Orario delle Messe dal 11 al 18 Febbraio 2018
DOMENICA 11
8:30
10:00
11:30

VI Domenica del Tempo Ordinario
Toni Bertucci (fam.)
Messa Comunitaria
Gaetano D’Angelo (moglie e figli)

LUNEDI 12
8:00

Santi Martiri di Abitente
Dino Cinel, compagni

MARTEDI 13
8:00
19:30

S. Catarina de Ricci
In onore del Volto Santo ( Devota)
A.M.: Antonino Sudano (sorella Angela e fam)

MERCOLEDI 14
8:00
8:30 / 17:00
19:30

Le Ceneri (inizia la quaresima)
Giuseppina Circelli (figlia)
Adorazione nella Cappella
Messa delle Ceneri

GIOVEDI 15
8:00
19:30

Sti Cirillo e Metodio, patroni d’Europa
Per tutti i parochiani vivi e defunti
A.M.:

VENERDI 16
8:00
19:15

Sti Faustino e Giovita
Antonio Cicoria e Maria-Luisa Colombo (fam)
Via Crucis e Messa Comunitaria /S. Padre Pio

SABATO 17
8:00
17:00

Sette Santi Fondatori O.S.M.
Sam Zacchia e Tommaso (sorella)
Anna Valentini (genitori)

DOMENICA 18
8:30
10:00
11:30
12:30

1 Domenica di Quaresima
Adelina e Adolfo Pallotto (nipote Adelina)
Messa Comunitaria
Anna Peragine-Mariani (marito)
Battesimi

LAMPADE AL SANTISSIMO:

In memoria di Antonietta e Sebastiano Rosati
In memoria dei Def. Famiglie Buchignani, Michelucci e Nonna Pia
In memoria di Graziella

Why to light a candle: In time of distress or bad weather our mother was
lighting a candle and she was calling us children to pray with her, because in
time of troubles we should never lose our trust in the Lord, our Light. In that
light we felt the presence of God, the flame of faith given us in baptism. *To
light a candle in Church also means to say to the Lord: “I cannot be here
longer, but this light may burn in front of you, wishing that my heart be here
always with you. Lord Jesus enlighten the path of my life. * We can light a
candle in memory of loved ones, saying “Lord, may your perpetual light shy
on them”.
Perchè accendere una candela: In momenti di prova o di tempesta la
mamma accendeva una candela e ci faceva pregare, perchè in qualsiasi
difficoltá non si deve mai perdere la fiducia in Dio. *Si accende una candela
in chiesa per dire al Signore che la nostra intenzione sarebbe di rimanere con
Lui, e che ci guidi con la sua luce nel cammino della vita. * Si puó accendere
una candela in memoria di persone care e, se decedute, si dica: “ risplenda ad
essi la Tua Luce perpetua”.

L’esperienza della malattia e della sofferenza è sempre qualcosa di cui
non riusciamo a comprendere pienamente il senso. Nel Vangelo troviamo
una indicazione chiara: Dio non ama la sofferenza. Gesù ha compassione
degli ammalati. La malattia non è un bene per l’uomo, non è voluta da
Dio, è un momento di prova. Lottare contro di essa significa mettersi dalla
parte di Dio. La figura del lebbroso, nella Liturgia odierna, è l’immagine
dell’uomo escluso, che solo in Dio può trovare la sua difesa. In ogni
Eucaristia, il Sacerdote ripete le parole di Gesù: «Questo è il calice del mio
sangue… versato… in remissione dei peccati». Per il Signore non ci sono
limiti o persone inguaribili, intoccabili. Egli è morto perché noi fossimo
salvi. E si è donato a noi nell’Eucaristia per entrare direttamente in
contatto con ogni miseria e guarirla. Il mondo è ammalato, ma noi
abbiamo la sorgente di ogni guarigione: Gesù Cristo. Egli si avvicina a noi,
prende contatto con la nostra lebbra, prende su di sé la piaga del peccato
per farci dono della sua guarigione, la risurrezione. La lebbra esprime il
simbolo della nostra precarietà e miseria, quella materiale, quella di un
corpo che si disfa che è preannuncio di morte e quella spirituale. Su
questa miseria si china "mosso da compassione" Gesù, a immagine di del
Samaritano, che, anche lui "mosso da compassione", si era chinato sul
malcapitato ferito e lasciato a morire sulla strada della sua disgrazia.
Questa guarigione descrive l’opera di salvezza che Cristo compie anche su
di noi, lasciando che il suo gesto divenga efficace.
* Alla Messa ascoltiamo la Parola che ci salva, offriamo la nostra vita e
riceviamo Colui che ci libera da ogni male.
* Oggi è giorno di preghiera per le persone ammalate e per quanti si
curano di loro. Ringraziamo quanti nella parrocchia portano la comunione
agli infermi e li visitano.
* Mercoledi 14 inizia la santa Quaresima, con il sacro rito delle ceneri.
E’ giorno di digiuno e di astinenza ; ma specialmente è inizio di maggiori
opere di misericordia.
* Ogni Venerdi di quaresima abbiamo la Via Crucis prima della Santa
messa:alle ore 19.15
* Domenica 4 Marzo ha luogo nella nostra sala “la spaghettata” a
favore delle Missioni delle nostre suore. Prenotatevi.
* Ogni Martedí e Giovedí dalle 2 alle 4 del pomeriggio abbiamo danza e
ginnastica per anziani nella sala della Chiesa.
* Abbiamo l’Adorazione” al Santissimo ogni Mercoledí dalle ore 8,30 alle
17 in Cappella. Chiamate qualcuno a pregare con voi.
* Per le condolianze donate una “messa perpetua”. La vostra offerta va
ai seminaristi scalabriniani. Il vostro dono vale piú dei fiori. Grazie
*Domenica 25, i Cresimandi sono invitati in Cattedrale alle ore 14.
* Pellegrinaggi: “Viaggi Tempus” 514-253-1342.Viaggio in Italia (10-21
Giugno) e in vari santuari e In terra Santa.

Jesus touched the leper who approached him and he made him clean.
Why was this so remarkable? Lepers were driven from their homes and
communities and left to fend for themselves. Their physical condition was
terrible as they slowly lost the use of their limbs and withered away. They
were not only shunned but regarded as "already dead" even by their
relatives. The Jewish law forbade anyone from touching or approaching a
leper, lest ritual defilement occur. This leper approached Jesus confidently
and humbly, expecting that Jesus could and would heal him. Normally a
leper would be warded off if he tried to come near a rabbi. Jesus not only
grants the man his request, but he demonstrates the personal love,
compassion, and tenderness of God in his physical touch. Such contact
was a grave risk, but Jesus met the man's misery with compassion and
tender kindness. He communicated the love and mercy of God in a sign
that spoke more eloquently than words. He touched the man and made
him clean - not only physically but spiritually as well.
Do you approach those who are sick with kindness and offer them mercy
and help? Lord Jesus, inflame my heart with your love and make me clean
and whole in body, mind, and spirit. May I never doubt your love nor
cease to tell others of your mercy and compassion."
* When we celebrate Mass, we are listening to Jesus teaching, we offer
our life, we are cured from our spiritual wounds.
*Today is “world day of the Sick” and of those who care for them. We
thank parishioners who are visiting our sick people.
* Ash Wednesday is a day of abstinence from meat and of fasting. Special
good works of mercy should accompany us through Lent.
* Sunday the 25th, those who will receive Confirmation are to be at the
Cathedral at 14h with their Sponsor or a Parent.
*During Lent, Every Friday evening, we have the Way of the Cross at
7:15pm.
* Choir practices on Friday at 7.00 to 8.30 p.m. We need good voices and
instruments players. To join, please, contact Sudayan Janet at 514-7135871 or-mail: montcarmelyouth@gmail.com
* YOUNG SOLDIERS FOR CHRIST - To join the Youth group for Post-Confirmation age 11 - 13years old,
please contact Serge Putbrese at sputbrese@sympatico.ca

* To join the Youth group ages 14 - 25 years old, please contact Luis or Alexandra by e-mail at
YOUTHGROUP.montcarmel@gmail.com

* For your condolences offer a “perpetual Mass. Your offering helps the
Scalabrinians seminaries.
* We have Adoration in the chapel, from 8.30am to 5pm every Wednesday.
* On March 4 we have the spaghetti dinner for the “sisters’ missions”.
Get your ticket already.
* For Pilgrimages call Tempus Voyage 514-253-1342. Italy (June 10-21)
for Holy Land or other pilgrimages for you or your relatives.

