CHIESA MADRE DEI CRISTIANI – LASALLE
26o DOMENICA DEL T.O. – 30 SETTEMBRE 2018
ORARIO di UFFICIO 9:00 am–3:00 pm (chiuso 12:00-1:00)
Nel Nome di Gesû
Il discepolo trova nel nome di Gesu la fonte, il fine e il mezzo di ogni sua azione. Fare del bene a uno nel nome
proprio significa schiavizzarlo a sè. Fargli del bene nel suo nome significa essere filantropo, probabilmente ancora
per onorare il proprio nome. Fare del bene nel “NOME” significa amare l’altro nella sua vera dignità di figlio di Dio
con lo stesso amore del Padre. La retta intenzione non è secondaria all’azione; è necessaria sia per fare davvero
del bene all’altro, sia per giungere noi stessi al fine per cui siamo creati. Il vengelo dice che anche il minimo
servizio compiuto nel Nome è investito di valore salvifico. Il Regno di Dio infatti è vivere qui e ora l’amore del
Padre. Il vangelo chiede una decisione radicale: bisogna tagliare tutto ciò che è di inciampo ad altri e a me per
seguire Gesû. Andare dietro a lui è scegliere la vita. Perdere la vita per lui è salvarla; cercare di salvarla per sè è
perderla. In Lui l’uomo ritrova la propria esistenza autentica: quella di figlio e di fratello.
Pellegrinaggio all’Oratorio San Giuseppe, Oggi, 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
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.
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.
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.
Mese di Ottobre/Novembre
1. Inizia il mese di ottobre, un mese dedicato alla Madonna, alla recita del santo Rosario. Domenica prossima
celebreremo la festa dell Madonna di Pompei, la Madonna del Santo Rosario, durante la Messa delle ore 10
am. Il Santo Rosario e la supplica alla Madonna di Pompei si reciteranno alle ore 15:00 in chiesa, domenica
prossima.
2. L’Azione Cattolica avrà il suo incontro mensile mercoledi 17 ottobre, alle ore 19:30, in sala parrocchiale.
3. La celebrazione di Halloween per i nostri fanciulli si terrà, per iniziativa della Nuova Generazione, domenica
28 ottobre, nel pomeriggio
4. L’incontro del consiglio di amministrazione si terrà mercoledi 31 ottobre, alle ore 19:30
5. La tradizionale castagnata (un pranzo completo con danza) in sala parrocchiale avra luogo quest’anno
sabato 3 novembre 2018, alle ore 18:00. I dettagli vi verranno comunicati in un prossimo futuro.
6. La Messa per i caduti di tutte le guerre: domenica 11 novembre alle ore 10:00 del mattino.
7. Messa per i defunti dell’Azione cattolica: mercoledi 21 novembre, alle ore 19:00.
MISSIONE DELL’ANNUNZIATA – LACHINE: organizza un banchetto (dinner-dance) a beneficio dell’Istituto
neurologico di Montreal, sabato 13 ottobre, nella sala parrocchiale (4360 Broadway, Lachine). L’iniziativa viene da
un gruppo di volontari della Missione stessa. I biglietrti sono di $ 80 a persona e si possono ottenere telefonando a
Maria Marotta al 514-693-5678.

Intenzioni di Sante Messe – Orario / Schedule
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
Lunedì, 01 ottobre
08:30 - In onore di Santa Teresa (Giovanna e Luigi Verelli)
Martedi, 02 ottobre
08:30 - Giulia Dicenza (genitori)
Mercoledì, 03 ottobre
08:30 - In onore di San Padre Pio e per Sant’Antonio (Carolina Di Lollo)
19:00 - Marcella Paterniani – 2 anni e Lorenzo Guiducci (figli e fam)
19:30 - Faith Sharing – Church Hall
Giovedì, 04 ottobre
08:30 - Antonio Di Bartolomeo (figlia Amalia)
09:00 - Adorazione fino alle ore 19:00
19:00 - Messa comunitaria
Venerdi, 05 ottobre
08:30 - Salvatore Iacovelli (figlia Carmela)
19:00 - A/M – Rosalia Caruso Mercuri (fratello Francesco e fam)
Sabato, 06 ottobre
08:30 - In onore della Madonna (gruppo Mariano)
10:00 - Berardino Colanzi – 1 anno (moglie, figli e fam)
13:00 - Matrimonio/Wedding: Sandra Trochei & Christopher Poulter
17:00 - Louis Arsenault,familles Bellotti et Bergonzio et Père Herraez (Clara)

27o DOMENICA DEL T.O. – 07 ottobre
08:30 - Aurelio Paliotti (moglie e figli)
10:00 - Messa comunitaria - In onore di San Gabriele e per Santa Lucia (Claudia)
10:00 - Catechism: Grades 5 & 6, segue catechism in Spanish
11:30 - Community Mass
13:00 - Misa comunitaria
14:00 - Matrimonio: Carlo D’Avanzo e Natalia Plata
15:00 - Recita del santo rosario in chiesa
Entrati nel riposo eterno: Gabriele Tasca, Anna Boni e Rosalia Caruso Mercuri
Lampada al Santissimo Sacramento: Giuseppina e Domenico Pietroniro

26th SUNDAY IN ORDINARY TIME – SEPTEMBER 30, 2018
OFFICE HOURS: 9:00-3:00 (closed 12:00-1:00)
Today’s readings make a clear distinction between our desires for worldly riches versus the riches that we receive as a
result of just living by following God’s law. The riches of the world easily seem more appealing at first glance – status,
power, wealth, material things. They seem to bring with them freedom, opportunities and comfort. Popo John Paul 1st
once said:”It is not wrong to want to live better; what is wrong is a style of life directed towards having rather than
being”.. The readings from Saint James send a warning specifically to the rich who oppress others for their own benefit.”

ANNOUNCEMENTS
Catechism: classes begin – church hall “Madre dei Cristiani”
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
Pilgrimage to the Saint Joseph’s Oratory – Today, Sunday, September 30. The bus will depart from our church at
12:30 pm. At the Oratory, the rosary will begin at 2:30 pm while Holy Mass, with the auxiliary bishop Alain Fauber, will
begin at 3:00 pm.
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.
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
Sunday, October 7th at 2:00 pm – Natalia Plata & Carlo D’Avanzo
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.
Halloween for our children. Our New Generation committee is planning to organize, as in previous years, the
celebration of Halloween for our children on Sunday, October 28th, in the afternoon.

NOTICIAS EN ESPAŇOL
XXVI Domingo del Tiempo Ordinario – Septiembre 30 de 2018
Misa en español todos los domingos a las 1:00 pm, en nuestra Iglesia
26º Domingo del Tiempo Ordinario: En la palabra de Dios de este día (Marcos 9,37-42.44.46-48) encontramos recogidas varias
sentencias sobre el seguimiento de Jesús. Hay que evitar la envidia y la actitud sectaria y monopolizadora (1ª lectura: Núm. 11,25-29),
dejando campo libre a la intervención gratuita y sorprendente de Dios. Particularmente tremenda es la amenaza para los que
escandalizan, es decir, para los que son estorbo o tropiezo para los demás en su adhesión a Cristo y a su palabra. Finalmente, el
seguimiento de Cristo debe ser incondicional: estando en juego el destino definitivo del hombre, es preciso estar dispuesto a tomar
cualquier decisión que sea necesaria por dolorosa que resulte. (homiletica.org)
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: 30 Septiembre continuación de la catequesis de primera Comunión y Confirmación; 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. Agradecemos a los organizadores y participantes del café de la amistad que
tuvimos el pasado domingo. Salió muy bien.
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.

«El que escandalice a uno de estos pequeñuelos que creen, más le valdría que
le encajasen en el cuello una piedra de molino y lo echasen al mar».

