CHIESA MADRE DEI CRISTIANI - LASALLE
24 DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO. – 17 SETTEMBRE 2017
ORARIO di UFFICIO 9:00 am–3:00 pm (chiuso 12:00-1:00)
o

“Non bisognava che anche tu avessi compassione.....”
“Non bisognava che anche tu avessi compassione del tuo compagno come anch’io ho avuto compassione di te?” Il
fondamento del mio rapporto con l’altro è l’imitazione del rapporto che l’Altro ha con me: quanto il Signore ha fatto con
me è principio di quanto io faccio con il fratello. La giustizia del Figlio, che introduce nel Regno del Padre, non è quella
che ristabilisce la parità, secondo la legge: chi sbaglia paga. È una giustizia superiore, proprio di chi ama, che è in
debito verso tutti: all’avversario deve la riconciliazione, al piccolo l’accoglienza, allo smarrito la ricerca, al colpevole la
correzione, al debitore il condono. È la disparità della giustizia divina, che è misericordia, dono e perdono. Alla giustizia
della legge che uccide, subentra quella dello Spirito che dà vita.
Padre Fugolo in Italia
P. Giuseppe è partito giovedi scorso per l’Italia per trascorrere tre settimane con la sua famiglia e paesani in occasione
del 50.mo anniversario di ordinazione sacerdotale. Sarà di ritorno a Madre dei Cristiani il 7 ottobre. Auguriamo al Padre
un tranquillo periodo di riposo nel suo paese natìo.
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 prossima, 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.
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.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.
Papa Francesco in Colombia
in questi giorni Papa Francesco è stato in Colombia visitando le città pricinpali. Il Papa ha incoraggiato tutti ad aprire porte
e cuore verso ogni altro e ad uscire dalla corruzione, caratterizzata dal sentirci a posto e senza bisogno di conversione
dalle ambiguità e dal male del mondo. Chi , poi, intraprende il suo esodo, costretto da condizionì insostinibili di povertà, di
pericolo e di ingiustizia, può guadagnare per tutti almeno una prospettiva diversa di vita, il senso del cammino verso una
nuova possibilità di esistenza, l’esperienza di salvezza da condividere oltre ogni paura.
Papa Francesco ha detto ai giovani colombiani:”NON ABBIATE PAURA”. Vivete la vostra fede con coraggio e forza.

Intenzioni di Sante Messe – Orario / Schedule
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
Lunedì, 18 settembre
08:30 - Clementina e Giovanni Prevete (figli)
19:30 - Catechism Parent Meeting – Grades 2 & 5 - church hall
Martedi, 19 settembre
08:30 - Julia e Armando Russo (figlia Loretta)
19:30 - Catechism Parent Meeting – Grades 3 & 6 – church hall
Mercoledì, 20 settembre
08:30 - Luigi Galié (nipote Iolanda)
19:00 - M/C – Filomena Mancuso Scalise – 1 anno (figli e fam)
19:45 - Triduo a San Padre Pio
19:30 - Riunione dell’Azione Cattolica – sala parrocchiale
Giovedì, 21 settembre
08:30 - Eugenio Domenico De Marte (Grazia D’Adamo)
09:00 - Adorazione fino alle ore 19:00
19:00 - Messa comunitaria
19:30 - Triduo a San Padre Pio
Venerdi, 22 settembre
08:30 - Assunta Cresta – 3 anni (figlia)
19:00 - Domenico Larosa – 1 mese (famiglia)
19:30 - Triduo a San Padre Pio
Sabato, 23 settembre
08:30 - In onore di San Padre Pio (Amalia Salvi)
15:30 - Baptisms: Elisa Testani & Giovanni Blue D’Adamo
17:00 - Mario Di Ruscio (moglie Italia)

25o DOMENICA DEL T.O. – 24 settembre
08:30 - Santa Messa
10:00 - Messa comunitaria – In onore di San Padre Pio (gruppo di preghiera S. Padre Pio e Pia Vissani)
11:30 - Community Mass – Catechetical Sunday - Opening Mass
13:00 - Misa comunitaria
Entrata nel riposo eterno: Addolorata Notte, Antonietta Colosimo e Filippo Riggi
Lampada al Santissimo Sacramento: Rosa Bruzzese (17-23 settembre), Anna Leo (24-30 settembre)

24th SUNDAY IN ORDINARY TIME – SEPTEMBER 17, 2017
OFFICE HOURS: 9:00-3:00 (closed 12:00-1:00)
“Forgiveness”
In Matthew’s gospel we learn that forgiveness is not finite and it should never run dry. If it is perpetually poured from all
people as it does from the Lord, then the cycle of anger, vengeance and hate will come to an end.
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. First meeting. The first meeting for the Catholic Action members will be held on Wednesday, September 20, at
19:30, in the parish hall.
2. 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).
3. 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
XXIV Domingo del tiempo ordinario – Septiembre 17 de 2017
Misa en español todos los domingos a las 12:30 pm, en nuestra Iglesia
24º Domingo Ordinario: Dios es pleno de amor, compasivo y misericordioso, y nos concede misericordiosamente su perdón si
acudimos a Él y lo aceptamos, especialmente en el sacramento de la Reconciliación. El Señor nos perdona y nos llama al
mismo tiempo a perdonar sinceramente “de corazón.” La parábola evangélica de este domingo (Mateo. 18, 21-35), ilustra la
doctrina de Jesús sobre el perdón fraterno de las ofensas, que debe ser una de las actitudes fundamentales del seguidor de
Cristo. La línea narrativa es fácil de entender, pero su enseñanza es bastante difícil de practicar, sobre todo cuando la fe y el
amor son débiles y, en cambio, el espíritu de venganza, el odio rencoroso y la agresividad innata en nosotros son fuertes.
(catholic.net)

Catequesis para Niños, Jóvenes y adultos: Ya iniciamos nuestro programa de catequesis. Recuerden que todos debemos
colaborar, especialmente con nuestra oración y buen ejemplo. Si todavía no han completado sus inscripciones, por favor
háganlo al final de la Misa, hoy mismo. La catequesis es 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.
Para saber perdonar necesitamos; “fe y amor, y – Evitar “interpretar” las actitudes. – No hacer juicios sin antes de preguntarnos el
“por qué” nos sentimos agredidos (así encontraremos la causa: imaginación, susceptibilidad, egoísmo). – Si el malentendido surgió en
nuestro interior solamente, no hay porque seguir lastimándonos: no hay que perdonar. Lamentamos bastante cuando descubrimos que
no había motivo de disgusto… entonces nosotros debemos pedir perdón. (encuentra.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.

“Jesús dice que no es suficiente perdonar «hasta siete veces, sino hasta setenta veces siete”.

