CHIESA MADRE DEI CRISTIANI – LASALLE
31o DOMENICA DEL T.O. – 04 NOVEMBRE 2018
ORARIO di UFFICIO 9:00 am–3:00 pm (chiuso 12:00-1:00)
Non sei lontano dal regno di Dio!
E’ quanto risponde Gesù allo scriba che ha capito il comandamento che sta a principio della legge. Non è lontano, ma,
per entrarvi, gli manca una cosa: amare Gesù, il Signore che gli si è fatto vicino. La nostra vita è amare Gesù e unirci a
Lui, diventando per grazia ciò che lui è per natura. L’amore per lui è via alla divinizzazione: uno diventa ciò che ama. Dio
non solo è madre e padre, amore rispettivamente necessario che dà la vita e libero che non soffoca; è anche sposo, al
quale aderire formando con lui un’unità pur nella distinzione. Il nostro peccato fu di ignorare questo amore, voltandogli le
spalle. Gesu è venuto a portarcelo in ogni lontananza, fin sulla croce, perchè ognuno possa vederlo e conoscere così le
scritture e la potenza del Dio dei viventi. Chi risponde a questo amore è passato dalla morte alla vita; chi non ama,
rimane nella morte. Gesù ha un solo potere: quello di donarsi in modo assoluto, proponendosi ed esponendosi fin sulla
croce, in attesa di essere corrisposto. Discepolo è chi riconosce e crede nell’amore che Dio ha per lui in Gesù. Il Cantico
dei Cantici svela la notra verità: siamo la risposta alla proposta di Dio.
Festa di Halloween
La festa di Halloween, tenuta domenica scorsa nella nostra sala parrocchiale, ha visto la partecipazione di più di 250
bambini, accompagnati dai loro genitori. La festa ha reso un profitto di $ 1,902.00 a beneficio dell’ospedale dei bambini
di Montreal (Montreal Children’s Hospital). La nostra riconoscenza va all’associazione “Nuova Generazione” che ha
organizzato in maniera spettacolare questo evento con piena soddisfazione di tutti i partecipanti.
Pranzo “la castagnata”, con Perry Canestrari in sala parrocchiale: sabato 3 novembre alle ore 18:00. I biglietti sono al
prezzo di $ 45 per adulti e di $ 20 per fanciulli ( meno di 12 anni). Menu: arrancini, pasta con sugo, insalata, roast beef
con contorni, frutta, bibite, dolce e caffe, e CASTAGNE. Vino al sacco. La serata sarà allietata dal DJ Nite Mix
Entertainment. Venite numerosi, c’è posto per tutti!
Sante Messe per i caduti in guerra
Quest’anno la Messa “ufficiale” per i caduti di tutte le guerre viene celebrata nella chiesa di Monte Carmelo, oggi 4
novembre, alle ore 10:00. Nella chiesa di Maria Madre dei Cristiani la Messa per i caduti in guerra verrà celebrata,
domenica 11 novembre alle ore 10:00 e nella chiesa dell’Annunziata, domenica 18 novembre alle ore 10:00. Quest’anno
ricorre anche il primo centenario della fine della prima guerra mondiale (4 novembre 1918). In questa guerra si calcola
che sono morti circa 9 milioni di giovani combattenti in tutta l’Europa. Preghiamo per le vittima di questo inuile olocausto.
Messa per i defunti dell’Azione Cattolica: mercoledi 21 novembre, alle ore 19:00. Seguirà la riunione alle ore 19:30.
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, nel pomeriggio, 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.
Apertura del libro delle Messe per il 2019
Il libro delle Messe per il 2019 si aprirà lunedi 5 novembre. Non sarà sempre possibile celebrare sante Messe per
intenzioni singole. 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.
Cercasi Sacrestano: stiamo cercando un sacrestano per la nostra Chiesa, che possa lavorare da 25 a 30 ore
settimanali; deve essere in grado di lavorare con orari flessibili durante la settimana e nei fine settimana. Le persone
interessate sono pregate di contattare Anna Girolami al 514-366-0524.

Intenzioni di Sante Messe – Orario / Schedule
Sabato, 03 novembre
08:30 - In onore della Madonna e per tutti i defunti dell Gruppo Mariano
17:00 - Lino Guaiani (cugina Antonina e fam)
17:00 - Baptême: Noah Aganze Chiburha
18:00 - Castagnata – sala parocchiale
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08:30 - Messa comunitaria
10:00 - Messa comunitaria – Defunti dell’associazione Torrese e famigliari
10:00 - Catechism: Grades 5 & 6, segue catechism in Spanish
11:30 - Community Mass
13:00 - Misa comunitaria
14:30 - Messa al cimitero Rideau Memorial Gardens
15:00 - Recita del santo rosario in chiesa
Lunedì, 05 novembre
08:30 - Adalgisa e Ignazio Battaglini (nuora)
Martedi, 06 novembre
08:30 - Mario Narducci (moglie e figli)
Mercoledì, 07 novembre
08:30 - Maria D’Alesio (figlia Genoveffa)
19:00 - Santa Messa
19:30 - Faith Sharing – Church Hall
Giovedì, 08 novembre
08:30 - Tutti defunti delle famiglie Boggia e Luponio (fam)
09:00 - Adorazione fino alle ore 19:00
19:00 - Messa comunitaria
Venerdi, 09 novembre
08:30 - Domenico e Maria Vissani (Pia)
19:00 - Messa per i defunti dell’Associazione Cicalesi
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)

32o DOMENICA DEL T.O. – 11 novembre
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
Entrati nel riposo eterno: Francesco Caruso e Giuseppe Coletta
Lampada al Santissimo Sacramento: Pia Vissani
31ST SUNDAY IN ORDINARY TIME – NOVEMBER 4, 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 4, from 10:15 am to 12 noon (Mass included): classes for grs. 5 & 6.
Wednesday, November 7, FAITH SHARING, 7:30 pm – CHURCH HALL
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 association “MdC New Generation”: Halloween Bash, a success
The Halloween Bash, organized by the MdC New Generation” last Sunday, was a real success. Almost 250 people participated in the
event, with many children dressed in Halloween costumes accompanied by their parents. Congratulations to all the members of our
MdC New Generation for the wonderful work they always do for the good of our parish community. An amount of $1,902.00 was
collected for the Montreal children’s hospital.
“Chestnut Party”, with Perry Canestrari, a dinner-dance organized by the Italian Catholic Action, will be held on Saturday, November
3rd, in our church hall. Menu: arrancini, pasta with sauce, salad, roast beef with vegetables, fruit, beverages, sweets and coffee,
and….chestnuts. Bring your own wine. Tickets: $ 45 a person, $ 20 for children under 12. For tickets, please call the office.
Initiatives of Catholic Action MdC
1. Mass for the fallen of all wars: Sunday, November 11, at 10 am in the morning.
2. Mass for the deceased Catholic Action: Wednesday, November 21 at 19:00.
Opening of book of Masses for 2019
The book of Masses for 2018 will open on Monday, November 5. 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.

Church Custodian:
We are looking for a Church Custodian, able to work 25 to 30 hours per week, must be able to work flexible hours
during the week and on weekends. Interested individuals, please contact Anna Girolami at 514-366-0524.

NOTICIAS EN ESPAŇOL
XXXI Domingo del Tiempo Ordinario – Noviembre 4 de 2018
Misa en español todos los domingos a las 1:00 pm, en nuestra Iglesia
31º Domingo del Tiempo Ordinario: (Mc 12, 28b-34) Todos somos amados perfectamente por Dios. “El amor procede de Dios” y sólo
este amor, que nace de Dios, es el que hace posible el amor al hermano. El amor es regalo, gracia; el amor se nos da. Pidamos al
Señor que podamos sentirnos amados por El y que aumente nuestra capacidad de amar a Dios y a nuestros hermanos. El mensaje
de hoy es sencillo y hermoso: Amemos a Dios sobre todas las cosas y a los hermanos con el mismo amor que Dios, nos da a
nosotros. (betania.es)
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.
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.
La Conmemoración de los difuntos fue el pasado, 2 de nov. En Español pondremos especial atención a nuestros difuntos hoy,
domingo 4 de noviembre, en nuestras Misa de la 1pm. Pueden entregar al sacerdote los sobres con sus intenciones. “Dales Señor el
eterno descanso. Y brille para ellos la luz perpetua. Descansen en paz.” Amen.
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 primer mandamiento es: “Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón,
con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu ser”.
El segundo es este: “Amarás a tu prójimo como a ti mismo”».

