Orario

delle

Messe

dal

15 al

22 Aprile

2018

DOMENICA 22
8:30
10:00
11:30
12:30

IV Domenica di Pasqua
Defunti Famiglia Colavita (famiglia)
S. Giorgio ( Ass. Ripana)
Jonathan Gaspare Caiola (family)
Battesimi

LUNEDI 23
8:00

S. Giorgio
Santino Iacobacci (famiglia)

MARTEDI 24
8:00
19:30

S. Fedele da Sigmaringa
Giuseppe Marcogliese (moglie)
A.M.: Alberto De Bottes (sorelle Liliana e Filomena)

MERCOLEDI 25
8:00
8:30 / 17:00
19:30

S. Marco, evangelista
Rosa e Giuseppe Molinaro (figlia)
Adorazione nella Cappella
A.M.:Rocco Notte ((figlia Giovanna)

GIOVEDI 26
8:00
19:30

Nostra Signora del Buon Consiglio
Michele Cicoria (figlia)
Trigesimi

VENERDI 27
8:00
19:30

S. Zita e S. Liberale. vescovo
Filomena Fuschini (figlia e famiglia)
Comunitaria/Adorazione

SABATO 28
8:00
12:00

S. Luigi Grignion de Monfort e S. Pietro Chanel
Giuseppe Filato (moglie e figli)
Matrimonio: Tisha Corinne Ramacieri e
Georgi Pavlov
Anna e Modesto Sanviti (figli)

17:00
DOMENICA 29
8:30
10:00
11:30

V Domenica di Pasqua
Armando, Michelina, Antonio, Maria e
Salvatore Taddeo (famiglia)
S. Michele ( Club Sociale Baranello)
Angelo, Vittoria e Michele Monteferrante (famiglia)

LAMPADE AL SANTISSIMO:In memoria di: Anna e Modesto Sanviti
In memoria di: Cicoria Michele

In memoria di: Antonia Solazzo

Preghiera per le vocazioni al sacerdozio: O Padre, fa sorgere numerose e
sante vocazioni al sacerdozio, che mantengano viva la fede e custodiscano la
grata memoria di Gesù mediante la predicazione della sua parola e
l'amministrazione dei Sacramenti con i quali tu rinnovi i tuoi fedeli. Donaci santi
ministri del tuo altare, che celebrino attentamente e fervorosamente la Santa
Messa e custodiscano l'Eucaristia, sacramento del dono supremo di Cristo per la
redenzione del mondo. Chiama ministri della tua misericordia, che, mediante il
sacramento della Riconciliazione, diffondano e donino la gioia del tuo perdono.
O Padre, che la Chiesa accolga con gioia le ispirazioni dello Spirito del tuo Figlio
su tanti giovani e, docili ai suoi insegnamenti, si curi della loro vocazione al
ministero sacerdotale e alla vita consacrata. Sostieni i Vescovi, i sacerdoti, i
diaconi, i consacrati e tutti i battezzati , affinché adempiano fedelmente la loro
missione al servizio del Vangelo. Te lo chiediamo per Cristo nostro Signore e per
Maria, Regina degli Apostoli, che, come Madre, prega ed intercede per noi.
Amen

Gesù ,come Pastore, accompagna le sue pecore e allo stesso tempo le
dirige, e lo fa sempre in qualità di Signore Risorto che per le pecore ha dato
la vita, qualificandosi egli stesso come “agnello immolato”. Gesù è pastore,
perché è maestro, ma lo è ancor di più perché si è reso egli stesso pecora,
anzi agnello indifeso e innocente. Seguire Gesù per noi è possibile se ci
riconosciamo “pecore”, se ci disponiamo alla sensibilità e alla fiducia di chi
segue senza obiezioni. Non che ci si chieda di essere ingenui, insensati, privi
di debita prudenza: a differenza delle pecore, il credente in Cristo è un uomo
creativo, dedicato, consapevole. E' indispensabile tuttavia che ci liberiamo
da tutto ciò che in noi stessi ci è di ostacolo all'esercizio della fede, che ci
armiamo di umiltà e buona volontà. E del resto essere umili non deprezza
l'intelligenza e la libera intraprendenza: proprio perché l'umiltà è
anticamera della fede. Essere pecore vuol dire essere umili e ben disposti a
fare affidamento a Cristo che a sua volta si è fatto modello del gregge e che
nella Chiesa si identifica come nostro Pastore, guaritore nella forma
invisibile, nonostante le riprovevoli aberrazioni di cui oggi si macchiano non
pochi suoi ministri. Ma in tutto occorre non distogliere lo sguardo dall'unico
Cristo, che è il vero Maestro, autore e perfezionatore della fede (Eb 12, 2).
*OGGI E’ LA GIORNATA MONDIALE DI PREGHIERA PER LE VOCAZIONI
* In Ogni Messa il Signore ci guida con la sua Parola, ci dona il suo
perdono e ci dá la forza di perdonare.
*Le Prime Comunioni e le Cresime saranno il 5 e 12 Maggio.
Accompagniamo i bambini con l’ esempio di una fede vissuta.
Sabato prossimo il ritiro per la preparazione alla Cresima.
* Ringraziamo chi ha partecipato al Bazar ed i Padri Trinitari ringraziano
per la vostra generositá.
*Oggi abbiamo la colletta per la nostra diocesi. Ci sono buste alla porta,
che potete inviare voi stessi, o contribuire alla seconda colletta.
*Adorazione nella Cappella dei Santi: Ogni Mercoledi dalle ore 8.30 alle ore
17. Sappiate donare un’ora al Signore e di preghiera per la comunitá.
*Visita agli ammalati: fateci sapere chi è ammalato e ci saranno persone
disposte a visitarvi e a portarvi la santa Comunione.
* Per le condolianze donate una “messa perpetua”. La vostra offerta va ai
seminaristi scalabriniani. Il vostro dono vale piú dei fiori. Grazie
* Ogni Martedí e Giovedí dalle 2 alle 4 del pomeriggio abbiamo danza e
ginnastica per anziani nella sala della Chiesa.
*La colletta per le opere di Caritá del Papa avrá luogo il 6 maggio.
* Domenica 13 Maggio è la festa delle mamme: Celebriamo il loro amore
ed il loro esempio di fedeltà.
* Il pellegrinaggio ”Treno Mariano” ha luogo il 26 Maggio. Prenotatevi il
biglietto per l’autobus.Primi arrivati, primi serviti.
* Pellegrinaggi: “Viaggi Tempus” 514-253-1342.Viaggio in Italia (10-21
Giugno) e in vari santuari e In terra Santa.

Jesus says he is the Good Shepherd who will risk his life to seek out and
save the stray sheep. He is the Shepherd and Guardian of our souls.
Jesus made three promises to his followers. He promised them everlasting
life. If they accept him and follow him, they will have the life of God in them.
Jesus also promised them a life that would know no end. Death would not
be the end but the beginning; they would know the glory of indestructible
life. Jesus promised a life that was secure. Jesus said that nothing would
snatch them out of his hand, not even sorrow and death, since he is
everlasting life itself. Our lives are safe in his hands.
The words which Jesus spoke upset many of the Jewish leaders. How could
he speak with the same authority which God spoke and claim to be equal
with God? He must either be insane or divine. We are faced with the same
choice. Either Jesus is who he claims to be - the Son of God and Savior of the
world - or the world's greatest deluder! We cannot be indifferent to his
claim. For those who accept him as Lord and Savior he offers the peace and
security of unending life and joy with God. Do you know the peace and
security of a life fully submitted to Christ?
TODAY IS THE WORLD DAY OF PRAYER FOR VOCATIONS.
*At mass, we renew the Pascal Mystery of Passion, Death and
Resurrection of Jesus till he comes in Glory.
*The First Holy Communions and Confirmations will be on May 5 and 12.
Let us show and live our faith with our children. We have the retreat in
preparation to Confirmation next Saturday AT 9 A.M.
* The enrollment for next year classes is open: let us know if you continue
the catechism’s program with us.
* Our Archbishop is asking for a generous help in the financial campaign
for The Diocese. We held today the collection for our Diocese.
* Choir practices on Friday at 7.00 to 8.30 p.m. We need voices and players.
Contact Janet at 514-713-5871 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 8.30 a.m. to 5 p.m. every
Wednesday.
* Let us know of Sick people, and we will provide them Holy Communion.
*The Collection for the works of charity of the Pope Francis will be held on
May 5th and 6th .
*The Pilgrimage,”treno Mariano” will take place on May 26. Get your
ticket.
* For Pilgrimages call Tempus Voyage 514-253-1342. Italy (June 10-21) for
Holy Land or other pilgrimages for you or your relatives.

