CHIESA MADRE DEI CRISTIANI – LASALLE
22o DOMENICA DEL T.O. – 02 SETTEMBRE 2018
ORARIO di UFFICIO 9:00 am–3:00 pm (chiuso 12:00-1:00)
Il male viene dal di dentro, non dal di fuori!
Il male viene dal di dentro, dal cattivo uso della nostra libertà. “Ama e fa ciò che vuoi”(S. Agostino). Il principio del bene
e del male è il nostro cuore buono o cattivo, illuminato dall’amore o accecato dall’egoismo. Per questo la norma ultima di
comportamento per fare la volontà di Dio viene dal discernimento, che, tenendo conto anche della legge, ci fa vedere più
in profondità se il nostro cuore è mosso da Lui o dal nemico. Gesù nel vangelo di oggi fa una lista di peccati, alla cui
origine sta il cuore dell’uomo, con le sue cattive intenzioni, da cui nascono tutte le cattive azioni. La serie di peccati
culmina nella stupidità, proprio di chi non distingue il bene dal male.
Giorno del lavoro – labour day!
Lunedi, 3 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.
Incontri consiglio di amministrazione:
• Giovedi 6 settembre alle ore 19:30 in sala parrocchiale.
• Mercoledi, 26 settembre 2018, ore 19:30
Catechismo. Il catechismo in preparazione alla prima comunione e alla cresima inizia fra qualche settimana. Si pregano
i genitori di iscrivere i loro bambini in seconda o quinta elementare alle classi di catechismo. La catechesi è fondamentale
per ricevere i sacramenti.
Iniziative dell’Azione Cattolica MdC
L’Azione Cattolica riprende le sue attività:
1. Tesseramento: Domenica 09 settembre le tessere verranno benedette durante le Messe. Possono quindi
essere raccolti nella sala parrocchiale.
2. Prima riunione: La prima riunione dell’Azione Cattolica si terrà mercoledì, 19 settembre, alle ore 19:30, in sala
parrocchiale. Tutti i soci sono invitati a partecipare numerosi a questo incontro programmatico.
3. 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 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).
4. 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.
Festa di Maria Santissima delle Grazie: domenica prossima 09 settembre.
Il comitato di Maria Santissima delle Grazie, venerata a Torre di Ruggiero (CZ), annuncia che la festa, con Santa Messa
alle ore 10:00 seguita dalla processione con la statua della Madonna.
Incontro programmatico per l’anno pastorale 2018-2019: 12 settembre
Sarà un incontro mercoledi, 12 settembre alle 19:30 dei rappresentanti dei vari gruppi pastorali che esistono all’interno
della nostra chiesa:
1. Il comitato liturgico, con un programma che includa i lettori, i ministri dell’eucarestia, le corali e i collettori, i
servienti all’altare;
2. Il comitato della carità, composto da tutti coloro che desiderano impegnarsi in questo settore di aiuti ai poveri,
specie i nuovi immigrati;
3. Incontri di nuova evangelizzazione o faith sharing con Sergio Coriandoli;
4. Le iniziative e attività sociali e religiose della pastorale hispana: oltre alla Messa, si devono sapere le varie attività
sociali che si tengono nella nostra sala parrocchiale;
5. Le varie associazioni che desiderano incontrarsi nella nostra sala parrocchiale.

Intenzioni di Sante Messe – Orario / Schedule
Sabato, 01 settembre
08:30 - In onore della Madonna (Gruppo Mariano)
17:00 - Luigi Calandriello (moglie e figli)

22o DOMENICA DEL T.O. – 02 settembre
08:30 - Mafalda e Antonio Vadacchino – 50 anni (figli e fam)
10:00 - Messa comunitaria: In onore di San Nicodemo (Rosa Spano)
In onore del Sacro-Cuore di Gesù (Palmira D’Argenio)
11:30 - Community Mass
13:00 - Misa comunitaria
15:00 - Recita del santo rosario in chiesa
Lunedì, 03 settembre – LABOUR DAY - UFFICIO CHIUSO
08:30 - Maddalena e Filippo Boggia (figlio e fam)
Martedi, 04 settembre – Santa Rosalia
08:30 - Filomena, Maria, Nardolina, Emilia e Paolo Tasca (fratello Gabriele)
Mercoledì, 05 settembre – Santa Teresa di Calcutta
08:30 - Santa Messa
19:00 - Gilda Vellucci – 1 mese (figli e fam)
19:30 - Triduo a Maria SS delle Grazie
19:45 - Baptism Meeting – Church Hall
Giovedì, 06 settembre
08:30 - Santa Messa
09:00 - Adorazione fino alle ore 19:00
19:00 - Messa comunitaria
19:30 - Triduo a Maria SS delle Grazie
Venerdi, 07 settembre
08:30 - Luigi e Rosa Tasca (figlio Gabriele)
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, 08 settembre – Natività della Beata Vergine Maria
08:30 - Giuseppina Patulli (Felicia Colati)
17:00 - Ginette Roberts (Diane Sangollo)

23o DOMENICA DEL T.O. – 09 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 - Baptisms: Ashley Rose Lafable Poulin, Lorenzo Vassetta and Natalie Collecchia
Entrati nel riposo eterno: Giuseppina La Monaca in Sebastiano

22nd SUNDAY IN ORDINARY TIME – SEPTEMBER 2, 2018
OFFICE HOURS: 9:00-3:00 (closed 12:00-1:00)
In today’s gospel Jesus called the crowd and said to them, “Listen to me, all of you, and understand: there is nothing outside a
person that by going in can defile them, but the things that come out of a person are what defile them.” Today we ask the Holy Spirit
to help us to listen and understand the Word of God.

Labour Day, Monday September 3rd
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.

Catechism program
1. Friday, September 14, 7:30 pm in church hall: catechist meeting and distribution of catechetical material;
2. Monday, September 17, 7:30 pm, in church hall (parents only) for Grades 2 & 5;
3. Tuesday, September 18, 7:30 pm, in church hall (parents only) for Grades 3 & 6;
4. Sunday, September 23 – Catechetical Sunday: blessing and distribution of text books grades 2 and 5, at the 11:30 Mass.
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 $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
The Catholic Action resumes its activities:
1. Membership: Sunday, September 9, the membership cards will be blessed during the Masses. They can then be picked
up in the church hall.
2. 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.
3. 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.
4. 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.
Program meeting for the pastoral year 2018-2019: 12 September
There will be a meeting on Wednesday, September 12 at 7:30 pm of the representatives of the various pastoral groups that exist
within our church:
1. The liturgical committee, with a program that includes the readers, the ministers of the Eucharist, the choir, the collectors
and the servants to the altar;
2. The charity committee, composed of all those who wish to engage in this sector of aid to the poor, especially new
immigrants;
3. Meetings of new evangelization or faith sharing;
4. The social and religious initiatives and activities of the Hispanic community: in addition to the Mass, we must know the
various social activities held in our parish hall;
5. The various associations wishing to rent our parish hall.
Administrators Council Meetings
• Thursday, September 6, at 7:30 pm, church hall
• Wednesday, September 26, at 7:30 pm, church hall

NOTICIAS EN ESPAŇOL
XXII Domingo del Tiempo Ordinario – Septiembre 2 de 2018
Misa en español todos los domingos a las 1:00 pm, en nuestra Iglesia
22º Domingo del Tiempo Ordinario: Después de 5 domingos de leer en el Evangelio de San Juan las palabras de Jesús
sobre su entrega en la Eucaristía, volvemos a San Marcos (7, 1-8a. 14-15. 21-23) con la actividad apostólica de Jesús fuera de
Galilea. Jesús denunció la actitud de los fariseos que prefirieron un cumplimiento "externo" de la ley en vez de un cambio real
del corazón, perdiendo así lo esencial de la ley y dándole importancia a lo exterior o material. (catholic.net, betania.es)
Catequesis para Niños, Jóvenes y adultos: Ya reiniciamos las inscripciones para la nueva catequesis de primera Comunión
y Confirmación. Por favor reclamen la forma de inscripción al final de la Misa, llénenla y entréguenla al sacerdote junto con el
certificado de bautismo y el aporte. Inviten a sus amigos y familiares. Iniciaremos la catequesis el próximo domingo, 9 de
septiembre, a las 11:30am.
Actividades Próximas: 9 Septiembre inicio 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.

“La religión pura e intachable a los ojos de Dios Padre es ésta: visitar huérfanos
y viudas en sus tribulaciones y no mancharse las manos con este mundo.”

