si conclude il ciclo liturgico dell’Anno B. Domenica prossima inizia il tempo di
Avvento.
•

Maratona di Natale: la tradizionale maratona di Natale per la raccolta di denaro per i poveri che vivono in
mezzo a noi, si tiene oggi, 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.

•

Messa inglese delle ore 11:30: il comitato del catechismo celebra il “Family Day” il giorno della famiglia per i
bambini in seconda e terza classe. All’ inizio di questa Messa si consegnerà ai rappresentanti dell’ospedale
dei bambini di Montreal un assegno di $ 2,000.00, il ricavato della festa di Halloween tenuta per i nostri
bambini il 28 ottobre scorso.

Concerto natalizio con Perry Canestrari. L’Azione Cattolica organizza un concerto con Perry Canistrari 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.
Attività dell’Azione Cattolica
Pranzo per i disabili: lunedì 3 dicembre alle 12:00
Messa e cena Natalizia: venerdì 7 dicembre alle 18:00, messa con Mgr. Pierre Blanchard seguita da la cena Natalizia
alle ore 19:00 organizzata dal Azione Cattolica con tutti i gruppi parrocchiali. Cena completa $10 donata da Villa
Toscana (Romina Sicoli). Il ricavato andrà ai “Cavalieri di Colombo” per fare cestini per gli anziani bisognosi di Lasalle.
Per informazioni, chiamare Anna Girolami al
514-366-0524.
Ritiro parrocchiale: sabato, 15 dicembre, dalle 8:30 a mezzogiorno. La Messa in questo giorno non viene celebrata alle
8:30 del mattino, ma alle ore 11:00. Le confessioni saranno dalle 9:00 fino a mezzogiorno.
“Una Voce per Padre Pio”
L’associazione “Una Voce per Padre Pio” terrà la sua apertura a Montreal, nella Casa d’Italia (505 Jean-Talon Est QC
H2R 1T6) domenica 2 dicembre, dalle 2:30 fino alle 4:30 del pomeriggio. Invitiamo il gruppo di Padre Pio ad organizzarsi
per questa manifestazione di solidarietà.
Buste per le offerte domenicali 2019
Il pacchetto di buste per le vostre offerte domenicali 2019 è già pronto e lo potete prendere in chiesa.
Tempo di Avvento: inizia il 2 dicembre
Domenica prossima, 2 dicembre, inizieremo l’Avvento, un tempo prezioso per la preparazione al Santo Natale. Invitiamo il
comitato liturgico ad organizzare la novena di Natale che si terrà ogni sera, alle ore 19:30, a partire da lunedi 17
dicembre, e sarà animata dal gruppo mariano e dal gruppo di Padre Pio.
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, 24 novembre
08:30 - Mary Polsinelli (nipote Loretta)
10:00 - A/M – M/C – Agostino Dibenedetto – 1 mese (Claudia e Luigetta)
15:30 - Baptisms : Jeremy James Lipari & Emma Rose Lipari
17:00 - Louis Arsenault,familles Bellotti et Bergonzio et Père Herraez (Clara)

SOLENNITÀ DI CRISTO RE – 25 novembre
08:30 - Messa comunitaria
10:00 - Messa comunitaria – In onore di San Francesco di Paola e per tutti i Santi (Maria Donato)
10:00 - Catechism: Family Day - Grades 2 & 3, segue catechism in Spanish
11:30 - Community Mass
13:00 - Misa comunitaria
16:00 – 18:00 - MARATONA DI NATALE
Lunedì, 26 novembre
08:30 - Nick e Matteo Di Lollo (mamma e moglie Luisa)
Martedi, 27 novembre
08:30 - In onore della Madonna dei miracoli (una devota)
Mercoledì, 28 novembre
08:30 - Giovanna Saggese (figlia Antonietta)
19:00 - Giuseppe Coletta – 1 mese (moglie, figli e fam)
19:30 - Faith Sharing – Church Hall
Giovedì, 29 novembre
08:30 - Bernardo Santomassimo (nipote Lucia)
09:00 - Adorazione fino alle ore 19:00
19:00 - Messa comunitaria
19:30 - Gruppo di preghiera di San Padre Pio
Venerdi, 30 novembre
08:30 - A/M - Nicola Taraborelli – 1 mese (fratello Giuseppe e fam)
19:00 - A/M - Maria Salvadore – 1 mese (fratello Antonio e fam)
Sabato, 01 dicembre
08:30 - In onore della Madonna (Gruppo Mariano)
10:00 - A/M Lorena Borsachini e Giuseppina De Castris (zia e sorella Maria)
17:00 - Adele Perrupato (figlio Leone Gagliardi e fam)

1° DOMENICA DI AVVENTO – 02 dicembre
08:30 - Santa Messa
10:00 - Messa comunitaria – In onore di San Gabriele (Claudia)
10:00 - Catechism: Grades 5 & 6, segue catechism in Spanish
11:30 - Community Mass
13:00 - Misa comunitaria
15:00 -17:00 - Concerto natalizio con Perry Canestrari - chiesa
Entrati nel riposo eterno: Domenico Vani, Nicola Taraborelli, Maria Salvadore, Lorena Borsachini e
Giuseppina De Castris
Lampada al Santissimo Sacramento: Antonio Di Marco

SOLEMNITY OF CHRIST THE KING – NOVEMBER 25, 2018
OFFICE HOURS: 9:00-3:00 (closed 12:00-1:00)
Feast of Christ King of the universe
We live in a broken world. Millions slaughtered by their own kind, mass migration of refugees across the globe, disease ravaging
continents, and the ever-widening gap between the rich and the poor are some signs of the cruel “joke”. There is only one king who
can bring fulfillment and that is Jesus Christ, raised from the dead. He will rescue his sheep from all places. With the new liturgical
year soon upon us – a time of new beginnings – let us make a stronger commitment to respond with care and compassion to those
around us and work for a more just world.
Catechism: church hall “Madre dei Cristiani”
Sunday, November 25, FAMILY DAY for grades 2 & 3 – CHURCH HALL
Wednesday, November 28, FAITH SHARING, 7:30 pm – CHURCH HALL
Sunday, December 2, from 10:15 am to 12 noon (Mass included): classes for grs. 5 & 6.
Wednesday, December 5, FAITH SHARING, 7:30 pm – CHURCH HALL

ANNOUNCEMENTS
th

Sunday, November 25 :
•
Solemnity of Christ the King of the Universe. This feast will conclude the liturgical year B. With the first Sunday of December
the new liturgical year (C) will commence, together with the first Sunday of Advent.
•

English Mass at 11:30 am: celebrating "Family Day", with the participation of children in grades 2 and 3. At the start of this
Mass, representatives of the Montreal Children's Hospital will receive a check for $2,000.00, the proceeds of the Halloween
Bash held for our children on October 28th.

•

Christmas Marathon: The traditional Christmas Marathon for the collection of money for the poor living among us will be held
today, from 16:00 to 18:00. The "New Generation" Association will be hosting this event together with l’Azione Cattolica.
Advent Time: Begins December 2
Next Sunday, December 2nd, we will begin Advent, a precious time for preparing for Holy Christmas. We invite the liturgical committee
to organize the Christmas novena, which will be held every evening, at 19:30, starting from Monday, December 17, and will be
animated by the Marian group and the group of Padre Pio.
Christmas concert with Perry Canistrari. The Catholic Action is organizing a concert with Perry Canistrari 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 of our church.
Catholic Action Activities:
Lunch for the disabled: Monday, December 3 at 12:00 – Church Hall
Mass and Christmas dinner: Friday, December 7 at 6:00 pm, mass with Mgr. Pierre Blanchard followed by Christmas dinner at 7:00 pm
organized by the Catholic Action in collaboration with all parish groups. Full dinner $10 donated by Villa Toscana (Romina Sicoli) all
proceeds going to the “Knights of Columbus” to make baskets for the elderly needy of Lasalle. For information, call Anna Girolami at
514-366-0524.
Parish Retreat: Saturday, December 15, from 8:30 am to noon. The Mass on this day is not celebrated at 8:30 in the morning, but at
11:00. Confessions will be from 9am to noon.

Envelopes for Sunday contribution 2019: You can now pick them up in church.

NOTICIAS EN ESPAŇOL
XXXIV Domingo T.O. Jesucristo, Rey del Universo– Nov. 25 de 2018
Misa en español todos los domingos a las 1:00 pm, en nuestra Iglesia
Jesucristo, Rey del Universo Y 34º Domingo Ordinario: Hoy es el último domingo del tiempo ordinario. El próximo domingo
iniciamos el Adviento, tiempo de espera y de esperanza, y con ello se comienza un nuevo Ciclo, el C; en el que será San Lucas
nuestro acompañante por las páginas, siempre bellas, de la Vida de Jesús. Es aleccionador que todo el año litúrgico desemboque en
esta fiesta: al final Cristo lo será todo en todos. Nada escapa a su dominio absoluto de Rey del Universo. El reino de Cristo no es de
este mundo, sigue otra lógica, la lógica del amor. (Jn 18,33-37) (homiletica.org, Betania.es)
Actividades Próximas: Diciembre 08 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. Diciembre 14 tendremos adoración al Santísimo hasta las 10:30pm, luego Biblia y catequesis.
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.
« “Jesucristo es el testigo fiel, el primogénito de entre los muertos, el príncipe de los reyes de la tierra.
A él, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén”».

