Orario

delle

Messe

dal 9 al 16 Dicembre 2018

DOMENICA 9
8:30
10:00
11:30

II Domenica di Avento
Paolo, Ortenzia, Anna e Guido Farnesi (famiglia)
Madonna Di Loreto (Ass. dei Avieri)
Giuseppina Deleto (fam)

LUNEDI 10
8:00
19:30

S. Mauro
Antonietta Reino (sorella Lucia)
A.M.: Pasqualina Borzaro-Gagliardi (fratello Luciano e fam.)

MARTEDI 11
8:00
19:30

S. Damaso, papa
Maria-Antonia e Gennaro Santoianni (figlio)
A.M.: Antonietta Cacciatore (fratello Angelo e fam.)

MERCOLEDI 12
8:00
8:30 / 17:00
19:30

Nostra Signora di Guadalupe
In Onore di Santa Lucia (Assunta)
Adorazione nella Cappella
A.M: Giuseppe Novello (figlio Salvatore e fam)

GIOVEDI 13
8:00
19:30

S. Lucia
Paolina e Gabriele Colasurdo (fam)
S. Lucia (gruppo di Angela Recchilungo)

VENERDI 14
8:00

S. Giovanni della Croce
Margherita Iaropoli, e Michele Barbaro
Defunti della famiglia Iaropoli e Barbaro (Assunta)
Comunitaria/Adorazione

19:30
SABATO 15
8:00
17:00

S. Maria Di Rosa
Maria-Filomena Scalese e Vincenzo, Luigi e Raffaele
Davole (fam.)
Benito Aceto (1mo anniv. / moglie e figli)

DOMENICA 16
8:30
10:00
11:30
12:30
15:00
17:00

III Domenica di Avvento
Antonio Masi (fam)
S. Cono (Associazione)
Vito Napoletano (10th anniv. / family)
Battesimi
Ritiro e confessioni per Natale
Messa

LAMPADE AL SANTISSIMO:

In Onore a Santa Lucia
In memoria di Salvatore De Fazio
In memoria di Gennaro e Maria-Antonia Santoianni

Signore, in questo tempo di Avvento insegnaci ad essere vigilanti, ad ascoltare la tua
Parola che come olio abbondante tiene accesa la lampada della nostra fede.
Insegnaci a valutare con saggezza il dono che tu ci offri: partecipare alla festa di
nozze del tuo Figlio. Fa che capiamo il valore della preghiera per vegliare in attesa
della grande festa che tu prepari nella tua casa alla fine dei nostri giorni. Educa la
nostra fede con i sacramenti e l’ascolto della Parola che ci salva. Insegnaci ad
alimentare la speranza che aiuta noi e chi ci sta accanto a riconoscere i segni del tuo
amore. Insegnaci a vivere la carità per manifestare con le opere che siamo tuoi figli e
fratelli. Donaci di vivere la gioia di essere discepoli generosi ed entusiasti. La fatica
dell’attesa fa parte del nostro cammino che ci porta a te. Fa che viviamo questo
tempo alla luce del tuo Vangelo. Insegnaci a non stancarci di costruire un mondo più
giusto e fraterno, anticipo e segnale che il tuo Regno si sta costruendo. Nella notte, o
Dio, noi veglieremo con le lampade, vestiti a festa: presto tu arriverai e sarà giorno
senza tramonto. Amen

Domenica scorsa abbiamo accolto la "promessa" di bene che Dio fa ad
ogni persona ed il richiamo alla speranza. Oggi la Parola di Dio, che è
consolazione, è destinata ad un popolo che vive lo smarrimento dell'esilio
nella prima lettura; una parola che provoca un cambiamento e suscita
l'amore in chi la accoglie nella seconda lettura; una parola che scende non
sui potenti, non sui forti, non nel tempio ma nel deserto, su un uomo
"qualsiasi". Se domenica scorsa accendere la prima candela di Avvento
poteva voler dire "accendere la promessa", oggi vogliamo "accendere la
fiamma del nostro ascolto" e lasciar entrare in noi una parola viva, capace
di farci cambiare. Questa Parola di Dio, che abbiamo ascoltato, non ha
nulla di magico, perché il cambiamento avviene grazie all'agire di Dio e
all'agire dell'uomo. La prima lettura ci dice che è Dio a spianare ogni
montagna e rupe, che colma livellando il terreno; ma nel vangelo Giovanni
il Precursore chiama gli uomini a preparare la via del Signore, a raddrizzare
i suoi sentieri. L'incontro con Gesù, il figlio che nasce può avvenire, perché
Dio si mette in movimento verso l'umanità e l'uomo, così come può, fa
anche lui la sua parte di strada. La liturgia ci chiede di guardare, più
concretamente che sia possibile, al nostro presente, al nostro oggi, alla
nostra vita: vivere è stare alla presenza di Dio, e far si che tutti possano
percepire questa vicinanza.
* Nella Messa, Gesú si fa presente nel mistero, e noi lo celebriano fino al
giorno della sua venuta nella gloria.
* Oggi onoriamo la Santa Vergine di Loreto, patrona degli “ Avieri” e
ricordiamo i defunti del Salone Alfred Dallaire Memoria.
*Raccogliamo cibo non deperibile per fare dei pacchi per Natale.
*Ringraziamo quanti contribuiscono alla Maratona e quanti aiutano la
chiesa con la Decima”.
*Ringraziamo chi partecipa alle attività e chi presta generoso servizio alla
comunitá; Vi invitiamo ad acquistare i biglietti per il veglione di
Capodanno nella nostra sala.
*Rriunione dei Parrocchiani alle ore 20, Mercoledì 12 dicembre nella sala
della chiesa per la fabriceria.
*Domenica prossima, abbiamo un Ritiro e Confessioni per il Santo Natale,
dalle 15 alle 17 in chiesa, seguirá la santa messa.
*Si richiedono volontari “Al Foyer Dante”o Santa Cabrini;chiamate Angela
Novembre al 514 252 1535 (P 5135)
*La Cappella dei Santi è aperta per l’ Adorazione il Mercoledí, dalle ore 8.30
alle ore 17. Ogni venerdí sera la messa comunitaria termina con un momento
di adorazione e la Benedizione Eucaristica.
* Per le condolianze, donate una “messa perpetua”. La vostra offerta va ai
seminaristi scalabriniani. Il vostro dono vale piú dei fiori. Grazie.
*Una riunione dei genitori e dei padrini per il Santo battesimo ha luogo nella
Cappella dei Santi ogni primo Lunedí del mese, alle ore 20.
* Pellegrinaggi: “Viaggi Tempus” 514-253-1342. Call for info.

In the ancient world, when a king decided to tour his kingdom, he first sent
his courier ahead to prepare the way. John is the courier and great herald
of the Messiah King who proclaims to all that the impending reign of God
is now very close at hand. Isaiah had prophesied the role of the Forerunner
of the Messiah. John undoubtedly took this word to heart as he searched
the Scriptures and reflected on the word of God in the wilderness. John
preached a "baptism of repentance for the forgiveness of sins. "How can
we, like John the Baptist, prepare ourselves for the coming of Jesus Christ
today, and when he comes again to bring us fully into his everlasting
kingdom? John the Baptist tells us that the first step is conversion and
repentance. Conversion involves to change our attitudes and wrong ways
of thinking and judging. Repentance is the deliberate turning away from
sin and turning to God to receive his pardon, healing, and strength to do
what is good and reject what is wrong. Are you hungry for the Word of
God and do you allow God's word to transform the way you think, speak,
and live your life? "Lord Jesus, you are the Word of God, the Savior of the
world. Help me to receive your Word with expectant faith, and to live it
with confident hope, and to proclaim it joyfully with love and boldness to
all I meet."
*At mass, we celebrate the mystery of our faith; we offer with Jesus our
life and our love to the Father, till He comes in glory.
*Today we honor Our Lady of Loreto, Patron of the Aviators, and pray for
the dead of Alfred Dallaire Memoria.
*Nonperishable food is collected for Christmas baskets. Give your name if
you want to help in preparing them. Many thanks to those who responded
to the Marathon.
*A meeting of the parishioners will be held on December 12, at 8 p.m. for
the wardens of the Corporation of the Church.
*If you want to take part in the Christmas Play, please, contact
Claudia Di Salvatore cadisalvatore@hotmail.com 438-777-7672
* Next Sunday we have a retreat and confessions in preparation of
Christmas, from 3 to 5 p.m., in church, we end with the Holy Mass.
* YOUNG FOR CHRIST - To join the Youth group for Post-Confirmation age 11 –
13 years old, please contact Serge Putbrese at sputbrese@sympatico.ca To join
the Youth group ages 14 - 25 years old, contact Luis or Alexandra by
YOUTHGROUP.montcarmel@gmail.com
* For your condolences, you can offer a “Perpetual Mass” instead of flowers.
Your offering helps the Scalabrini Fathers seminaries.
* S. Cabrini and Foyer Dante Center need volunteers, please call Angela

Novembre 514 252 1535 (p.5135)

*Be with us on New Year’s Eve, in our hall. Get your ticket. You and yours
will be happy.
* Holy Adoration on Wednesday from 8.30 a.m. to 5 p.m. in the chapel.
*For Pilgrimages call Tempus Voyage 514-253-1342.

