CHIESA MADRE DEI CRISTIANI - LASALLE
22 DOMENICA DEL T.O. – 01 SETTEMBRE 2019
ORARIO di UFFICIO 9:00 am–3:00 pm (chiuso 12:00-1:00)
o

Chiunque s’innalza sarà umiliato e chi si umilia sarà innalzato
Il lievito dei farisei porta all’”avere di più”; riempie l’uomo di possesso e di rapina e lo riduce a un idropico, che trasforma in
acqua morta tutto ciò che mangia, e cresce tanto da non passare per la porta stretta. E’ la situazione di ogni uomo:
nessuno può salvarsi, e tutti veniamo salvati. Tutti, tranne l’orgoglioso che rifiuta la mano tesa, perchè pretende di farcela
da solo. Nel vangelo di oggi Gesù illustra lo spirito nuovo di chi è guarito dall’idropisia: è l’umiltà, il contrario di quel
protagonismo di cui fanno mostra i tanti piccoli idropici che egli vede scegliere i primi posti al banchetto della vita! Al lievito
dei farisei, Gesù contrappone il lievito del Regno: è la rivelazione del giudizio di Dio, che valuta in modo opposto al nostro.
Egli ha scelto l’ultimo posto, si è fatto servo di tutti e si è umiliato. Suoi amici sono quanti fanno altrettanto! In questa
parabola siamo esortati a occupare l’ultimo posto, perchè è quello del Figlio. E’ il motivo per cui Dio ama gli ultimi e anche
noi dobbiamo amarli. Solo questi partecipano al banchetto del Regno, che la misericordia del Padre imbandisce per il
figlio perduto e ritrovato.

Incontro del consiglio di amministrazione: 5 settembre, ore 19:30
Il consiglio di amministrazione si incontrerà giovedi 5 settembre, alle ore 19:30. L’incontro verterà sulla
programmazione economica per l’anno pastorale 2019-2020: le varie attività di fundraising che si terranno in
parrocchia quest’anno, un esame di come meglio investire i nostri risparmi; le spese necessarie per il buon
andamento della comunità parrocchiale e le spese superflue, ed altri temi vari. Una buona gestione
dell’amministrazione serve anche a gestire bene le nostre attivita pastorali.
Giorno del lavoro – labour day! 2 settembre
Lunedi, 2 settembre, si celebra il giorno del lavoro conosciuto come “LABOUR DAY. E’ un giorno dedicato
all’importanza del lavoro nella vita di ogni persona umana. La chiesa vede il lavoro umano come un impegno di
continuare a perfezionare il creato, dono di Dio.
Azione Cattolica
Tesseramento. Il tesseremento per tutti coloro, uomini o donne, che vorranno essere iscritti all’Azione Cattolica
si terrà domenica 8 settembre dopo le due Messe Italiane e la Messa inglese. Tutti sono benvenuti, come
volontari disposti a dare una mano nell’organizzare quelle attività che serviranno a diffondere sempre più il
vangelo di N-S Gesù Cristo.
Incontro generale dell’Azione Cattolica: mercoledi 18 settembre alle ore 19:30 in sala parrocchiale
Pellegrinaggio all’Oratorio San Giuseppe: domenica 29 settembrre.
Il pellegrinaggio della comunità italiana all’Oratorio San Giuseppe avrà luogo domenica 29 settembre. In
questa domenica si celebra anche la giornata mondiale del migrante. Ci sarà la recita del santo rosario alle ore
14:30 e la Santa Messa celebrata dal nostro arcivescovo alle ore 15:00.
Un autobus partirà dalla nostra chiesa per l’Oratorio alle ore 13:00. Per prenotare un posto nell’autobus,
telefonare a Josie Verelli: 514 364-2587.
BAZAAR: Ven – Dom. 4-5-6 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 volontari, 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.
Catechismo
I fanciulli di prima comunione (grado 2 & 3) e quelli della cresima (grado 5 & 6) inizieranno le classi di
catechismo a settembre. I nuovi fanciulli nel 2° e 5° grado devono registrarsi al piu presto possibile,
telefonando ad Agnese Vilone (514 – 363-2707), o per email: agnesv724@gmail.com. Si richiede il certificato
di battesimo ed un contributo di $ 90.
Festa di Maria Santissima delle Grazie: domenica 8 settembre:
MESSA
; ore 10;00, seguita dalla processione

Intenzioni di Sante Messe – Orario / Schedule
Sabato, 31 agosto
08:30 - Nicola e Paolo Columpsi (Antonietta)
10:00 - Filippino wedding vows renewal for 5 couples
17:00 - Luigi Calandriello (moglie e figli)

22o DOMENICA DEL T.O. – 01 settembre
08:30 - In onore di San Padre Pio (Franca)
10:00 - Messa comunitaria
11:30 - Community Mass
13:00 - Misa comunitaria
15:00 - Recita del santo rosario in chiesa
Lunedì, 02 settembre – LABOUR DAY - UFFICIO CHIUSO
08:30 - Santa Messa
Martedi, 03 settembre
08:30 - Riccardo D’Alesio (mamma)
19:30 - Prove della corale / choir practice
Mercoledì, 04 settembre
08:30 - Santa Messa
19:00 - Santa Messa
19:30 - Triduo a Maria SS delle Grazie
19:45 - Baptism Meeting – Church Hall
Giovedì, 05 settembre – Santa Teresa di Calcutta
08:30 - Santa Messa
09:00 - Adorazione fino alle ore 19:00
19:00 - Messa comunitaria
19:30 - Triduo a Maria SS delle Grazie
19:30 - Consiglio di amministrazione / Administrators’ Meeting
Venerdi, 06 settembre
08:30 - Santa Messa
19:00 - Al Beato Antonio Franco e a Maria SS Bambina (Assoc. Messinese)
19:45 - Triduo a Maria SS delle Grazie e benedizione al SS Sacramento
Sabato, 07 settembre
08:30 - In onore della Madonna (Gruppo Mariano)
15:30 - Baptisms:
Liano Agostino Coluccino, Viviana Vaccaro, Jemma Evangelista & Luca Gabriele Edward Salvati
17:00 - Leo Myles (Anna et Lina)
23o DOMENICA DEL T.O. – 08 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
Lampada al Santissimo Sacramento: Genoveffa D’Alesio

22ND SUNDAY IN ORDINARY TIME – SEPTEMBER 1, 2019
OFFICE HOURS: 9:00-3:00 (closed 12:00-1:00)
God loves us. As our relationship with God grows, we realize that he loves us. We are developing a healthier acceptance
of our strength and limitations. At this Eucharist we give thanks that God dwells within us. We do not need to be first in line;
we don’t need the best seat in the house. The knowledge that God loves us unconditionally allows us to let others cut in
front without our getting upset

Labour Day, Monday September 2nd
Monday we celebrate the day of work known as "LABOUR DAY. It is a day devoted to the importance of work in the life of
every human person.
TERESA OF CALCUTTA: si celebra la sua festa il 5 settembre
Feast Day: September 5
Canonized: September 4, 2016
Catechism
If you did not register, please do so as soon as possible by calling Agnes Vilone at 514-363-2707 or by email at
agnesv724@gmail.com Registration Fee is $90.00. Requirements: certificate of baptism (not birth certificate), and a contribution
of $90.00.
ADMINISTRATION COUNCIL MEETING: Thursday, September 5, 7:30 pm
The Administrators will meet Thursday 5 September, at 7.30pm. The meeting will focus on economic planning for the pastoral
year 2019-2020: the various fundraising activities that will be held in the parish this year, an examination of how best to invest our
savings; the expenses necessary for the good performance of the parish community and the unnecessary expenses, and other
various themes. Good administration management also serves to manage our pastoral activities well.
Catholic Action MdC
1. Registration. All those who would like to become members of the
Catholic Action are invited to register on Sunday,
September 8, 2019, after the Italian Masses and the English Mass at the entrance of the church.
2. Pilgrimage to the Saint Joseph Oratory – Sunday, September 29. The bus will leave from our church at 1:00 pm. Please
contact Josie Verelli at 514-364-2587.
3. BAZAAR: Fri - Sun. 6-7-8 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.
4. Meeting: Wednesday, September 18 at 7:30 pm.

NOTICIAS EN ESPAŇOL
XXII Domingo del tiempo ordinario – Septiembre 1 de 2019
Misa en español todos los domingos a las 1:00 pm, en nuestra Iglesia
22º Domingo Ordinario: (Lc 14,1.7-14) El Señor Jesús siempre va a lo esencial pues conoce el corazón del hombre (Jn 2,25); Él
sabe que, desde Adán, nuestro más grave mal es el deseo de sobresalir sin tener en cuenta a Dios ni al prójimo. Sin embargo, nunca
es más grande el hombre que cuando se siente pequeño delante de Dios. La humildad es su lugar, pues no puede exhibir delante de
Dios ningún derecho. Todo lo que es y tiene lo ha recibido: ¿De qué enorgullecerse? (1 Cor 4,7). Y, por otra parte, ¿qué son todas las
grandezas humanas al lado del puesto en que hemos sido colocados por gracia junto a los santos, los ángeles y el mismo Dios? «El
que se humilla, será ensalzado». Como tantas otras palabras del evangelio, esta frase nos da un verdadero retrato del propio Cristo. Él
es el que verdaderamente se ha humillado, despojándose totalmente, hasta el extremo de la muerte en cruz. Por eso precisamente
Dios Padre le ha exaltado sobremanera y le ha concedido una gloria impensable (Fil 2,6-11). Él nos enseña por dónde se alcanza ese
oculto deseo de gloria que todos llevamos dentro. La humillación es el único camino, no hay otro. Cristo quiere desengañarnos y lo
hace convirtiéndose él en modelo y caminando por delante. (homiletica.org)
Peregrinación Anual: Será el próximo sábado 7 de Septiembre. Iremos a la abadía de San Benito del lago (Abaye de Saint-Benoitdu-Lac), la cual está ubicada a hora y media de Montreal. Saldremos a las 8 de la mañana y regresaremos a las 5:30pm
aproximadamente. Lo más importante de una peregrinación católica es la vivencia de los sacramentos, especialmente la Eucaristía y
la Confesión. Las peregrinaciones ayudan mucho al mejoramiento de nuestra relación con Dios y con las personas de la familia y de la
comunidad. Para más información hablen con Alfonso al final de la Misa. Todos estamos invitados a participar.
Catequesis para los Sacramentos en Español: seguimos inscribiendo los niños para la catequesis de primera Comunión y
Confirmación. Por favor pidan las formas al final de la Misa y entreguen las inscripciones ya completas al padre o a Maribel lo más
pronto posible; adjunten una copia del certificado de bautismo. Iniciaremos clases el próximo domingo 8 de septiembre.

Catequesis para Adultos y Estudio de la Biblia: todos los viernes a las 7:30pm. Estuvimos en descanso del 2 al 30 de
agosto. Regresaremos el próximo viernes 6 de septiembre, a las 7:30pm. Participemos 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. Recordemos que los sacramentos deben recibirse principalmente en la comunidad donde uno va a
Misa todos los domingos y no andar de iglesia en Iglesia como en una plaza de mercado.

“Los justos se alegran, gozan en la presencia de Dios, rebosando de alegría.”

