Orario

delle

Messe

dal 17 al 24 Marzo

2019

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. )

LUNEDI 18
8:00

S. Cirillo
Leogildo Pizzi ( moglie e fam)

MARTEDI 19
8:00
19:30

S, Giuseppe
Angelo Santoianni (sorella)
In Onore di San Giuseppe/Comunitaria

MERCOLEDI 20
8:00
8:30 / 17:00
19:30

S. Alessandra
Carmela e Pasquale Iacobacci (famiglia)
Adorazione nella Cappella
A.M.:Ernestina Maurizio Palmieri (cognati Emilio e Luisa)

GIOVEDI 21
8:00
19:30

S. Benedetto
Ida Nardi e Domenico Ruffolo (fam)
A.M.: Giovanni Cantizanni (sorella Domenica e cognato Cono)

VENERDI 22
8:00
19:15
19:30

S. Lea
Giuseppe Belanzano (moglie e figli)
Via Crucis
Messa Comunitaria

SABATO 23
8:00
15:00
17:00

S. Rebecca
Pasqualina Palumbo e Nicola, Giovanni e Vittoria
Germani (fam)
S. Giuseppe ( Ass. Culturale di Monteallegro)
Giuseppe Gaudio (moglie e figli)

DOMENICA 24
8:30
10:00
11:30
12:30

III Domenica di Quaresima
Alessandro Carosella (mamma e papa)
S. Bartolomeo e S. Egidio (Ass. Boianese)
Francis Lombardo grandchildren)
Battesimi

LAMPADE AL SANTISSIMO: In memoria di Gerolomina Fuschini

In memoria di Angelo Santoianni
Ringraziamento per grazia ricevuta

Preghiera per il digiuno Signore, fa’ digiunare il nostro cuore: che sappia
rinunciare a tutto quello che l’allontana dal tuo amore, e che si unisca a te più
esclusivamente e più sinceramente. Fa’ digiunare il nostro orgoglio, tutte le nostre
pretese, le nostre rivendicazioni, rendendoci più umili e infondendo in noi come
unica ambizione, quella di servirti. Fa’ digiunare le nostre passioni, la nostra fame di
piacere, la nostra sete di ricchezza, il possesso avido e l’azione violenta; che nostro
solo desiderio sia di piacerti in tutto. Fa’ digiunare il nostro io, troppo centrato su se
stesso, egoista indurito, che vuol trarre solo il suo vantaggio: che sappia
dimenticarsi, nascondersi, donarsi. Fa’ digiunare la nostra lingua, spesso troppo
agitata, troppo rapida nelle sue repliche, severa nei giudizi, offensiva o
sprezzante:fa’ che esprima solo stima e bontà. Signore, che il digiuno dell’anima,
con tutti i nostri sforzi per migliorarci, possa salire verso di te come offerta gradita e
meritarci una gioia più pura, più profonda. Amen

Il Santo Papa Paolo VI ha commentato l’evento della Trasfigurazione del
Signore cosí: “Gesù intese dare agli apostoli un saggio di chi Egli
veramente è. Perché i suoi conservassero la fede, e non si
scandalizzassero, esterrefatti dalla triste fine del Maestro, decise di
imprimere nelle loro anime la meravigliosa vista del Tabor. Oggi ci pone
dinnanzi una questione di grande attualità: La domanda è la medesima
rivolta da Gesù, sei giorni prima di questo evento: ‘Chi dite che sia il Figlio
dell'uomo?'. Chi pensiamo sia Gesù? Chi è per noi? Sappiamo bene cosa
sia nella nostra vita realmente? Alla domanda alcuni, forse molti, non
sanno rispondere, non sanno che dire. Esiste come una nube opaca di
ignoranza che preme su troppi. Si ha una vaga conoscenza di Gesù, non lo
si conosce bene; al punto che all'offerta di Gesù di essere per tutti Guida e
Maestro, si risponde di non averne bisogno e si preferisce tenerLo
lontano. Ma noi, noi che crediamo in Gesù, sappiamo bene Chi è?
Sappiamo dirGli una parola diretta ed esatta, chiamarLo veramente per
Nome, chiamarLo Maestro, Pastore ed invocarLo quale Luce dell'anima e
ripeterGli: Tu ci sei necessario, noi non possiamo fare a meno di Te, sei la
nostra fortuna, la nostra gioia e felicità e speranza? Ecco il senso del
racconto evangelico odierno. Bisogna che gli occhi della nostra anima
siano rischiarati, come abbagliati da tanta luce e che la nostra anima
prorompa nell'esclamazione di Pietro: ‘Come è bello stare qui, davanti a
Te, Signore, e conoscerTi ed amarTi!".
*Ogni Venerdi di quaresima abbiamo il Santo Rosario alle 18:50, La via
Crucis alle ore 19:15, seguita dalla messa comunitaria.
* Oggi accogliamo i Padri Trinitari: presentano la loro missione e ci
chiedono un aiuto con i dolci preparati dai loro laici.
*Martedi, 19 ,Festa di S. Giuseppe, celebriamo la Messa Comunitaria alle
ore 19.30.
*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.
* Lunedi, 25 Marzo celebreremo alle ore 19.30 la Messa Comunitaria in
Onore della Annunciazione del Signore.
*Il Bazar di primavera, nella nostra sala il 30 e 31 Marzo. Se portate
oggetti utili, usate la porta delle sale del catechismo. Grazie
*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.
*Ogni Mercoledí l’Adorazione in Cappella dei Santi dalle 8.30 alle 17.
*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.

Faith enables us to see what is hidden or unseen to the naked eye.
Through faith Abraham recognized God and God's call on his life. He saw
from afar not only what God intended for him, but for his descendants as
well. Abraham is the father of faith because he put his hope in the
promises of God. Faith makes us taste in advance the light of God's glory
when we shall see him face to face. In the Gospel, Jesus appeared in glory
with Moses, and with Elijah, the greatest of the prophets, in the presence
of three of his beloved apostles - Peter, James, and John. Jesus went to the
mountain knowing full well what awaited him in Jerusalem - his betrayal,
rejection and crucifixion. Jesus very likely discussed this momentous
decision to go to the cross with Moses and Elijah. God the Father also
spoke with Jesus and gave his approval: This is my beloved Son; listen to
him. The Father glorified his son because he obeyed. The cloud which
overshadowed Jesus and his apostles fulfilled the dream of the Jews that
when the Messiah came the cloud of God's presence would fill the temple
again. The Lord wants to share his glory with each of us. And Jesus shows
us the way to the Father's glory: follow me - obey my words - take the
path I have chosen for you and you will receive the blessings of my
Father's kingdom - your name will be written in heaven.
Jesus succeeded in his mission because he went to Calvary so that
Paradise would be restored to us once again. He embraced the cross to
obtain the crown of glory that awaits each one of us, if we will follow in
his footsteps.
*On Friday, during Lent, we Celebrate” the way of the Cross” at 7:15 p.m.
followed by the Community Mass.
* Today we have a bake sale for the Trinitarian Fathers and Community,
to help their difficult Missions in the Orient.
*Tuesday, March 19, we celebrate St Joseph with a community mass at
7.30 p.m.
*Monday, March 25 , we celebrate the Annunciation of our Lord, with a
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.
* Youth group, ages 11 – 13 , please contact Serge Putbrese at
sputbrese@sympatico.ca * Youth group, ages 14 - 25 , 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.

