CHIESA MADRE DEI CRISTIANI – LASALLE
30o DOMENICA DEL T.O. – 28 OTTOBRE 2018
ORARIO di UFFICIO 9:00 am–3:00 pm (chiuso 12:00-1:00)
La guarigione del cieco Bartimeo!
Israele ha occhi chiusi, incapaci di vedere i segni dei tempi e l’azione di Dio nella storia. Ma all’apparire del
Servo del Signore, ecco che sfolgora la luce delle nazioni e si aprono gli occhi ai ciechi. Gesù stesso nella
sinagoga di Nazareth afferma:”Lo Spirito del Signore è sopra di me; per questo mi ha consacrato con
l’unzione, e mi ha mandato per annunciare ai poveri un lieto messaggio, per proclamare ai prigionieri la
liberazione, e ai ciechi la vista” (Lc 4, 18). Il resto di Isaraele che il Signore vuole liberare presenta solo
miseria, dolore e debolezza: tra loro c’è “il cieco, lo zoppo, la partoriente”. Ma è con loro che il Signore
costituisce la sua famiglia. Sotto la superficie esteriore, “fisica” della guarigione di Bartimeo, si cela un segno
piu’ profondo e più messianico: la cecita interiore sta per essere cancellata. Anzi, è Gesù stesso che dichaira
la fede presente in questo povero abbandonato ai bordi della strada ed emarginato dalla folla.
Festa di Halloween: oggi 28 ottobre
La festa per i bambini della nostra parrocchia in occasione di “halloween”, organizzata da “Nuova
Generazione Madre dei Cristiani” si tiene oggi nella sala parrocchiale dalle ore 14:00 alle ore 16:30. Ingresso
$ 7 a persona. Si richiede la prenotazione per l’ingresso.
Giovedi, 1 novembre celebreremo la festa di tutti i Santi. In questo giorno la Santa Messa sarà celebrata, ad
onore dei Santi. I Santi ci indicano il cammino da percorrere per diventare santi.
Venerdi, 2 novembre, commemorazione dei fedeli defunti, celebreremo la santa Messa alle ore 8:30 di
mattina e alle ore 8:00 di sera. La Messa verrà celebrata per i defunti dell’anno, cioè i defunti il cui funerale si
tenne nella nostra chiesa dal primo novembre 2017 al 31 ottobre 2018.
Il complesso funerario Yves Légaré è orgoglioso di servire la comunità italiana. Nel corso degli anni passati
molti dei nostri cari ci hanno preceduto nella morte ed è per questo che quest’anno il 2 novembre alle ore
8:30 am i rappresentanti di Yves Légaré daranno un rosario a tutti i nostri fedeli con un’offerta di nostro
gradimento come segno di riconoscenza verso la comunità. Il denaro raccolto verrà quindi versato tutto alla
nostra chiesa Madre dei Cristiani. Grazie
Pranzo “la castagnata”, con Perry Canestrari in sala parrocchiale: avrà luogo sabato 3 novembre alle
ore18:00. I biglietti sono già in vendita 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,
domenica 4 novembre, alle ore 10:00. Nella chiesa Madre dei Cristiani la messa dei caduti verra celebrata,
domenica 11 novembre alle ore 10:00 e nella chiesa dell’Annunziata, domenica 18 novembre alle ore 10:00.
Messa per i defunti dell’Azione Cattolica: verrà celebrata 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 prece3dente alla maratona. La Maratona si
svolgera in collaborazione con Radio Maria e CFMB.
Apertua 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.

Intenzioni di Sante Messe – Orario / Schedule
Sabato, 27 ottobre
08:30 - In onore della Madonna dei Miracoli (una devota)
15:30 - Baptism: Adriano Verdino
17:00 - Mario Di Ruscio – 5 anni (moglie Italia)

30o DOMENICA DEL T.O. – 28 ottobre
08:30 - Giovanni, Esterina e Romano Fortino (famiglie)
10:00 - Messa comunitaria – In onore di San Juda Taddeo (una devota)
10:00 - Catechism: Grades 2 & 3, segue catechism in Spanish
11:30 - Community Mass
13:00 - Misa comunitaria
14:00-16:30 – Halloween Bash / Festa di Halloween in sala parrocchiale
Lunedì, 29 ottobre
08:30 - Vincent Polsinelli (nipote Loretta)
Martedi, 30 ottobre
08:30 - Santa Messa
Mercoledì, 31 ottobre
08:30 - Angela D’Adamo e Paolo Ruzzi (sorella Grazia)
19:00 - Santa Messa
Giovedì, 01 novembre: Solennità di Tutti i Santi
08:30 - Messa comunitaria per tutti i Santi
09:00 - Adorazione fino alle ore 19:00
19:00 - Santa Messa – In onore di tutti i Santi
Venerdi, 02 novembre - Commemorazione di tutti i fedeli defunti
08:30 - Messa comunitaria per tutti i defunti
20:00 - Defunti dell’anno (1 Novembre 2017 – 31 Ottobre 2018)
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

31o DOMENICA DEL T.O. – 04 novembre
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
Lampada al Santissimo Sacramento: Pia Vissani

30th SUNDAY IN ORDINARY TIME – OCTOBER 28, 2018
OFFICE HOURS: 9:00-3:00 (closed 12:00-1:00)
In 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.
Complexes funéraires Yves Légaré will be giving a “rosary” on November 2, 2018, as a token of appreciation toward the Italian
community, at the 8:30 am Mass. All funds collected will be going to Madre dei Cristiani church.
Catechism: church hall “Madre dei Cristiani”
Sunday, October 28, from 10:15 am to 12 noon (Mass included): classes for grades 2 & 3
Sunday, November 4, from 10:15 am to 12 noon (Mass included): classes for grs. 5 & 6.
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

ANNOUNCEMENTS
Halloween Bash – today, October 28 - “New generation MdC Halloween Bash for our children is being held, today, Sunday,
October 28, from 2:00 to 4:30 pm, in church hall. Price: $7. Children must present their ticket at door and be accompanied by
paying adults.
Thursday, November 1, we will celebrate the feast of all Saints. On this day the Holy Mass will be celebrated, in honor of the
Saints.
Friday, November 2, commemoration of the faithful departed, we celebrate Holy Mass at 8:30 in the morning and at 8:00 in the
evening. The Mass will be celebrated for the deceased of the year, those whose funeral was held in our church from November
1, 2017 to October 31, 2018.
“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.

NOTICIAS EN ESPAŇOL
XXX Domingo del Tiempo Ordinario – Octubre 28 de 2018
Misa en español todos los domingos a las 1:00 pm, en nuestra Iglesia
30º Domingo del Tiempo Ordinario: El evangelio (Mc 10, 46-52) nos trae la bella historia del ciego Bartimeo. En el camino de Jericó,
porque pasaba Jesús, Bartimeo no dejó de gritar, y cada vez más fuerte: “Jesús, Hijo de David, ten compasión de mi”, es la oración de
todos los humildes s y sencillos que han querido alguna vez levantarse de sus cegueras y de sus forzosas postraciones. Jesús le curó
alabando su fe y Bartimeo se levantó y lo siguió como discípulo. Había encontrado la Luz y abandonó su ceguera; había hallado el
Tesoro y dejó de pedir limosna; había encontrado el sentido de la vida, y se puso a caminarlo, abrazado a Aquel que es el Camino y
con nosotros Caminante. (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.
Solemnidad de Todos los Santos: el jueves, primero de noviembre, es la fiesta de todos los santos. Que todos los santos intercedan
por nosotros ante Dios para que busquemos constantemente la santidad y la alcancemos plenamente.
La Conmemoración de los difuntos será el próximo viernes, 2 de nov.: ese día tendremos 2 Misas en italiano: 8:30am y 8:00pm. En
Español pondremos especial atención a nuestros difuntos hoy, domingo 28 de octubre, y el próximo domingo, 4 de noviembre, en
nuestras Misas 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.
Actividades Próximas: 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. Pronto anunciaremos el retiro de adviento.
Octubre 20: Fiesta Hispana: Nuestra fiesta del pasado fin de semana salió muy bien. Felicitamos y agradecemos a los
organizadores, a los colaboradores, a los jóvenes y a todos los participantes. Dios los bendiga y recompense.
Mantenimiento: Es necesario poner un nuevo techo al templo. Les estaremos dando más información,
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 ha estado grande con nosotros, y estamos alegres».

