CHIESA MADRE DEI CRISTIANI - LASALLE
23 DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO. – 10 SETTEMBRE 2017
ORARIO di UFFICIO 9:00 am–3:00 pm (chiuso 12:00-1:00)
o

“Avrai guadagnato il tuo fratello.....”
“Avrai guadagnato il tuo fratello”, dice Gesu a chi è riuscito a ricondurre un peccatore a riconoscere il suo errore. Infatti,
ha ristabilito la fraternità: non è più solo, e dove due fratelli sono insieme il Padre si compiace e il Figlio è tra loro. La
verità va fatta nella carità; ma la carità non è disgiunta dalla verità. Il primato è sempre dell’amore; ma questo si
manifesta sia nel cercare lo smarrito che nell’illuminarlo nel suo smarrimento, e alla fine nel perdonarlo. La correzione
fraterna è segno di grande amore: è possibile in una comunità dove ognuno è accolto nei suoi limti, non è giudicato se
sbaglia, è assolto se è colpevole, è ricercato se si smarrisce, è perdonato se pecca. Senza accettazione incondizionata,
non esiste correzione fraterna: c’è semplice contrapposizione tra critica malevola e indurimento difensivo. Una persona,
solo se è accolta e nella misura in cui è accolta, è disposta ad eccettare eventuali osservazioni senza avvertirle come
aggressione.
AZIONE CATTOLICA – TESSERAMENTO – 10 settembre
Oggi, 10 settembre le tessere per i membri dell’Azione Cattolica verranno bendedette durante la Messa delle ore 10 del
mattino. Nel pomeriggio, dalle ore 3:00 fino alle ore 4:00, ci sarà un rinfresco in sala parrocchiale per le socie e soci
dell’Azione Cattolica. Il rinfresco consisterà in caffè, dolci e anche “fresh corn”.
Prima riunione dell’Azione Cattolica – mercoledi 20 settembre
L’Azione Cattolica riprende le sue attività, sotto la guida di Anna Girolami come presidente ed un nuovo direttivo
composto da Vito Gagliardi (vice-presidente), Sandra Pallante (segretaria), Josie Verelli (tesoriera) e dai consiglieri:
Antonietta Aragona, Mario Ciocca, Fiorella Cocchianella, Palma Ponzi e Franca Verelli. La prima riunione si terrà
mercoledì, 20 settembre, alle ore 19:30, in sala parrocchiale. Tutti i soci sono invitati a partecipare numerosi a questo
incontro programmatico.
Pellegrinaggio all’Oratorio San Giuseppe, domenica 24 settembre.
L’autobus, messo a disposizione dall’Azione Cattolica, partirà dalla nostra chiesa alle ore 12:30. All’Oratorio, il rosario
inizierà alle ore 2:30 mentre la santa Messa , con l’arcivescovo Christian Lépine come celebrante principale, inizierà alle
ore 3:00 del pomeriggio. Per prenotarsi l’autobus, rivolgersi a Josie Verelli (514-364-2587).
BAZAAR: Ven – Dom. 6-7-8 ottobre. Il Bazaar è sempre stato una delle attività principali di fundraising, organizzato
dall’Azione Cattolica e anche quest’anno, con l’aiuto dei nostri parrocchiani, vogliamo organizzare un bazar ricco di tanti
oggetti di buona qualità. Telefonate in parrocchia se a casa avete oggetti, in buone condizioni, che potrebbero arricchire il
nostro bazaar.
Festa di Maria Santissima delle Grazie: Oggi 10 settembre.
Il comitato di Maria Santissima delle Grazie, venerata a Torre di Ruggiero (CZ), annuncia che la festa ad onore di Maria
Sanmtissima delle Grazie, si tiene oggi, 10 settembre, con Santa Messa alle ore 10:00 seguita dalla processione con la
statua della Madonna per le seguenti vie: Thierry, Verdi, Proulx, Robert, Bernie, Jean-Brillon, Charbonneau, Robert,
Serre, Lefebvre e Thierry.
Inizia il nuovo anno pastorale – symposium su “La Nuova Evangelizzazione”
A settembre inizia il nuovo anno pastorale, dopo le necessarie vacanze estive. In questo nuovo anno di pastorale la
chiesa ci invita a riflettere sulla “nuova evangelizzazione”, su come si può evangelizzare o ri-evangelizzare la società
contemporanea. Un symposium su questo tema viene organizzato dalla Conferenza dei sacerdoti a servizio della
comunità italiana di Montreal per sabato 21 ottobre 2017, dalle 9:00 del mattino fino alle 5:00 di sera, alla chiesa della
Consolata.
P.I.C.A.I. – Corsi di lingua e cultura italiana
Da quasi 50 anni, in questo periodo, il P.I.C.A.I. si prepara per l’aperura dei corsi d’italiano del sabato. Le iscrezioni si
terranno sabato prossimo, 9 settembre, dalle 9:00 alle 12:00. Per i residenti di Lasalle le iscrizioni e i corsi si terrannno
alla scuola “LaSalle Elementary Senior”, 1555 Rancourt, LaSalle, ogni sabato mattina dalle 9:00 a mezzogiorno. I corsi
inizieranno il 30 settembre e dureranno 21 settimane. La registrazione viene a costare $ 210 per fanciulli e ragazzi, e $ 350 per
adulti.

Intenzioni di Sante Messe – Orario / Schedule
Sabato, 09 settembre
08:30 - Maria Lombardo Cambria (marito e figli)
17:00 - Antonio Di Lorenzo, Bettina, Luigi e Ada Trignani (fam. Di Lorenzo)

23o DOMENICA DEL T.O. – 10 settembre
08:30 - Caterina e Loreto Manocchi (figli)
10:00 - Messa comunitaria – In onore di Maria SS delle Grazie con processione

11:30 - Community Mass
13:00 Misa comunitaria
15:00 Baptism: Julian Vincent Leblanc
Lunedì, 11 settembre
08:30 - Angela Verelli (Nicola Di Carlo)
Martedi, 12 settembre
08:30 - Antonino e Concettina Ottoni (sorella Santina)
Mercoledì, 13 settembre
08:30 - Maddalena e Filippo Boggia (figlio e fam)
19:00 - Aderico Savignano (moglie e figli)
Giovedì, 14 settembre
08:30 - Antonio Di Lollo e Anna Maria Zannella, Michelina, Felice, Giovanna
09:00 - Adorazione fino alle ore 19:00
19:00 - Messa comunitaria

e Nick Di Lollo (Rosa)

Venerdi, 15 settembre
08:30 - Eleonora Petroni (cognato Sandro e fam)
19:00 - M/C – Antonio Pontarelli – 3 anni (moglie, figli e fam)
19:30 - Catechist Meeting – church hall
Sabato, 16 settembre
08:30 - Nazzareno D’Angella (moglie Giuseppina)
17:00 - Louis Arsenault – 4 ans (sa femme Clara)

24o DOMENICA DEL T.O. – 17 settembre
08:30 - Giovanni, Esterina e Romano Fortino (famiglie)
10:00 - Messa comunitaria – In onore dell’Immacolata Concezione, Maria SS delle Grazie, Madonna
Addolorata, Madonna di Fatima e Madonna del Sacro-Cuore (Nicola D’Angelo)
11:30 - Community Mass
13:00 Misa comunitaria
Lampada al Santissimo Sacramento: Antonia De Angelis (10-16 settembre), Rosa Bruzzese (17-23
settembre), Anna Leo (24-30 settembre)

23rd SUNDAY IN ORDINARY TIME – SEPTEMBER 10, 2017
OFFICE HOURS: 9:00-3:00 (closed 12:00-1:00)
Brotherly correction
The gospel today is very specific on how to deal with issues of conflict or disagreement. The scenario Jesus paints could be applied to
any family, community, workplace or environment which breeds conflict or confusion. It takes courage for us to be persistent and
confront contentious issues first in private, then with witnesses, and finally in front of the assembly, to provide evidence of injustice or
wrongdoing. This is a true love of self and neighbor. Sometimes this kind of integrity comes at a great cost.
ANNOUNCEMENTS
Catechism program
1. Friday, September 15, 7:30 pm in church hall: catechist meeting and distribution of catechetical material
2. Monday, September 18, 7:30 pm, in church hall parents meeting (parents only) for Grades 2 and 5.
3. Tuesday, September 19, 7:30 pm, in church hall (parents only) for Grades 3 & 6
4. Sunday, September 24 – Catechetical Sunday: blessing and distribution of text books grades 2 and 5, at the 11:30 Mass.
For further information, please call Agnes Vilone at 514-363-2707. A two-year preparation for first communion and confirmation is
mandatory in our archdiocese.
Initiatives of Catholic Action MdC
Catholic Action resumes its activities under the leadership of Anna Girolami as president, Vito Gagliardi as vice-president, Sandra
Pallante as secretary, Josie Verelli as treasurer, and the counselors: Antonietta Aragona, Mario Ciocca, Fiorella Cocchianella, Palma
Ponzi and Franca Verelli. Next activities:
1. Membership. Today, September 10, the membership cards will be blessed during the Mass at 10 am. In the afternoon, from
3:00 am to 4:00 pm, there will be refreshments in the parish hall for the members. The refreshment will consist in coffee,
sweets and even "fresh corn".
2. First meeting. The first meeting for the Catholic Action members will be held on Wednesday, September 20, at 19:30, in the
parish hall.
3. Pilgrimage to the Saint Joseph’s Oratory – Sunday, September 24. The bus will depart from our church at 12:30. At the
Oratory, the rosary will begin at 2:30 while Holy Mass, with Archbishop Christian Lépine as the main celebrant, will begin at
3:00 in the afternoon. To book, please contact Josie Verelli at
(514-364-2587).
4. BAZAAR: Friday to Sunday: October 6-7-8. The Bazaar has always been one of the main fundraising activities organized by
Catholic Action and this year, with the help of our parishioners, we want to organize a bazaar rich in many good quality items.
Call the parish if you have good objects at home that could enrich our bazaar.
Wedding celebrations in our church
Saturday, October 21st at 1:00 pm – Eugenia Mezzacappa & Marco Ciavaglia

NOTICIAS EN ESPAŇOL
XXIII Domingo del tiempo ordinario – Septiembre 10 de 2017
Misa en español todos los domingos a las 12:30 pm, en nuestra Iglesia
23º Domingo Ordinario: (Mateo 18,15-20) La liturgia de hoy contempla la recuperación comunitaria del pecador mediante la
corrección fraterna. El pecado es una realidad en la comunidad cristiana; pues no es la Iglesia una asamblea de ángeles, seres
impecables, sino de hombres y mujeres que, en medio de limitaciones y flaquezas humanas, buscamos caminar unidos como
hermanos hacia Dios. En el evangelio es el mismo Jesús quien nos indica la fórmula de corrección en comunidad. Y sus últimas
palabras del párrafo de San Mateo tienen una promesa impresionante. Jesús estará en medio de nosotros en cuanto “dos o tres” nos
reunamos para estar con Él. Es todo un gran programa de relación con el Salvador. No deberíamos olvidarlo nunca (catholic.net y
betania.es)

Catequesis para Niños, Jóvenes y adultos: Este es nuestro primer día de catequesis. Recuerden que todos debemos
colaborar, especialmente con nuestra oración y buen ejemplo. Si todavía no han entregado al sacerdote sus inscripciones, por
favor háganlo al final de la Misa, hoy mismo. La catequesis será todos los domingos, a las 11:30am, en los salones de la casa
parroquial. Concluiremos con la santa Misa de la una de la tarde. Que el beato Scalabrini, apóstol del catecismo, interceda por
nosotros.
La corrección fraterna “es un aspecto del amor y de la comunión que deben reinar en la comunidad cristiana” “corregir al
hermano es un servicio. (aciprensa.com)
Estudio de la Biblia y Catequesis para Adultos: Los esperamos todos los viernes, a las 7:30pm, con mucha fe y buena motivación.
Los catequistas y aspirantes a cualquier servicio están invitados a participar lo más frecuentemente posible.
Bautismos y otros Sacramentos: Para bautismos, confesiones, o cualquier otro sacramento por favor hablen directamente con el
sacerdote al final de la Santa Misa.

“Ojalá escuchen hoy la voz del Señor: «No endurezcan el corazón como en Meribá,
como el día de Masa en el desierto.”

