CHIESA MADRE DEI CRISTIANI - LASALLE
23 DOMENICA DEL T.O. – 08 SETTEMBRE 2019
ORARIO di UFFICIO 9:00 am–3:00 pm (chiuso 12:00-1:00)
o

Festa della natività di Maria Santissima: 8 settembre
La Madonna nacque in Palestina. Non sappiamo nulla di sicuro del suo paese d’origine, tuttavia sono due le città
che più di tutte si contendono il privilegio di averLe dato i natali: Nazareth e Gerusalemme. Anche riguardo
all’anno della nascita di Maria il Vangelo non fa nessun accenno. E’ probabile però che la Madonna sia nata
verso il 21 prima della venuta di Gesù. Dalla Tradizione sappiamo che i santi genitori della Madonna furono
Gioacchino e Anna: due sposi profondamente religiosi che condussero una vita esemplare. Per lunghi anni
implorarono al Signore la grazia di un figlio, e solo in tarda età fu esaudita la loro preghiera. Dio, al quale nulla è
impossibile, si servì di questi santi sposi per donare al mondo la creatura più santa e sublime: l’Immacolata
Maria.
I genitori imposero alla Madonna il nome di Maria, anzi Myriam o Mariam, a seconda delle due forme di ebraico
parlato al suo tempo. Era un nome molto comune. E ancora più frequente è diventato oggi fra i cristiani.
Festa di Maria Santissima delle Grazie: oggi 08 settembre.
Nella nostra chiesa di Madre dei Cristiani si celebra oggi la festa di Maria SS delle grazie, patrona di Torre di Ruggiero
(Catanzaro). Ci sarà la santa Messa alle ore 10:00 am seguita dalla processione con la statua della Madonna attraverso
le seguenti strade: CHIESA, THIERRY, VERDI, PROULX, ROBERT, BERNIE, JEAN-BRILLON, CHARBONNEAU,
ROBERT, SERRE, LEFEBVRE, CHIESA.
All’interno del Santuario Maria Santissima delle Grazie di Torre di Ruggiero la Madonna è presentata con il bambino
in braccio sulla sinistra, vestita con ricchi abiti ricamati, entrambe le figure hanno una corona su capo. Un originario
santuario sembrava già presente qui nel 1783, quando, nello stesso anno venne distrutto da un violento terremoto. Quello
attuale venne costruito nel 1858 nello stesso luogo del precedente.
AZIONE CATTOLICA
TESSERAMENTO – 08 settembre
Oggi, 08 settembre le tessere per i membri dell’Azione Cattolica verranno bendedette durante le Messe e date a coloro
(uomini e donne) che desiderano iscriversi all’Azione Cattolica per continuare l’opera di evangelizzazione condotta dai
soci di questa associazione fin dagli inizi della nostra chiesa Madre dei Cristiani. Le iscrizioni si faranno all’entrata della
chiesa dopo le Messe.
Primo 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.
Cerchiamo volontari come catechisti a Madre dei Cristiani per questo anno catechistico, si prega di chiamare Agnes
Vilone al 514 363-2707 o via e-mail
all'indirizzo agnesvilone@gmail.com.

Intenzioni di Sante Messe – Orario / Schedule
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
Lunedì, 09 settembre
08:30 - Agostino Francese (moglie Antonietta)
Martedi, 10 settembre
08:30 - Rita Fugolo – annivesario della morte (dal figlio Padre Giuseppe)
15:30 - Prove della corale / choir practice
Mercoledì, 11 settembre
08:30 - Santa Messa
19:00 - Aderico Savignano (moglie, figli e fam)
Giovedì, 12 settembre
08:30 - Santa Messa
09:00 - Adorazione fino alle ore 19:00
19:00 - Messa comunitaria
Venerdi, 13 settembre
08:30 - Elena Bellucci – 6 mesi (marito Vincenzo)
19:00 - Santa Messa
19:30 - Catechist Meeting – church hall
Sabato, 14 settembre
08:30 - Antonio, Anna Maria, Michelina, Felice, Giovanna, Matteo e Nick Di Lollo (Rosa)
10:00 - A/M – Emilia Vari (sorelle e fratello)
17:00 - Sainte Messe

24o DOMENICA DEL T.O. – 15 settembre
08:30 - Giovanni, Esterina e Romano Fortino (famiglie)
10:00 - Messa comunitaria
11:30 - Community Mass
13:00 - Misa comunitaria
15:00 - Baptism: Massimo Domenico Blanco
Entrati nel riposo eterno: Emilia Vari
Lampada al Santissimo Sacramento: Antonietta Ferrante

23RD SUNDAY IN ORDINARY TIME – SEPTEMBER 8, 2019
OFFICE HOURS: 9:00-3:00 (closed 12:00-1:00)
Why should we follow God? Will life not be easier if we follow our own desires? The result of following God is
everlasting life. Our lives are perishable. We return to dust, but God has promised to restore and perfect the life we
originally received. Christ came to show us that our earthly lifespan does not have to be all we know. God has
prepared something so much better, eternal paradise, for us to enjoy without end.
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
agnesvilone@gmail.com. Registration Fee is $90.00. Requirements: certificate of baptism (not birth certificate), and a
contribution of $90.00.
Anyone wishing to volunteer as a catechist at Madre dei Cristiani for this Catechetical year, please do so as soon as
possible by calling Agnes Vilone at 514 363-2707 or by email at agnesvilone@gmail.com.
Catechism program
1. Friday, September 13, 7:30 pm in church hall: catechist meeting and distribution of catechetical material;
2. Monday, September 16, 7:30 pm, in church hall (parents only) for Grades 2 & 5;
3. Tuesday, September 17, 7:30 pm, in church hall (parents only) for Grades 3 & 6;
4. Sunday, September 22 – Catechetical Sunday: blessing and distribution of text books grades 2 and 5, at the 11:30
Mass.
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. 4-5-6 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
XXIII Domingo del tiempo ordinario – Septiembre 8 de 2019
Misa en español todos los domingos a las 1:00 pm, en nuestra Iglesia
23º Domingo Ordinario: (Lc 14,25-33) Nuestro amado Jesús nos pide un compromiso radical de seguimiento, que no tiene
paliativos, ni admite excusas. El evangelio de hoy Jesús expresa las rigurosas condiciones para aceptar a sus discípulos. Tales
exigencias continúan vigentes para nosotros, hoy; con la dificultad añadida de que vivimos inmersos en un mundo que prima el
placer y el abandono de todo esfuerzo. Las exigencias de Cristo, sin duda, nos pueden extrañar. Pero hemos de asumirlas
para poder seguirle. Hemos de seguir a Dios, por encima de todo. Incluso por encima de lo que nos parece digno y bueno. La
llamada de Jesús no nos debe producir tristeza, miedo, ni nada negativo. El Señor brinda ayuda y sabiduría para saber
exactamente lo que tenemos que hacer. Pero hemos de seguirle, sin rodeos, sin mirar atrás. Con amor, fe, alegría, humildad y
esperanza. (Betania.es)
Peregrinación Anual: Felicitamos a todos los participantes en la peregrinación de este año (sábado 7 de Septiembre) a la
abadía de San Benito del lago (Abaye de Saint-Benoit-du-Lac), 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 eclesial.
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 lo más pronto
posible; adjunten una copia del certificado de bautismo. Iniciaremos la preparación el domingo 8 de septiembre con la santa
Misa de 1pm. Por favor denle sus nombres al padre o a Alfonso para controlar la asistencia. Seguiremos así por unos 2
domingos (esperando que todos regresen de sus vacaciones) antes de iniciar las clases formales. Les estaremos llamando o
dando más información durante los avisos de la Misa dominical.
Catequesis para Adultos y Estudio de la Biblia: todos los viernes a las 7:30pm. Participemos con mucha humildad, fe y
buena motivación. Recordemos que nuestra fe necesita formación continua y ser alimentada constantemente.
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.

Dice Jesús: “Así pues, todo aquel de entre ustedes que no
renuncia a todos sus bienes no puede ser discípulo mío.”

