Orario delle Messe dal 7 au 14 di
DOMENICA 7
8:30
10:00

Aprile

2019

11:30
15:00
17:00

V Domenica di Quaresima
Maria Carmela Valentino-Francischiello (5e ann) (figli)
S. Francesco da Paola e S. Nicola Saggio e
S. Angelo D’Acri ( Associazione)
Maria Giovanna Caruso-Bottazzi (family)
Confessioni
Per i parrochiani vivi e defunti

LUNEDI 8
8:00

S. Amanzio e Beato Clemente Da Osimo
Carolina Montesante (Lucia)

MARTEDI 9
8:00

S. Demetrio e Beato Antonio Pavoni
Palmira Fabbrizzi-Marini (figlia)

MERCOLEDI 10
8:00
8:30 / 17:00

S. Palladio e S. Fulberto
Franco Di Palma (genitori)
Adorazione nella Cappella

GIOVEDI 11
8:00

S. Stanislao e Sta Gemma Galgani
Armando, Domenico, Alfonsina e Antonio Musto (Carmela)

VENERDI 12
8:00
19:15
19:30

S. Giulio papa, S. Zeno e S. Giuseppe Moscati
Giovanni Marzitelli (figlio)
Via Crucis
Messa Comunitaria

SABATO 13
8:00
15:30
17:00

S. Ermenegildo e S. Martino papa
Domenico Teti (moglie e figli)
Battesimi
Cesario, Francesca, Giuseppe e Franco Palermo (figli)

DOMENICA 14
8:30
10:00
11:30

Domenica Delle Palme
Anna e Modesto Sanviti (figli)
Le Palme
Nicolina e Gerardo Ianni (famiglia)

LAMPADE AL SANTISSIMO:

In memoria di Franco Di Palma
In Onore di San Gennaro
In memoria di Alida, Michela e Graziella

PREGHIERA DEL PECCATORE PENTITO: Dio del Cielo, nostro Padre, a Te
riverenti si piegano le mie ginocchia, la mia anima piange sangue come le
membra di Gesù nel Getsemani. Non dispero per le mie colpe e stringo nel
cuore la consapevolezza che sei Dio di Misericordia. So che non mi
abbandonerai mai! Credo fermamente che ogni volta che tornerò a Te,
contrito e realmente pentito dei miei errori, Tu mi mostrerai il tuo volto
luminoso di Padre che accoglie un suo figlio amato. Si! So di essere
peccatore, perchè sono tante le mie mancanze verso di Te, verso me stesso e
gli altri, ma so che la tristezza e la depressione sono nemiche dell'uomo e non
vengono da Te, perchè Tu sei venuto a soccorrere gli infermi e non i sani, e ad
amare soprattutto coloro che sono pecore smarrite. Tu odi il peccato e non i
peccatori; per questo solo a Te rendo tutto l'onore e la gloria di cui sono
capace. Per mezzo di Gesú, a Te consacro tutti i miei sforzi e le mie energie
ogni giorno, per divenire una persona migliore, sempre più aderente alla tua
volontá, contro le mie resistenze e per il mio bene. Amen.

Con la Parabola del “padre misericordioso” Gesù attesta che sono sorti
“tempi nuovi”. La novità assoluta è la seguente: Dio ci ama
singolarmente e la sua misericordia tende a recuperarci anziché
condannarci. Per amore, Dio si ostina a cercare chi si è smarrito nel
peccato. Se l’uomo tende a vendicarsi, Dio perdona a dismisura. Se
l'uomo si accanisce, Dio riconcilia. Se l'uomo esclude ed estromette, Dio
chiama alla comunione; se l'uomo distrugge, Dio ricompone. Se l'uomo
usa pregiudizi , Dio concede fiducia e risolleva. Il peccato dell’adultera
è avvenuto e non lo si può negare. Gesù anziché discutere con chi gli
pone la domanda, si china per terra, e segna alcuni tratti sulla sabbia.
Voi avete la coscienza tranquilla? Solo chi non ha mai commesso
peccato è in grado di giudicare gli altri, e questo compete solo a Dio.
Gesù ferisce nell'orgoglio gli accusatori e mentre essi imbastiscono un
processo all'adultera, lui organizza il tribunale severo del loro cuore.
Dio è amore e misericordia: anziché condannare fa di tutto per
riabilitare i peccatori e non vuole la morte di nessuno. Il vero nemico da
combattere è infatti il peccato stesso e la sua aberrazione, ma non la
persona che pecca. La novità dei Figli di Dio in Cristo consiste nel non
considerarci migliori degli altri, ma piuttosto analizzarci sulle nostre
mancanze. Questa è la novità dell'amore che vince ogni ostinazione e
ci aiuta a perdonare.
*Oggi il ritiro e le confessioni per la Santa Pasqua, dalle 15 alle 17. Alle
17 ci sarà la messa.
*Oggi la colletta annuale per la Pace e lo Sviluppo dei popoli: Sia il
frutto dei sacrifici e risparmi per i più poveri. Siamo generosi.
*Sabato avremo il ritiro in preparazione per la Cresima, con il
Sacramento della Riconciliazione.
*La Passione del Signore, di P. Jean Pierre Couturier, alla Consolata
oggi alle ore 15.30
*Giornata diocesana della Gioventú, sabato prossimo; Marcia della
fede con partenza alle 12 a S.Cruz (60 Rue Rachel O) alle 15 a S.Patrick,
alle 17 Messa in Cattedrale Marie Reine du Monde.
*Ogni Mercoledí, l’Adorazione Eucaristica in Cappella dei Santi dalle
8.30 alle 17.
*In questa settimana prepariamo le Palme; sono benvenuti tutti coloro
che sanno dare una mano per abbellirle.
*Nel giorno delle Palme e di Pasqua avremo una colletta speciale per la
parrocchia: Grazie per il vostro sostegno.
* Per le condoglianze, 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.

Facing the accusers of a woman caught in adultery, Jesus bent down
and begin to write in the sand. Perhaps He was writing a list of sins of
the accusers! In effect he says: “Go ahead and stone her! But let the
man who is without sin be the first to cast a stone”. The Lord leaves the
matter to their own consciences. When the adulterous woman is left
alone with Jesus, he expresses mercy and he exhorts her to not sin
again. The scribes wished to condemn, Jesus wished to forgive and to
restore the sinner to health. His challenge involved a choice for her:
either to go back to her former way of sin, or to reach out to God's
offer of forgiveness, and new life.** "God our Father, we find it difficult
to come to you, because our knowledge of you is imperfect. In our
ignorance we have imagined you to be our enemy; we have wrongly
thought that you take pleasure in punishing our sins, like a tyrant over
human life. But since Jesus came among us, he has shown that you are
loving, that you are on our side, and that our resentment against you
was groundless. So, we come to you, asking you to forgive our past
ignorance, and wanting to know more and more of you and your
forgiving love, through Jesus Christ our Lord." (St. Augustine).
* Today we have the retreat with Confessions (Reconciliation) from 3
to 5 p.m. A mass will be celebrated at 5. All are welcome!
* Today we have the Collection for Peace and Development. May it be
the fruit of our sacrifices. Let’s Be generous!
*Next Saturday, we have a retreat for the Confirmation’s Children,
with the celebration of the Sacrament of Reconciliation.
*” The Passion of the Lord” of Jean P. Couturier, will be presented at
Our Lady of Consolata Church, today, at 3.30 p.m.
*Next Saturday will be the diocesan’s youth day: A” march of faith
“will start at Santa Cruz at 12 noon (60 Rue Rachel O.) than to St
Patrick’s Basilica (at 3. p.m.) and to The Cathedral Mary Queen of the
World, at 5 p.m. ending with the Holy Mass.
* 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 will have a second collection on Palm Sunday and on Easter day for
our church’s special expenses. Thanks for your help.
*During this week we prepare the Palms. You are welcome to help to
decorate them.
*Every Wednesday we have Adoration of the Blessed Sacrament from
8.30 to 5 p.m. in our chapel.
*For Pilgrimages: Call Tempus Voyage 514-253-1342. A pilgrimage to
Rome will take place next Summer for the youth.

