CHIESA MADRE DEI CRISTIANI – LASALLE
23o DOMENICA DEL T.O. – 09 SETTEMBRE 2018
ORARIO di UFFICIO 9:00 am–3:00 pm (chiuso 12:00-1:00)
“Effethá, cioé:Apriti”, dice Gesù al sordomuto

L’orecchio chiuso si apre all’ascolto della sua voce, la lingua legata si scioglie per dire la parola che salva. La parola
distingue l’uomo dagli animali. Egli non appartiene ad una specie determinata, ma determina la sua specie secondo ciò
che ascolta. Egli, infatti, di sua natura non è quello che è ma quello che diviene e diviene la parola a cui presta ascolto e
dà risposta. Come tutti i miracoli, anche questo, ancor più esplicito degli altri, significa quanto il Signore vuole operare in
ogni ascoltatore. In questo racconto evangelico vediamo anche le tappe del nostro itinerario di fede. Ciascuno è
chiamato a ripercorrere personalmente con Gesù lo stesso cammino del popolo d’Israele, raffigurato in questo
sordomuto.. Il discepolo, come tutti, è divoratore di tante chiacchiere, ma sordo e inespressivo davanti alla Parola che lo
fa uomo.
AZIONE CATTOLICA – TESSERAMENTO – 09 settembre
Oggi, 10 settembre le tessere per i membri dell’Azione Cattolica verranno bendedette durante le Messe. Possono quindi
essere ricevute nella sala parrocchiale.
Festa di Maria Santissima delle Grazie: oggi 09 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 sara la santa Messa alle ore 10:00 am seguita dalla processione con la statua della Madonna.
All’interno del Santuario Maria Santissima delle Grazie di Torre di Ruggiero si venera la statua della Madonna di
fattura napoletana. 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 sembreva 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.
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.
Prima riunione dell’Azione Cattolica – mercoledi 19 settembre
L’Azione Cattolica riprende le sue attività, sotto la guida di Anna Girolami come 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. La prima riunione si terrà
mercoledì, 19 settembre, alle ore 19:30, in sala parrocchiale. Tutti i soci sono invitati a partecipare numerosi a questo
incontro programmatico.
Incontro consiglio di amministrazione: Mercoledi, 26 settembre 2018, ore 19:30
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).
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.
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.

Intenzioni di Sante Messe – Orario / Schedule
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
Lunedì, 10 settembre
08:30 - Crescenzo Luponio (moglie Luisa)
Martedi, 11 settembre
08:30 - Santa Messa
Mercoledì, 12 settembre – SS. Nome di Maria
08:30 - Antonino e Concettina Ottoni (sorella Santina)
19:00 - Antoinette Colosimo – 1 anno (figli e fam)
19:30 - Consiglio pastorale / Pastoral Council Meeting
Giovedì, 13 settembre – S. Giovanni Crisostomo
08:30 - Nazzareno D’Angella (moglie Giuseppina)
09:00 - Adorazione fino alle ore 19:00
19:00 - Messa comunitaria
Venerdi, 14 settembre – Esaltazione della Santa Croce
08:30 - Antonio, Anna Maria, Michelina, Felice, Giovanna e Nick Di Lollo (Rosa)
19:00 - Italo Liberatore – 1 mese (moglie, figli e fam)
19:30 - Catechist Meeting – church hall
Sabato, 15 settembre – B.V. Maria Addolorata
08:30 - Giovanni, Maria Teresa, Angela, Angelina, Anna Maria e Giuseppe Antonio Mastromonaco (Luisa)
15:00 - Matrimonio/Wedding: Alysha Fedele e Maxime Lauze
17:00 - Antonio Di Lorenzo, Bettina, Luigi e Ada Trignani (fam. Di Lorenzo)

24o DOMENICA DEL T.O. – 16 settembre
08:30 - Giovanni, Esterina e Romano Fortino (famiglie)
10:00 - Messa comunitaria – In onore della Madonna Maria SS delle Grazie (Anna Perrotti)

11:30 - Community Mass
13:00 - Misa comunitaria
14:30 - Bautismo: Avril Rendu Velez

3rd SUNDAY IN ORDINARY TIME – SEPTEMBER 9, 2018
OFFICE HOURS: 9:00-3:00 (closed 12:00-1:00)
In today’s gospel, God shows, through Jesus, his love to his people by overcoming social barriers and healing through
touch. In a time of stringent laws of purity, this was a bold act of mercy. Illness and disability were seen as a sign of the
presence of sin. Jesus reaches across this social boundary and wipes it away, healing the broken and demonstrating his
love for the marginalized.
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
agnesvilone@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: Today, 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: Wednesday, September 26, at 7:30 pm, church hall

NOTICIAS EN ESPAŇOL
XXIII Domingo del Tiempo Ordinario – Septiembre 9 de 2018
Misa en español todos los domingos a las 1:00 pm, en nuestra Iglesia
23º Domingo del Tiempo Ordinario: El evangelio nos ofrece hoy (Marcos 7, 31-37) la historia de la curación milagrosa
de un sordomudo. El Señor Jesús saca a ese hombre del aislamiento que le daba su enfermedad y le sitúa en
disposición de escuchar la Palabra de Dios y acercarse al Reino de los cielos. La Carta del Apóstol Santiago (2, 1-5) nos
ayuda a tomar conciencia, una vez más, que la Eucaristía es la reunión de hermanos, con el Señor, donde no se
distinguen las diferencias sociales, culturales y económicas. Un deber principal de todo cristiano es hacer que el Reino
de Dios crezca en la tierra viviendo y promoviendo el amor y la paz, y desterrando cualquier desigualdad. (betania.es)
Catequesis para Niños, Jóvenes y adultos: Hoy iniciamos la preparación para la primera Comunión y Confesión y
para la Confirmación. Por favor entreguen las formas de inscripción completas, al final de la Misa, junto con el certificado
de bautismo y el aporte. Inviten a sus amigos y familiares. Las clases inician a las 11:30am y luego todos viviremos la
santa Misa a la 1pm. Oremos y colaboremos todos.
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.
El Señor, “«Todo lo ha hecho bien;
hace oír a los sordos y hablar a los mudos».”

