CHIESA MADRE DEI CRISTIANI - LASALLE
29o DOMENICA DEL T.O. – 17 OTTOBRE 2021
ORARIO DI UFFICIO 9:00 AM–3:00 PM (CHIUSO 12:00-1:00)
Siamo molto contenti di annunciare la ripartenza del nostro bollettino parrocchiale dopo una lunga situazione di
COVID-19.
Vorremmo ringraziare Padre Giuseppe Fugolo per i suoi anni come parroco con noi qui a Madre dei Cristiani e
alla Missione dell’Annunziata negli ultimi 13 anni. Gli auguriamo tutto il meglio per questo nuovo capitolo della
sua vita.

Ringraziamo anche padre Jairo Alfonso, vicario e responsabile delle comunità di lingua spagnola. È stato
assegnato alla chiesa Madonna di Pompei. Gli auguriamo tutto il meglio per il suo nuovo ministero.
Benvenuto al nostro nuovo parroco, Padre Donbosco Mawdsley, SMA. Responsabile della chiesa Madre dei
Cristiani e della Missione dell'Annunziata a Lachine.
Benvenuto anche a Padre Dariusz Grzegorz Smialek, o.f.m. conv.
Il nostro nuovo vicario per Madre dei Cristiani e per Missione dell'Annunziata. Responsabile anche della
comunità di lingua spagnola.
17 ottobre: Inaugurazione del Sinodo: una Messa votiva sarà presieduta dall'Arcivescovo Christian Lépine e
si terrà alle 17:00, oggi, domenica 17 ottobre, nella Cattedrale di Maria Regina del Mondo. Siete invitati a
partecipare alla Cattedrale; altrimenti è possibile seguire l'evento online tramite il canale YouTube della Chiesa
Cattolica di Montreal https://bit.ly/3uOxtl7.
24 ottobre: Domenica Missionaria– colletta speciale giornata di preghiera per la diffusione della nostra fede
cristiana nel mondo. Verrà raccolta una colletta per aiutare le missioni nei paesi poveri.
Mese di ottobre: È il mese dei missionari e il mese del Santo Rosario. Preghiamo per tutti i Missionari e per il
Santo Rosario.

Intenzioni di Sante Messe – Orario / Schedule
Sabato, 16 ottobre
08:30 - Pasquale D’Elia – 10 anni (moglie Pina e figli)
11:00 - Messa di ringraziamento per P. Giuseppe Fugolo e per P. Jairo Alfonso
17:00 - Mario Di Ruscio – 8 anni (moglie Italia)
29o DOMENICA DEL T.O. – 17 ottobre
08:30 - Messa comunitaria – In onore di S. Antonio e il cuore di Gesù (Claudia)
10:00 - Messa comunitaria
11:30 - Community Mass
13:00 - Misa comunitaria
17:00 - Filippino Mass
Lunedì, 18 ottobre:
08:30 - Santa Messa
Martedi, 19 ottobre
08:30 - Santa Messa
Mercoledì, 20 ottobre
08:30 - Filomena Paoliello Di Lollo (sorella Cristina)
Giovedì, 21 ottobre
08:30 - Santa Messa
19:00 - Baptism Meeting - Church
Venerdi, 22 ottobre
08:30 - Santa Messa
Sabato, 23 ottobre
08:30 - Santa Messa
17:00 - Antonia Di Bartolomeo (figlia Amalia)
30o DOMENICA DEL T.O. – 24 ottobre
08:30 - Messa comunitaria
10:00 - Messa comunitaria
11:30 - Community Mass
13:00 - Misa comunitaria
17:00 - Filippino Mass
Entrato nel riposo eterno: Giacomino Santini

29th SUNDAY IN ORDINARY TIME – OCTOBER 17, 2021
OFFICE HOURS: 9:00-3:00 (closed 12:00-1:00)
We are very pleased to announce the restarting of our parish bulletin after a long COVID-19 situation.
We would like to thank Father Giuseppe Fugolo for his years as pastor with us here at Madre dei Cristiani and
at Missione dell’Annunziata in Lachine for the past 13 years. We wish him all the best in this new chapter of his
life.
We also thank Father Jairo Alfonso, Associate Pastor, and in charge of the Spanish speaking communities. He
has been assigned to Madonna di Pompei Church. We wish him all the best in his new ministry.
Welcome to our new pastor, Father Donbosco Mawdsley, SMA. He is responsible for Madre dei Cristiani and
for Missione dell’Annunziata in Lachine.
Also welcome to Father Dariusz Grzegorz Smialek, o.f.m. conv. He is our new Associate Pastor for Madre dei
Cristiani and for Missione dell’Annunziata in Lachine.
October 17: Inauguration of Synod: a Votive Mass will be presided by Archbishop Christian Lépine and will
be held at 5:00 p.m., today, Sunday, October 17, at Mary Queen of the World Cathedral. You are welcome to
attend at the Cathedral; otherwise, you can follow the event online via the YouTube channel of the Catholic
Church in Montreal https://bit.ly/3uOxtl7.
October 24: Mission Sunday: special collection a day of prayer for the spreading of our Christian faith in
the world. A collection will be picked up to help the missions in poor countries.
Month of October: Is Missionary month and the month of the Holy Rosary. Let us pray for all Missionnaries
and the Holy Rosary.
NOTICIAS EN ESPAŇOL
XIX Domingo del tiempo ordinario – Octubre 17 de 2021
Misa en español todos los domingos a las 1:00 pm, en nuestra Iglesia
Con mucha alegría les anunciamos que la hoja dominical estará disponible nuevamente después de un largo
período debido al COVID-19.
Queremos agradecer al Padre Giuseppe Fugolo por sus años como pastor con nosotros aquí en Madre dei
Cristiani y en la Misión de la Annunziata en Lachine durante los últimos 13 años. Le deseamos todo lo mejor
en este nuevo capítulo de su vida.
También agradecemos al Padre Jairo Alfonso, Vicario y encargado de las comunidades de habla hispana. Él
ha sido asignado a la iglesia Madonna di Pompei. Le deseamos todo lo mejor en su nuevo ministerio.
Le damos la bienvenida a nuestro nuevo pastor, el Padre Donbosco Mawdsley, SMA. Él es responsable de
Madre dei Cristiani y de la Misión de la Annunziata en Lachine.
También le damos la bienvenida al Padre Dariusz Grzegorz Smialek, o.f.m. conv. Él es nuestro nuevo Vicario
de Madre dei Cristiani y de la Misión de la Annunziata en Lachine.
Inauguración del Sínodo: la Misa votiva será presidida por el arzobispo Christian Lépine y se llevará a cabo
a las 5:00 p.m., hoy, domingo 17 de octubre, en la Catedral María Reina del Mundo. Le invitamos a asistir a la
Catedral; de lo contrario, puede seguir el evento en línea a través del canal de YouTube de la Iglesia Católica
en Montreal https://bit.ly/3uOxtl7.
Domingo de las misiones: 24 de octubre - colecta especial, un día de oración por la difusión de nuestra fe
cristiana en el mundo. Se recogerá una colección para ayudar a las misiones en países pobres.
Mes de octubre: Es el mes de los Misioneros y el mes del Santo Rosario. Recemos por todos los Misionarios
y el Santo Rosario.

