CHIESA MADRE DEI CRISTIANI – LASALLE
24o DOMENICA DEL T.O. – 16 SETTEMBRE 2018
ORARIO di UFFICIO 9:00 am–3:00 pm (chiuso 12:00-1:00)
Chi dite che io sia?
“Tu sei il Cristo”. Per i discepoli Gesû non è un fantasma del passato. In lui unico e presente, si ravviva il loro
cuore spento; con lui divampa tutto un passato di promesse e si apre un futuro di speranze. Chi può come lui dare
e dire ciò di cui hanno un bisogno così sordo e cieco, una sete e una fame così profonda? Nella parola Cristo si
cristalizza tutto quanto di bello e di buono l’uomo può attendere da Dio. Tutte le azioni e le parole raccontate fin qui
danno significato vero e pieno a questo termine, che significa messia (=unto, consacrato), re.
Catechismo.
Venerdi , 14 settembre, alle ore 19:30: incontro dei nostri catechisti in sala
Lunedi 17 settembre alle ore 19:30: incontro dei genitori dei bambini nei gradi 2 & 5
Martedi 18 settembre, ore 19:30: incontro dei genitori dei fanciulli in 3° e 6° classe.
Domenica, 23 settembre è la domenica catechetica: verranno benedetti e distribuiti i testi di catechismo ai fanciulli
in 2° e 5° classe durante la Messa delle ore 11:30
Prima riunione dell’Azione Cattolica – mercoledi 19 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, 19 settembre, alle ore 19:30, in sala parrocchiale. Tutti i soci sono invitati a partecipare numerosi a
questo incontro programmatico.
Incontro consiglio di amministrazione: Mercoledi, 26 settembre 2018, ore 19:30
Pellegrinaggio all’Oratorio San Giuseppe – domenica 30 settembre. L’autobus partirà dalla nostra chiesa alle ore
12:30. All’Oratorio il rosario inizierà alle ore 2:30 e sarà animato dalla Missione dell’Annunziata, mentre la santa
Messa, con il vescovo ausiliare Alain Fauber, inizierà alle ore 3:00 del pomeriggio. Per prenotarsi l’autobus,
rivolgersi a Josie Verelli (514-364-2587). La celebrazione della santa Messa verrà animata dalle seguenti
parrocchie: prima lettura (Chiesa Santa Caterina da Siena -NDG); seconda lettura (Chiesa San Giovanni Bosco);
preghiere dei fedeli (i sacerdoti presenti alla celebrazione); processione offertoriale (chiesa Madonna di Pompei).
BAZAAR: Ven – Dom. 5-6-7 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 bazaar ricco di tanti oggetti di buona qualità.
Telefonate in parrocchia se a casa avete oggetti, in buone condizioni, che potrebbero arricchire il nostro bazaar.
Paolo VI e Mons. Oscar Romero santi il prossimo 14 ottobre
Giovanni Battista Montini, nasce a Concesio, in provincia di Brescia, il 26 settembre 1897. Ordinato sacerdote il 29
maggio 1920, è indirizzato da principio alla carriera diplomatica. La sede arcivescovile di Milano lo accoglie nel
1955, tre anni prima di essere creato cardinale da Papa san Giovanni XXIII. Gli succederà al soglio di Pietro, con il
nome di Paolo VI, il 21 giugno 1963, dichiarando da subito di voler portare avanti il Concilio Ecumenico Vaticano II.
Alla conclusione di questa straordinaria esperienza, inizia a metterne in opera le deliberazioni con notevole
coraggio, pur tra grandi difficoltà. Scrive sette encicliche, compie nove viaggi apostolici fuori dall’Italia e coltiva le
relazioni ecumeniche, con proficui scambi e incontri con la Chiesa anglicana e la Chiesa ortodossa. L’ultimo periodo
della sua vita è segnato dalla contestazione ecclesiale e dall’uccisione del suo amico, l’onorevole Aldo Moro. Muore
nella residenza pontificia di Castel Gandolfo il 6 agosto 1978.
Oscar Arnulfo Romero Galdámez
Una vita spesa per il Vangelo, la Chiesa e i poveri oppressi è quella di Oscar Arnulfo Romero y Galdámez, nato il 15
marzo 1917 a Ciudad Barrios, nello Stato di El Salvador. Abbraccia il sacerdozio il 4 aprile 1942 per poi essere
nominato arcivescovo di San Salvador nel 1977. Vive fedelmente come pastore, in modo sobrio nelle stanze del
custode di un ospedale per malati terminali. “Nel nome di Dio e del popolo che soffre vi supplico, vi prego, e in nome
di Dio vi ordino, cessi la repressione”: esorta il 23 marzo 1980, nella sua ultima predica in Cattedrale. Il giorno dopo,
un sicario si intrufola nella cappella dell’ospedale, dove il presule stava celebrando, e lo uccide brutalmente con un
colpo al cuore.

Intenzioni di Sante Messe – Orario / Schedule
Sabato, 15 settembre – B.V. Maria Addolorata
08:30 - Giovanni, Maria Teresa, Angela, Angelina, Anna Maria e Giuseppe Antonio Mastromonaco (Luisa)
15:00 - Matrimonio/Wedding: Alysha Fedele & Maxime Lauze
17:00 - Antonio Di Lorenzo, Bettina, Luigi e Ada Trignani (fam. Di Lorenzo)

24o DOMENICA DEL T.O. – 16 settembre
08:30 - Giovanni, Esterina e Romano Fortino (famiglie)
10:00 - Messa comunitaria – In onore della Madonna Maria SS delle Grazie (Anna Perrotti)

11:30 - Community Mass
13:00 - Misa comunitaria
14:30 - Bautismo: Avril Rendón Vélez
Lunedì, 17 settembre
08:30 - Santa Messa
19:30 - Catechism Parent Meeting – Grades 2 & 5 - church hall
Martedi, 18 settembre
08:30 - Giovanni e Clementina Prevete (figli)
19:30 - Catechism Parent Meeting – Grades 3 & 6 – church hall
Mercoledì, 19 settembre
08:30 - Armando e Julia Russo (figlia Loretta)
19:00 - Fernando D’Amico – 3 mesi (sorella Maria e fam)
19:30 - Triduo a San Padre Pio
19:30 - Riunione dell’Azione Cattolica – sala parrocchiale
Giovedì, 20 settembre
08:30 - Santa Messa
09:00 - Adorazione fino alle ore 19:00
19:00 - Messa comunitaria
19:30 - Triduo a San Padre Pio
Venerdi, 21 settembre
08:30 - Santa Messa
19:00 - A/M – Fausto Santo Deni (sorella Genoeffa e nipote Agatha)
19:30 - Triduo a San Padre Pio
Sabato, 22 settembre
08:30 - Assunta Cresta – 4 anni (figlia)
10:00 - Rocco Langianese – 1 mese (moglie, figli e fam)
15:30 - Baptisms: Samuel Ethan Bressi & Siana Mastromatteo
17:00 - Louis Arsenault – 5 ans (sa femme Clara)

25o DOMENICA DEL T.O. – 23 settembre
08:30 - Maria Vincinguerra (sorella Franca)
10:00 - Messa comunitaria – In onore di San Padre Pio (gruppo di preghiera
Pia Vissani, Aldo e Lina)
11:30 - Community Mass – Catechetical Sunday - Opening Mass
13:00 - Misa comunitaria
14:30 - Bautismo: Sebastian Restrepo Solorzan
Entrata nel riposo eterno: Maria Scartozzi Zeppilli

S. Padre Pio Amalia Salvi,

24th SUNDAY IN ORDINARY TIME – SEPTEMBER 16, 2018
OFFICE HOURS: 9:00-3:00 (closed 12:00-1:00)
“ Who do people say that I am”. In today’s gospel, God shows, through Jesus, his love to his people by overcoming
social barriers and healing through touch. In a time of stringent laws of purity, this was a bold act of mercy. Illness and
disability were seen as a sign of the presence of sin. Jesus reaches across this social boundary and wipes it away,
healing the broken and demonstrating his love for the marginalized.
Catechism program
1. Monday, September 17, 7:30 pm, in church hall (parents only) for Grades 2 & 5;
2. Tuesday, September 18, 7:30 pm, in church hall (parents only) for Grades 3 & 6;
3. Sunday, September 23 – Catechetical Sunday: blessing and distribution of text books grades 2 and 5, at the 11:30
Mass.
4. Sunday, September 30, from 10:15 am to 12 noon (Mass included): grades 2 & 3
If you did not register, please do so as soon as possible by calling Agnes Vilone at 514-363-2707 or by email at
agnesvilone@gmail.com. Registration Fee is $85.00. Requirements: certificate of baptism (not birth certificate.
Wedding celebrations in our church
Saturday, September 15th at 3:00 pm – Alysha Fedele & Maxime Lauze
Saturday, October 6th at 1:00 pm – Sandra Trochei & Christopher Poulter
Initiatives of the 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. First meeting: The first meeting of the Catholic Action will be held Wednesday, September 19, at 19:30, in the
parish hall. All members are invited to take part in this program meeting.
2. Pilgrimage to the Saint Joseph Oratory: Sunday, September 30. The bus will leave from our church at 12:30 pm.
At the Oratory the rosary will start at 2:30 pm while the Holy Mass, with the auxiliary bishop Alain Fauber, will begin
at 3:00 pm. Please call Josie Verelli at 514-364-2587 for reservations.
3. BAZAAR: Fri - Sun. 5-6-7 October: The Bazaar has always been one of the main activities of fundraising,
organized by the Catholic Action and again this year, with the help of our parishioners, we want to organize a bazaar
full of many good quality objects. Call the parish if you have items in your home, in good condition, that could enrich
our bazaar.
Administrators Council Meetings: Wednesday, September 26, at 7:30 pm, church hall
NOTICIAS EN ESPAŇOL
XXIV Domingo del Tiempo Ordinario – Septiembre 16 de 2018
Misa en español todos los domingos a las 1:00 pm, en nuestra Iglesia
24º Domingo del Tiempo Ordinario: El evangelio de hoy (Marcos 8, 27-35) nos da la oportunidad de volver a examinar
nuestra fe en el Señor. Desde lo más profundo de nuestro ser, de la manera más verdadera y honesta quién creemos que es
Jesús y que creemos sobre Él. En la pregunta del Señor está implícito también si creemos en Él mediante la fe, la esperanza y
el amor. La realidad es que somos cristianos desde hace muchos años, intentamos practicar nuestra fe, pero puede ser que
nunca nos hayamos preguntado seriamente quien es Jesús para nuestras vidas. Ojalá hoy podamos orar mucho y enfrentarnos
de verdad con la pregunta que Jesús nos hace y, sobre todo, a intentar responderla. ¿Qué es Jesús para todos nosotros?
¿Aceptamos que es Él es el Mesías, el Señor, nuestro Salvador? ¿Lo seguimos y aceptamos su consuelo y apoyo cuando nos
sentimos cansados y abatidos? ¿Qué, quien es Jesús para ti y para mí? (betania.es)
Catequesis para Niños, Jóvenes y adultos: El pasado domingo iniciamos la preparación para la primera Comunión y
Confesión y para la Confirmación. Si no lo han hecho, por favor entreguen las formas de inscripción completas, al final de la
Misa, junto con el certificado de bautismo y el aporte. Inviten a sus amigos y familiares. Las clases inician a las 11:30am y luego
todos viviremos la santa Misa a la 1pm. Oremos y colaboremos todos.
Actividades Próximas: 16 Septiembre continuación de la catequesis de primera Comunión y Confirmación. 23 Septiembre
café de la amistad. 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.
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.
«Tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame esa fe tuya sin las obras, y yo con mis obras te mostraré la fe».

