CHIESA MADRE DEI CRISTIANI – LASALLE
25o DOMENICA DEL T.O. – 23 SETTEMBRE 2018
ORARIO di UFFICIO 9:00 am–3:00 pm (chiuso 12:00-1:00)
San Pio da Pietrelcina
Celebriamo oggi la festa di San Pio da Pietrelcina, deceduto il 23 settembre 1968. Erede spirituale di San Francesco
d'Assisi, Padre Pio da Pietrelcina è stato il primo sacerdote a portare impressi sul suo corpo i segni della crocifissione.
Già noto al mondo come il "Frate stigmatizzato", Padre Pio, al quale il Signore aveva donato particolari carismi, si
adoperò con tutte le sue forze per la salvezza delle anime. Le sue intercessioni provvidenziali presso Dio furono per
molti uomini causa di guarigione nel corpo e motivo di rinascita nello Spirito.
Per anni, quindi, da ogni parte del mondo, i fedeli si recarono da questo sacerdote stigmatizzato, per ottenere la sua
potente intercessione presso Dio.
Cinquant'anni vissuti nella preghiera, nell'umiltà, nella sofferenza e nel sacrificio, dove per attuare il suo amore, Padre
Pio realizzò due iniziative in due direzioni: una verticale verso Dio, con la costituzione dei "Gruppi di preghiera", l'altra
orizzontale verso i fratelli, con la costruzione di un moderno ospedale: "Casa Sollievo della Sofferenza".
Nel settembre del 1968 migliaia di devoti e figli spirituali del Padre si radunarono in convegno a San Giovanni Rotondo
per commemorare insieme il 50° anniversario delle stigmate e celebrare il quarto convegno internazionale dei Gruppi di
Preghiera.
Nessuno avrebbe immaginato invece che alle 2.30 del 23 settembre 1968 avrebbe avuto termine la vita terrena di Padre
Pio da Pietrelcina.
Nella nostra chiesa Madre dei Cristiani la Santa Messa di oggi, 23 settembre, delle ore 10:00, viene celebrata ad onore
di San Padre Pio.
Catechismo.
I genitori dei nostri fanciulli di catechismo hanno partecipato numerosi agli incontri tenuti proprio per loro lunedi e martedi
scorso alle ore 19:30, nella nostra sala parrocchiale. Oggi, 23 settembre, si celebra la domenica del catechismo. Alla
Messa delle ore 11:30 verranno benedetti i testi di catechismo ai fanciulli in 2° e 5° classe.
Prima riunione dell’Azione Cattolica – mercoledi 19 settembre
L’Azione Cattolica ha tenuto la sua prima riunione di quest’anno pastorale mercoledi scorso, 19 settembre. E’ stato un
incontro programmatico. Sotto la guida di Anna Girolami, 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, l’Azione Cattolica si accinge, anche quest’anno, a realizzare
numerose iniziative a beneficio della nostra chiesa. Si tratta di tener vivo anzitutto l’aspetto spirituale della nostra
comunità e, in particolare, di realizzare attivita socio-culturale e di informazioni utili alla propria salute, con attività
ricreativa e di svago, nonché di iniziative di raccolta fondi come sostegno materiale alla chiesa , alle missioni lontane, ai
poveri che vivono in mezzo a noi ed altre ricorrenze. Buon lavoro!
Incontro del consiglio di amministrazione: Mercoledi, 26 settembre, ore 19:30
• Un nuovo tetto per la nostra chiesa. Il consiglio di amministrazione, con il consenso del nostro arcivescovo, ha
approvato la ristrutturazione di un nuovo tetto per la nostra chiesa. Tre compagnie hanno presentato i loro
preventivi per la refezione del tetto ed i lavori sono stati affidati alla compagnia “Couvreur Westars Inc.”, per un
montante di $ 117,274.50. I lavori dovrebbero iniziare in questi giorni.
• Campagna “raccolta fondi” per il nuovo tetto. Il consiglio di amministrazione ci invita a raccoliere quanto viene
speso per il tetto con contributi vari da parte dei nostri parrocchiani e con il ricavato di nuove iniziative di
fundraising.
Pellegrinaggio all’Oratorio San Giuseppe – domenica 30 settembre. L’autobus partirà dalla nostra chiesa alle ore 12:30
pm. 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.
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.

Intenzioni di Sante Messe – Orario / Schedule
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 – SAN PIO DA PIETRELCINA
08:30 - Maria Vincinguerra (sorella Franca)
10:00 - Messa comunitaria – In onore di San Padre Pio
(gruppo di preghiera S. Padre Pio Amalia Salvi, Pia Vissani, Aldo e Lina)

11:30 - Community Mass – Catechetical Sunday - Opening Mass
13:00 - Misa comunitaria
14:30 - Bautismo: Sebastian Restrepo Solorzan
Lunedì, 24 settembre
08:30 - Giuseppe Lazzara – 14 anni (moglie e figli)
Martedi, 25 settembre
08:30 - Filippo Masucci (fratello Elvio)
Mercoledì, 26 settembre
08:30 - Italo Izzi (moglie e figli)
19:00 - Domenico Della Posta – 1 anno (moglie, figli e fam)
19:30 - Riunione dell Consiglio di amministrazione – sala parrocchiale
Giovedì, 27 settembre
08:30 - In onore della Madonna dei Miracoli (una devota)
09:00 - Adorazione fino alle ore 19:00
19:00 - Messa comunitaria
Venerdi, 28 settembre
08:30 - Michelina e Giuseppe D’Adamo (sorella Grazia)
19:00 - A/M – Domenico Zappavigna (sorella Caterina Marando)
Sabato, 29 settembre
08:30 - Giuseppe Pasquale – 5 anni (moglie e figli)
15:00 - Bautismo: Melissa Ardila Cruz
17:00 - In onore di San Padre Pio (Maria Calandriello)

26o DOMENICA DEL T.O. – 30 settembre
08:30 - Giuseppe e Antonietta Tronca (Antonietta Zampino)
10:00 - Messa comunitaria – In onore di San Padre Pio (Anna Perrotti)
10:00 - Catechism: Grades 2 & 3, segue catechism in Spanish
11:30 - Community Mass
13:00 - Misa comunitaria
Entrato nel riposo eterno: Domenico Zappavigna
Lampada al Santissimo Sacramento: Dina Erbetta

25th SUNDAY IN ORDINARY TIME – SEPTEMBER 23, 2018
OFFICE HOURS: 9:00-3:00 (closed 12:00-1:00)
In today’s gospel we see the human dynamics that underlie our propensity to sacrifice the innocent. But we also see
Christ’s answer to those dynamics. If we are not to be people who sacrifice the innocent, we must be, as Saint James says
“peaceable, gentle, willing to yield, full of mercy and good fruits, without a trace of partiality or hypocrisy,” or, as Jesus
says, “Whoever wants to be first must be last of all and servant of all”.
Catechism: classes begin – church hall “Madre dei Cristiani”
Today, Sunday, September 23 – Catechetical Sunday: blessing and distribution of text books grades 2 and 5, at the 11:30
Mass
Sunday, September 30, from 10:15 am to 12 noon (Mass included): classes grades 2 & 3.
Wednesday, October 3, FAITH SHARING, 7:30 pm – CHURCH HALL
Sunday, October 7, from 10:15 am to 12 noon (Mass included): classes for grades 5 & 6.
Sunday, October 14, from 10:15 am to 12 noon (Mass included): classes for grades 2 & 3.
Sunday, October 21, from 10:15 am to 12 noon (Mass included): classes for grades 5 & 6.
Wednesday, October 24, FAITH SHARING, 7:30 pm – CHURCH HALL
Sunday, October 28, from 10:15 am to 12 noon (Mass included): classes for grades 2 & 3
If you did not register, please do so as soon as possible by contacting 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.
Administrators Council Meeting: Wednesday, September 26, at 7:30 pm, in the church hall.
A new roof for our church
Our administration council decided to place a new roof on our church. Such a big job has been entrusted to the company
“Couvreur Westars Inc”, for an amount of $ 117,274.50. The administration council will analyze the possibility to raise such an
amount of money through fundraising activities.
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.
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.
Wedding celebrations in our church
Saturday, October 6th at 1:00 pm – Sandra Trochei & Christopher Poulter
Other Initiatives of Catholic Action MdC
1. Monthly meeting: Wednesday, October 17 at 19:30 in parish hall.
2. The Castagnata will take place on Saturday, November 3 at 18:00
3. Mass for the fallen of all wars: Sunday, November 11, at 10 am in the morning.
4. Mass for the deceased Catholic Action: Wednesday, November 21 at 19:00.

NOTICIAS EN ESPAŇOL
XXV Domingo del Tiempo Ordinario – Septiembre 23 de 2018
Misa en español todos los domingos a las 1:00 pm, en nuestra Iglesia
25º Domingo del Tiempo Ordinario: ¿Cuáles son nuestros temas de conversación más constantes? Hoy el Señor pregunta a sus
seguidores algo semejante: ¿De que discutían por el camino? (Marcos 9, 30-37). Puede ser que nuestras conversaciones casi siempre
sean sobre temas falsamente serios o no tienen mucho que ver con nuestra fe y valores católicos. Por ejemplo podemos estar
hablando mucho de: puestos importantes de trabajo, de honores, de placer, de prestigio, de títulos, de popularidad y de muchas otras
cosas superficiales y pasajeras. Eso nos quita el tiempo que debe ser para Dios y nos impide escuchar su evangelio y hacerlo
compatible con nuestra vida. Que el Señor nos de la gracia y todo lo que necesitemos para hacer buen uso de nuestro tiempo y
recursos y así servirle a Él y a nuestros hermanos. (betania.es)
Catequesis para Niños, Jóvenes y adultos: Ya iniciamos 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.
Actividades Próximas: 23 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.
Mantenimiento: Es necesario poner un nuevo techo al templo. Los trabajos se iniciaran próximamente y costaran alrededor de
117.274.50. Les estaremos dando más información,
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.

«Quien quiera ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos».

