CHIESA MADRE DEI CRISTIANI – LASALLE
28o DOMENICA DEL T.O. – 14 OTTOBRE 2018
ORARIO di UFFICIO 9:00 am–3:00 pm (chiuso 12:00-1:00)
Tutto è possibile presso Dio!
Il brano del vangelo di questa domenica continua il tema del vangelo di domenica scorsa:: entrare nel regno,
ereditare la vita eterna, salvarsi. Il racconto si divide in tre scene. La prima ci presenta un ricco che sembra di
avere tutti i requisiti per entrare nel Regno. Tranne però quello fondamentale, che è amare Dio e i fratelli
sopra ogni cosa. Gesù cerca di metterlo su questa strada, dicendogli che Dio solo è buono, e che ora può
lasciare tutto e decidersi a seguirlo, ma l’attaccamento ai suoi beni lo rende cieco e sceglie mammona. La
seconda scena ci presenta la dichiarazione di Gesù sull’impossibilità della salvezza e lo stupore costernato
dei discepoli. Tutti siamo troppo grandi per entrare nel regno dei bambini: siamo cammelli che tentano di
passare per la cruna di un ago. Riconoscere questa impossibilità ci fa piccoli. La terza scena ci presenta la
costatazione meravigliosa di Pietro: come mai i discepoli hanno seguito Gesù, compiendo quel passo che fa
entrare nel Regno? La sua chiamata e la sua parola li ha resi poveri e piccoli, facendo loro scoprire il tesoro
inestimabile per il quale si lascia tutto. Il discepolo è colui che ha scoperto l’unico bene. Conquistato dal
Signore, come Paolo, lascia perdere tutto e corre per conquistarlo. Il suo rapporto con le cose torna ad
essere come era al principio, secondo il disegno di Dio: libero dall’idolatria, le vive come dono, ricevendole
dal Padre e condividendole con i fratelli.
Bazaar
Iil profitto del bazaar che si e’ concluso domenica scorsa ha realizzato un profitto di $ 7,003.00 a beneficio
della nostra chiesa. Un grazie di cuore ai soci e socie dell’Azione Cattolica che tanto hanno lavorato per il
successo di questa iniziativa; grazie anche a tutti coloro che hanno contribuito per l’ottimo risultato di questa
opera di raccolta fondi.
Un nuovo tetto per la nostra chiesa. Il consiglio di amministrazione, con il consenso del nostro arcivescovo,
ha approvato la ristrutturazione di un nuovo tetto per la nostra chiesa. Tre compagnie hanno presentato i loro
preventivi per la refezione del tetto ed i lavori sono stati affidati alla compagnia “Couvreur Westars Inc.”, per un
montante di $ 117,274.50.
Mese di Ottobre/Novembre
1.
Inizia il mese di ottobre, un mese dedicato alla Madonna, alla recita del santo Rosario. Invitiamo tutte le
nostre famiglie a recitare il rosario possibilmente ogni giorno durante questo mese.
2.
L’Azione Cattolica avrà il suo incontro mensile mercoledi 17 ottobre, alle ore 19:30, in sala
parrocchiale. il soggetto per la serata sarà: Il decesso e inevitabile. Questo graverà i vostri cari di
numerose e faticose formalità. La vostra familia e aggiornata su queste procedure? Avete pianificato
cosa succederà per semplificare il loro lavoro? Un gruppo di esperti sarà a vostra disposizione per
rispondere all vostre domande. Anche vostra famiglia può partecipare a questo incontro.
3.
La celebrazione di Halloween per i nostri fanciulli si terrà, per iniziativa della Nuova Generazione,
domenica 28 ottobre, nel pomeriggio
4.
L’incontro del consiglio di amministrazione si terrà lunedi 22 ottobre, alle ore 19:30, in sala
parrocchiale
5.
La tradizionale castagnata (un pranzo completo con danza) in sala parrocchiale avra luogo quest’anno
sabato 3 novembre 2018, alle ore 18:00. I dettagli vi verranno comunicati in un prossimo futuro.
6.
La Messa per i caduti di tutte le guerre: domenica 11 novembre alle ore 10:00 del mattino.
7.
Messa per i defunti dell’Azione cattolica: mercoledi 21 novembre, alle ore 19:00.
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. Uno degli scopi della maratona di quest’anno sarà di aiutare le comunità
cristiane che vivono in Africa e nel Medio Oriente e che sono spesso perseguitate.

Intenzioni di Sante Messe – Orario / Schedule
Sabato, 13 ottobre
08:30 - Pasquale D’Elia (moglie e figli)
16:00 - M/C - 50e anni. di matrimonio di Pasquale D’Adamo e Valentina Mannetta
17:00 - Domenica Sparapani (figlia Gina)

28o DOMENICA DEL T.O. – 14 ottobre
08:30 - Giuseppe Paoliello – 4 anni (moglie, figlie e fam)
10:00 - Messa comunitaria - In onore di San Gabriele e Santa Rita (Giuseppina)
10:00 - Catechism: Grades 2 & 3, segue catechism in Spanish
11:30 - Community Mass
13:00 - Misa comunitaria
15:00 - Baptisms: Jordan Vieira & Ashley Rose Lafable-Poulin
Lunedì, 15 ottobre – Santa Teresa d’Avila
08:30 - Domenico e Pierina Narducci (figlio Guido)
Martedi, 16 ottobre – S. Gerardo Maiella
08:30 - Domenico e Pierina Narducci (nuora Santina)
Mercoledì, 17 ottobre – S. Ignazio di Antiochia
08:30 - Santa Messa
19:00 - Giovanni Iannuzzi – 1 anno e Sandro Iannuzzi (famiglia)
19:30 - Riunione dell’Azione Cattolica – sala parrocchiale
Giovedì, 18 ottobre – S. Luca evangelista
08:30 - Santa Messa
09:00 - Adorazione fino alle ore 19:00
19:00 - Messa comunitaria
Venerdi, 19 ottobre – S. Paolo della croce
08:30 - Santa Messa
19:00 - Giuseppe Tenore – 1 anno (moglie, figli e fam)
Sabato, 20 ottobre
08:30 - Gabriele Tasca – 1 mese e Angela Verelli (figli e fam)
17:00 - Jody Ricci (suocera Gina)

29o DOMENICA DEL T.O. – 21 ottobre
08:30 - Rocco Langianese (cugina Maria Langianese)
10:00 - Messa comunitaria - In onore di San Gerardo (Maria Calandriello)
10:00 - Catechism: Grades 5 & 6, segue catechism in Spanish
11:30 - Community Mass
13:00 - Misa comunitaria
Entrata nel riposo eterno: Eliana Vani
Lampada al Santissimo Sacramento: Giuseppina e Domenico Pietroniro

28th SUNDAY IN ORDINARY TIME – OCTOBER 14, 2018
OFFICE HOURS: 9:00-3:00 (closed 12:00-1:00)
Today’s gospel.
“What must I do?” asked the rich man. Jesus ‘answer is a challenge. It is not just one more thing the man must add to
his “to do list”, but the essential thing. Jesus asks him to give up everything and follow him. The rich man had
accomplished much and was ready to do more. But Jesus’ reply confused him. Jesus is calling the man and us to trust
more deeply, to sacrifice and be transformed.

ANNOUNCEMENTS
Catechism: classes begin – church hall “Madre dei Cristiani”
Sunday, October 14, from 10:15 am to 12 noon (Mass included): classes for grades 2 & 3.
Sunday, October 21, from 10:15 am to 12 noon (Mass included): classes for grades 5 & 6.
Wednesday, October 24, FAITH SHARING, 7:30 pm – CHURCH HALL
Sunday, October 28, from 10:15 am to 12 noon (Mass included): classes for grades 2 & 3
Bazaar
The bazaar, held in our church hall last weekend, yielded a profit, for the benefit of our church, of $ 7,003.00. Thanks to
the work and dedication of the members of our Catholic Action. The bazaar was indeed a huge success.
Other Initiatives of Catholic Action MdC
1. Monthly meeting: Wednesday, October 17 at 19:30 in parish hall.
2. The Castagnata “Chestnut Party” will take place on Saturday, November 3 at 6:00 pm.
3. Mass for the fallen of all wars: Sunday, November 11, at 10 am in the morning.
4. Mass for the deceased Catholic Action: Wednesday, November 21 at 19:00.
Administration Council Meeting: Monday, October 22 at 7:30 pm in the Church Hall.
Halloween for our children. Our New Generation committee is planning to organize, as in previous years, the
celebration of Halloween for our children on Sunday, October 28th, in the afternoon.
A new roof for our church
Our administration council decided to place a new roof on our church. Such a big job has been entrusted to the company
“Couvreur Westars Inc”, for an amount of $117,274.50. The administration council will analyze the possibility to raise such
an amount of money through fundraising activities.

NOTICIAS EN ESPAŇOL
XXVIII Domingo del Tiempo Ordinario – Octubre 14 de 2018
Misa en español todos los domingos a las 1:00 pm, en nuestra Iglesia
28º Domingo del Tiempo Ordinario: El evangelio de hoy (10,17-30) nos presenta a un hombre aparentemente honrado
y piadoso pero cuyo amor a las riquezas le lleva a rechazar a Cristo. La persona de Jesús es el bien absoluto que hay
que estar dispuesto a preferir por encima de las riquezas, de la fama, del poder y de la salud (1ª lectura: Sab 7,7-11). En
esto consiste la verdadera sabiduría: al que renuncia a todo por Cristo, en realidad con Él le vienen todos los bienes
juntos; todo lo renunciado por Él se encuentra en Él centuplicado –con persecuciones– y además vida eterna. Pero es
preciso tener sensatez para discernir y decisión para optar abiertamente por Él y para estar dispuesto a perder lo demás.
Porque el que se aferra a sus miserables bienes y riquezas se cierra a sí mismo la entrada en el Reino de Dios.
(homiletica.org)
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.
Fiesta Hispana: el próximo sábado, 20 de Octubre, de 7pm hasta la 1am, será nuestra gran fiesta anual hispana. Todos
estamos invitados junto con nuestras familias y amistades. Adquiera ya sus boletos si no los tiene todavía. Pasaremos un
rato muy agradable y además apoyaremos a nuestra comunidad.
Actividades Próximas: 20 de Octubre Fiesta de la comunidad Hispana. 18 de Noviembre Café de la amistad. 08
Diciembre Fiesta de la Inmaculada; Misa a las 6:00pm. 09 Diciembre fiesta de los niños y los 30 Años del grupo
Hispano.
Octubre: Mes del Rosario: practiquemos más y mejor esta importante devoción.
Mantenimiento: Es necesario poner un nuevo techo al templo. Los trabajos se iniciaran próximamente y costaran
alrededor de 117.274.50. Les estaremos dando más información,
Estudio de la Biblia y Catequesis para Adultos: Todos los viernes, a las 7:30pm, nos reunimos durante una hora para
profundizar y conocer más sobre nuestra fe y las Sagradas escrituras. 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.
« Señor, ensénanos a ver la vida y seremos sensatos.

