Orario

delle

Messe

dal 10 al 17 Marzo

2019

DOMENICA 10
8:30
10:00
11:30

I Domenica di Quaresima
Enrico Cirillo, 1° ann, ( mamma)
Commemorazione di S. Gabriele dell’Addolorata (Ass)
Anthony Greco (mamma e fam)

LUNEDI 11
8:00

S. Costantino
Ida e Domenico Ruffolo (figli)

MARTEDI 12
8:00
19:30

S. Innocenzo
Benedetta De Pippo (moglie e figli)
A.M.:Francesco Marcovecchio (cognati Elio,Saverino e fam)

MERCOLEDI 13
8:00
8:30 / 17:00
19:30

S. Eufrasia
Carmela Marzitelli (figlia Livia)
Adorazione nella Cappella
A.M.:Michelangelo Miceli (figlio Nicola e fam)

GIOVEDI 14
8:00
19:30

S. Matilde
Maria Teresa e Donato Mancini (fglia)
A.M.: Linda D’Ermes (zia Concetta, cugini e fam)

VENERDI 15
8:00
19:15
19:30

S. Luisa
Giuseppe Greco (fam)
Via Crucis
Messa Comunitaria/S. Padre Pio

SABATO 16
8:00
15:30
17:00

S. Eriberto
Antonio Francischielli (Suore Compassioniste)
Battesimi
Cesario Palermo (2e ann) (parents)
Giovanna Festoni (marito e figli)

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

II Domenica di Quaresima
Gerolomina Fuschini (figli)
Messa Comunitaria
Vincenzo Di Iulio e Maria Mattia (nipote Angela)
S. Giuseppe di Palo Del Colle ( Ass. )

LAMPADE AL SANTISSIMO: In memoria di Enrico Cirillo

In memoria di Mario Giglio
In memoria di Michele Mignelli

Un'altra Quaresima: Ecco un’altra Quaresima, Signore, puntuale ogni anno, come
la primavera. La Chiesa ci invita ad intraprendere un cammino di conversione per
celebrare in verità la tua Pasqua di morte e risurrezione e rinascere a vita nuova. Sono
le tue parole a guidarci per questo percorso austero in cui ognuno è chiamato a fare i
conti con se stesso, ma anche a scoprire la smisurata grandezza del tuo amore per noi.
Tu ci chiedi di vegliare sul nostro cuore, perché è da lì che nasce il male e il bene,
l'egoismo e la generosità, la gelosia e lo spirito fraterno. Tu ci chiedi di aprire il nostro
cuore al tuo sguardo di misericordia, alla luce che viene da te, al tuo perdono, per
lasciarci trasformare e guarire dal tuo Spirito. Tu ci chiedi di ringiovanire il nostro
spirito: di lasciarci alle spalle gli errori, le grettezze ed ottusità e vibrare al ritmo della
tua grazia, della tua vita divina. Allora saremo disposti a praticare una nuova
solidarietà, con il servizio sincero e l’amore fattibile, per cambiare questa terra in una
casa di fratelli. Amen.

Quaresima, tempo di grazia, di conversione. Il diavolo vuole scardinare la
fiducia in Dio di Gesù , e di tutti noi, proponendo le sue false alternative:
Se Dio ti ama, digli che ti esaudisca subito, non sei forse suo figlio? Nella
vita non ti deve mancare niente! Perché devi privarti di qualcosa, goditi la
vita! Ma Gesù ci ricorda che c'è altro, c'è un di più: c'è una Parola divina
capace di guidarci nelle scelte, di condurci all'eternità! Non sei solo un
corpo da sfamare, sei un figlio di Dio chiamato ad amare, portando nel
mondo la tua unicità, la tua bellezza! Ricorda: la via più breve non sempre
è quella giusta. Il diavolo ci getta il fumo delle vanità negli occhi per farci
perdere di vista ciò che conta davvero.Tenta il Signore a salvarci "a modo
suo", facendo sì che tutti credano in lui con la via mondana dello
spettacolo, del miracolo, che non lascerebbe spazio alla libertà dell'uomo
(buttati giù e verranno gli angeli, così ti credono). Il Signore preferisce la
via straordinaria dell'amore nascosto, manifestato nel dare la vita per noi
sulla croce, riconoscibile dagli occhi di chi è capace di andare oltre, di chi
cerca con sincerità la verità. In queste tentazioni c'è la radice delle
tentazioni di ognuno di noi, se vale la pena o no fare la volontà di Dio,
fidandosi della sua Parola: “alla fin fine, mi salvo io, faccio come dico io,
tanto che vuoi che capiti, so io cosa è bene per me!” E' l'alternativa tra
vivere nella mediocrità fidandosi solo di se stessi, o del denaro, della
salute, finendo schiavi dei propri capricci e delle cose; o vivere da veri figli
di Dio, desiderosi solo di far la sua volontà, imparando ad amare come
Lui.
*La Quaresima Sia un tempo di impegno intenso alla conversione,alla
preghiera e alla caritá.
*Ogni Venerdi di quaresima abbiamo La via Crucis alle ore 19:15, poi
segue la messa comunitaria.
*Domenica prossima avremo una vendita di dolci a favore dei Padri
Trinitari e le loro missioni in Oriente.
*Il ritiro-confessioni per la Santa Pasqua il 7 Aprile dalle 15 alle 17.
Avremo in quel giorno la colletta annuale per Pace e Sviluppo dei popoli.
Sia il frutto dei sacrifici e risparmi per i più poveri.
*Il 19 Marzo celebreremo alle ore 19.30 la Messa Comunitaria in Onore di
San Giuseppe e ed il 25 l’Annunciazione del Signore.
*Il Bazar di primavera, nella nostra sala il 30 e 31 Marzo. Portate oggetti
utili (Usate la porta delle sale del catechismo).
*Ogni Martedí e Giovedí, dalle 2 alle 4 del pomeriggio, c’è un incontro di
danza e di ginnastica aerobica nella nostra sala, per la terza etá.
*Vi ringraziamo per le offerte che date alla chiesa. Invitiamo ad usare il
sistema delle buste numerate; chiedetele in ufficio: Grazie
* Per le condolianze, donate una “messa perpetua”. L’ offerta va ai
seminaristi scalabriniani. Il vostro dono vale piú dei fiori. Grazie.
* Pellegrinaggi: “Viaggi Tempus” 514-253-1342. ; c’ e’in programma in
estate un viaggio per giovani a Roma.

Jesus refused Satan's test to prove his divine claim as the Messiah. Jesus
quoted the words of Scripture: "It is said, `You shall not put the Lord your
God to the test'). Jesus knew that he would first have to cleanse the
temple and then offer his body as the atoning sacrifice for the sins of the
world. Only after he would be lifted up on the cross and be raised from
the tomb on the third day, would people recognize that the Father had
sent his Son into the world, not to condemn the world, but to save it.
What lesson can we learn from Jesus' temptation in the wilderness? How
can we hope to fight temptation and overcome sin in our own personal
lives? When Jesus went out into the wilderness to fight temptation by the
devil, he was led by the Holy Spirit. Jesus did not rely on his own human
strength for overcoming temptation. He relied on the Holy Spirit to give
him strength, wisdom, courage, and self-control. The Lord Jesus knows
that we cannot fight temptation on our own. We need the strength and
guidance of the Holy Spirit to help us. The Lord Jesus gives us his Holy
Spirit to help us in our weakness and to be our guide and strength in times
of testing. The Lord gives grace to those who humbly acknowledge their
dependence on him and he helps us to stand firm against the attacks of
Satan who seeks to destroy our spiritual life and our unity with the Lord
and with others.
*Lent may it be a time of sincere conversion, of commitment in what we
are called to do, in prayer and charity.
*On Friday, during Lent, we Celebrate” the way of the Cross” at 7,15 p.m.
followed by the Community Mass.
* On March 16-17 we have a bake sale for the Trinitarian Fathers and
Community, to help their difficult Missions in the Orient.
* On March 19 we celebrate St Joseph and on the 25th the Annunciation of
the Lord with a community mass at 7.30 p.m.
*On April 7 we have the retreat with Confessions (Reconciliation) from 3
to 5 p.m. On the same day we have the Collection for Peace and
Development. May it be the fruit of the Lenten sacrifices.
* To join the Youth group, ages 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 Alexandria
Forte, by YOUTHGROUP.montcarmel@gmail.com
* For your condolences, you can offer a “Perpetual Mass” instead of
flowers. Your offering helps the Scalabrini Fathers seminaries.
*We thank for your donations, we encourage the use of the envelopes
system. A receipt will be given you for income taxes.
*Our Spring Bazar will be the 30 and 31 of March. If you bring something,
please, use the side doors of the Catechism entrance.
*For Pilgrimages: Call Tempus Voyage 514-253-1342. A pilgrimage to
Rome will take place next Summer for the youth. Call for information.

