Orario

delle

Messe

dal

25 Novembre al 2 Dicembre 2018

DOMENICA 25
8:30
10:00
11:30

Nostro Signore Gesù Cristo Re dell’Universo
Silvio Di Caprio (figli)
Comunitaria
Mario e Maria Cristiano (fam)

LUNEDI 26
8:00
19:30

S. Caterina d’Alessandria
Santino Iacobacci (fam)
A.M.: Colomba Padula (figli Franco, Domenico e fam)

MARTEDI 27
8:00
19:30

Beata Vergine della Medaglia Miracolosa
Felice Foriero e Def. Fam. Foriero (mamma)
Def. Ass. Dell’Oratorio di S. Gabriele dell’Addolorata

MERCOLEDI 28
8:00
8:30 / 17:00
19:30

S. Caterina Labouré
Marietta e Giovanni Savosardare (Suor Immacolata)
Adorazione nella Cappella
Defunti Associazione Ripana

GIOVEDI 29
8:00
19:30

S. Francesco Fasari
Michele, Angelo e Antonio Perna (fam)
Trigesimi

VENERDI 30
8:00
19:30

S. Andrea, Apostolo
Def. Fam Fabrizzi (nipote)
Comunitaria/Adorazione

SABATO 1
8:00
17:00

In Onore Della Vergine Maria
Franco Carfagnini (moglie)
Pasquale Ricci (fam)

DOMENICA 2
8:30
10:00
11:30

I Domenica di Avento
Silvio Di Caprio (figli)
Comunitaria
Brian Topolniski (2e ann) (Cristina)

LAMPADE AL SANTISSIMO:

In memoria di Antonio Bucciarelli
In memoria di Giancarlo Bucchiniani
In memoria dei def. famiglia Giovanni Ricci

AUMENTA IN ME LA FEDE E L'AMORE: Signore, guarda alla mia debolezza e
aumenta la mia fede. Non comprendo molte cose: gli episodi amari della vita, il tuo
silenzio quando t’invoco. Mi metto davanti a te, fiducioso di stare alla tua presenza,
sicuro che nessuna delle mie preghiere cadrà nel vuoto, perché Tu sei un Dio fedele
e buono. Parlami nel silenzio, istruiscimi in ogni cosa, illumina la mia mente perché
possa riconoscerti presente e vivo accanto a me. Aumenta la mia fede, aiutami a
credere in te quando le ombre sembrano prevalere; aiutami a fidarmi della tua
Parola e insegnami a lasciarmi guidare docilmente da te che sei Amore senza fine.
Donami il Tuo Spirito, svelami la Tua volontà e fa’ che cammini sempre al Tuo
fianco: da Te sorretto, da Te guidato, da Te amato. Dammi l’amore per il mio
tempo, per la mia terra, per la mia gente. Senza l’amore, la cittadinanza è solo
diritti e doveri, la città solo un posto dove vivere, le istituzioni solo un’autorità, la
politica solo potere e compromesso, il vicino una potenziale minaccia, il lavoro solo
soldi. Aiutami a comprendere che davanti a te nessuno è senza permesso di
soggiorno. Tu, che riveli l’uomo all’ uomo, trasforma lo straniero in fratello, i confini
in porte, le frontiere in abbraccio. Amen

Gesù risorto e asceso al cielo, ha ricevuto dal Padre «ogni potere in cielo e
in terra» . È lui il “Principio e la Fine”; è lui che «verrà nella gloria e il cui
regno non avrà fine»,( come affermiamo nella professione di fede). Ma in
che cosa consiste la sua “regalità”? L'evangelista Giovanni ci parla di un
uomo debolissimo, spogliato di tutto, povero, la cui vita dipende
interamente da altri. Come si può pensare che un uomo in quelle condizioni
potesse essere re? Noi cerchiamo i potenti, le persone che contano, perché
pensiamo che possano aiutarci, proteggerci, farci fare carriera.Quando
Pilato, che rappresenta una regalità terrena e politica, gli dice: «Dunque tu
sei re?», Gesù, con molta semplicità risponde: “Tu lo dici: io sono re”. La
regalità di Cristo è una regalità umanamente incomprensibile,
paradossale, contradetta e rifiutata, perché viene dall'alto. La regalità di
Cristo non è il potere del comando; tanto è vero che quando Gesù risponde
a Pilato dicendo: «Il mio regno non è di questo mondo» è come se volesse
dire: Io rifiuto il potere, come lo intendete voi ; io condanno il potere, come
lo cercate voi uomini. Io sono re! Il re dell'Amore; il re della Misericordia; il
re del Servizio. Questa è la vera regalità. La potenza di Cristo Signore è
quella dell'Amore, del Servizio e della Misericordia, della pace. Per questo
lui è il più forte di tutti, è Re dell'Universo, e il suo Regno non sarà mai
distrutto.
* Nella Messa, Gesú regna su di noi, offre la sua vita , illumina e infiamma il
nostro cuore ad amare fino al giono della sua gloria.
*Oggi : La Maratona di Natale, come aiuto ai poveri della nostra comunitá .
Saremo in sala dalle 15 alle 20. Vi intratteniamo con musica: portate offerte ed
invitate i vostri amici e parenti a fare altrettanto. Saremo collegati con Radio
Maria e nel sito web.
*Raccogliamo cibo non deperibile per fare dei pacchi per Natale.
*Ringraziamo chi partecipa alle attività e chi presta generoso servizio; Vi
invitiamo ad acquistare i biglietti per la cena di Capodanno.
* Domenica Prossima, prima di avvento, avremo il concerto di Natale alle ore
15 , in chiesa. Venite per mettervi nello Spirito Natalizio.
*Ritiro e Confessioni per il Santo Natale, Domenica, 16 Dicembre, dalle 15 alle
17 in chiesa, seguirá la santa messa.
*Per fare volontariato “Al Foyer Dante”o Santa Cabrini ,chiamate Angela
Novembre al 514 252 1535 (P 5135)
* Il 9 Dicembre, alla messa delle 10 onoreremo La Santa Vergine di Loreto,
patrona degli “ Avieri” e ricorderemo i defunti del Salone Alfred Dallaire Memoria.
*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.

As Jesus was dying on the cross, he was mocked for his claim to kingship.
Nonetheless, he died not only as King of the Jews, but King of all the
nations as well. His victory over the power of sin, was accomplished
through his death and his resurrection. Jesus exchanged a throne of glory
for a cross of shame to restore us from slavery to sin to glory with God as
his adopted sons and daughters. The Scriptures tell us that there are
ultimately only two kingdoms in this world which are opposed to one
another - the kingdom of light and the kingdom of darkness. Each kingdom
is ruled by one lord or master. The Lord Jesus Christ who is the true "Light
of the World", or the "anti-Christ”, an "angel of light" who rules by lies and
deception, Satan. If we serve the Lord Jesus Christ, he will open our eyes to
the light of his truth and guide us on the course that leads to our true
homeland and security with God. If we follow the course which is set by
the world - a world which is opposed to Christ and blinded by Satan - then
we will discover that sin, pride, and greed will lead us down a path of
destruction, division, and death rather than life, community, and freedom.
Which kingdom will you serve? The world which passes away or God's
kingdom which lasts for all time? If we accept Jesus Christ as Lord and
King, we become citizens of an everlasting kingdom which is governed by
God's righteousness, peace, and love.
*At mass, we celebrate Jesus our King, who gives himself; we offer with Him
our life and our love to the Father.
*Today we hold the “Christmas Marathon” from 3 to 8 p.m. in our Hall. We
will entertain you. Come with your offering and invite your friends to
participate. Radio Maria will follow our activities.
*Nonperishable food is collected for Christmas baskets (see boxes at the
entrance). Give your name if you want to help in preparing them.
*We have a Christmas Concert next Sunday, December 2, at 3 p.m. in church.
Come and enter into the Christmas spirit, with sons and prayers.
*On December 9, at 10 a.m. mass, we honor Our Lady of Loreto, Patron of the
Aviators, and pray for the dead of Alfred Dallaire Memoria.
* On December 16 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, please 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.
* If you want to volunteer at Sta Cabrini or Dante Center, please call Angela

Novembre 514 252 1535 (p.5135)
*We opened the booking for the New Year’s Eve event, in our hall. Get your

ticket. First come first serve.
* Holy Adoration on Wednesday from 8.30 a.m. to 5 p.m. in the chapel.
*For Pilgrimages call Tempus Voyage 514-253-1342.

