Orario delle Messe dal 23 Dicembre 2018 al 6 Gennario 2019
DOMENICA 23
8:30
10:00
11:30

IV Domenica di Avvento
Francesco Stallone (famiglia)
Comunitaria
Arcangela e Antonio Savino e
Pasquale e Annunziata Pozzulo (grandaughter Gina)

LUNEDI 24
8:00
23:00

Vigilia di Natale
Bartolomeo Santagata (sorella)
Messa della Natività del Signore

MARTEDI 25
8:00
10:00

Natale del Signore
Per tutti i Parrochiani
Per tutti i parrocchiani

11:30

Rocco, Ann e Bianca Pozzulo (daughter Gina)

MERCOLEDI 26
8:00
8:30 / 17:00

S. Stefano Protomartire
Salvatore Curiale (Patrick)
Adorazione nella Cappella

GIOVEDI 27
8:00
19:30

S. Giovanni, Apostolo
Lina Silvestri-Faustino (famiglia)
Trigesimi

VENERDI 28
8:00
19:30

Santi Innocenti
Domenico Marchione (moglie e figli)
Comunitaria/Adorazione

SABATO 29
8:00
17:00

S. Tommaso Beckett
Angelo Chiappetta e Salvatore Ruffolo (famiglia)
Luciano e Agata Gentile (famiglia Alfonsi)

DOMENICA 30
8:30
10:00
11:30

Sacra Famiglia
Pia Bachetti (Goddaughter Adelina)
Comunitaria
Otto Putbrese (son Serge)

LAMPADE AL SANTISSIMO: In memoria di Gerolomina e Antonio Fuschini
In memoria di Salvatore Taddeo

In memoria dei defunti della famiglia Perillo
LUNEDI 31
8:00
17:00

S. Silvestre
Leogildo Pizzi (famiglia)
Comunitaria

MARTEDI 1
8:30
10:00

Maria Santissima Madre di Dio
Sabatino e Antonio Petrucci (famiglia)
Comunitaria

11:30

Anthony Greco (nonna, mamma e famiglia)

MERCOLEDI 2
8:00
8:30 / 17:00

Ss. Basilio e Gregorio
Defunti della parrochia
Adorazione nella Cappella

GIOVEDI 3
8:00

SS. Nome di Gesù
Per tutti i bambini innocenti del mondo

VENERDI 4
8:00
19:30

S. Elisabetta Seton, religiosa
Rachela Calandra (figlia Lina)
Comunitaria/Adorazione

SABATO 5
8:00
15:30
17:00

S. Amelia
Sale Cosmo (moglie e famiglia)
Battesimi
Giovanni Morabito (moglie e famiglia)

DOMENICA 6
8:30
10:00
11:30

Epifania del Signore
Claudio Sobrani (famiglia)
Comunitaria
Giovanna Galvano (family)

LAMPADE AL SANTISSIMO: In memoria di Brian Topolniski
In memoria di Silvio Trubiao

In memoria del piccolo Fabio Calsi

Il Natale di Cristo ha cambiato la nostra vita
Sappiamo che il Natale non e’ il semplice ricordo della nascita di Cristo.A
Natale celebriamo un evento che si attua oggi per noi, la presenza di Dio e
la sua salvezza per tutti. Entrato nella nostra vita, Gesù continua ad essere
presente, e fa del tempo della nostra vita terrena, il luogo di incontro con
lui. I Profeti, Giovanni Battista, Maria, La Chiesa intendono guidarci a
questo incontro con il Signore che si presenta quotidianamente. Non è più
nel volto del Bambino di Betlemme, ma dei nostri fratelli e sorelle, negli
eventi della vita di ogni persona e in modo speciale nei sacramenti. La
nostra vita è un cammino faticoso, ma anche gioioso, simile a quello di
Maria, dei Pastori e dei Magi. Maria, all’ annuncio dell’incarnazione non è
rimasta sola a contemplare il mistero, ma lo ha portato a conoscenza della
cugina Elisabetta. I pastori non sono stati pigramente nei loro giacigli; i
magi non sono rimasti a guardare le stelle. E’ uscendo e mettendosi in
cammino che hanno potuto incontrare e riconoscere il Signore nel fragile
corpo di un bambino.
Facendoci l’augurio di un Santo Natale, non rifugiamoci in un ricordo
astratto di questo grande mistero, ma camminiamo sulle strade del
mondo, fra la gente, guidati dalla luce di questo evento. Sarà allora la
volta buona per cambiare il nostro modo di vedere, di pensare e di agire
che ci permette di incontrare, riconoscere, adorare e servire il Signore nella
vita quotidiana, sia nei rapporti con gli altri, come nella celebrazione dei
suoi sacramenti.
Buon Natale e Buon Anno nuovo. Rinnoviamo il nostro cammino nella
Chiesa: riconciliati con Dio e con i fratelli, proclamiamo con gioia la
presenza del Salvatore nella nostra vita, nell’attesa della sua venuta nella
gloria.

A tutti Buon Natale e felice anno nuovo

*Ringraziamo tutti per la vitalità della nostra Parrocchia. Un saluto
particolare agli ammalati.
Nella riunione del 12 Dicembre furono nominati fabbricieri Angelo Mignelli
e Nicolina Cantelmi.
*Il giorno di Natale avremo una coletta speciale per le Missioni
scalabriniane nel mondo. Grazie per la vostra generosità.

*La Santa Messa(di mezzanotte) della vigilia di Natale sarà alle 23 . Nel
giorno segue lo stesso orario della domenica.
*Il Primo dell’anno è la festa della Madre di Dio e giorno dedicato alla
pace. La messa prefestiva sarà alle ore 17.
*Il 6 Gennaio celebriamo l’Epifania: avremo una colletta speciale per l’
opera dii San Pietro Apostolo che sostiene i seminari nelle missioni del
mondo.
* Pellegrinaggi: “Viaggi Tempus” 514-253-1342. Call for info.

There is a certain paradox for those "blessed" by the Lord. Mary was given
the "blessedness" of being the mother of God. That blessedness also would
become a sword which pierced her heart as her Son died on the cross.
"Without God's Son nothing could exist; without Mary's son, nothing could
be redeemed." To be chosen by God is an awesome privilege and
responsibility. Mary received both a crown of joy and a cross of sorrow.
Her joy was not diminished by her sorrow because she had faith, hope, and
trust in God and his promises. Jesus promised that "no one will take your
joy from you". The Lord gives us a joy which enables us to bear any sorrow
or pain and which neither life nor death can take away. The Holy Spirit is
the way in which God reigns within each of us. Lord Jesus, fill me with your
Spirit and give me joy in seeking you more earnestly. Increase my faith in
all your promises, my hope in the joy of heaven, and my love for You as my
All. May I feel your presence: it will be a joyful Christmas!

Merry Christmas and Happy New Year.
* The Vigil Mass for Christmas will be celebrated at 11 p.m. The Christmas
Mass at 11.30 a.m. with the “animation of the Gospel”.
* On Christmas Day we have a collection for the Scalabrinian Missions in
the world. Thanks for your generosity.
* On New Year’s Eve (Monday, December 31th) the evening mass will be at
5 p.m. We have prayers of thanksgiving from 4 p.m.
* On January 6, Epiphany of the Lord, we have a collection for St. Peter’s
Works (to the Pope for the seminaries in the mission world).
*For Pilgrimage of the youth to Rome on 2019, call Tempus Voyage 514253-1342.
A Natale Dio ci dice: “ Sono nato nudo, perché tu sappia spogliarti di te stesso;
povero, perché tu possa considerarmi l'unica ricchezza; debole, perché tu non abbia
mai paura di me; sono nato per amore, perché tu non dubiti del mio amore; di notte
perché tu creda che posso illuminarti. Sono nato persona, perché tu non abbia mai a
vergognarti di essere te stesso; uomo, perché tu possa essere 'dio". Sono nato
perseguitato, perché tu sappia accettare le difficoltà; nella semplicità, perché tu
smetta di essere complicato. Sono nato nella tua vita, per portare tutti alla casa del
Padre.

