Orario delle Messe dal 14 au 21 di

Aprile

2019

DOMENICA 14
8:30
10:00
11:30

Domenica Delle Palme
Anna e Modesto Sanviti (figli)
Per tutti i parrochiani vivi e defunti
Defunti Famiglia Ianni (fam Ianni)

LUNEDI 15
8:00
19:30

S. Marone e S. Damiano de Veuster
Pietro Sebastiano Rosati, Antonietta Innocente-Rosati
e Antonietta e Maria Verile (fam)
Missione Quaresimale/Comunitaria

MARTEDI 16
8:00
19:30

S. Bernardetta Soubirou
Paolo Cammalleri (figlia)
Missione Quaresimale/Comunitaria

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

Sta Kateri Tekakwhita

GIOVEDI 18
19:30

La Messa in Coena Domini
Cena Del Signore / Adorazione

VENERDI 19
15:00
19:30

Venerdi Santo
Passione Del Signore/Venerazione Della Croce
Via Crucis/Venerazione Della Croce

SABATO 20
20:00

Sabato Santo
Veglia Pasquale (Benedizione del fuoco e dell’acqua)

DOMENICA 21
8:30
10:00
11:30

Pasqua di Risurrezione
Francesco Stallone (moglie e figli)
Per tutti i parrochiani //Messa Pasquale
Enrico e Pasqualina Ciarla (figlio Giuseppe)

Francesco, Rosa, Vito Perillo; Lucia e Giuseppe Denino (nipoti)

Adorazione nella Cappella
Missione Quaresimale/Comunitaria

LAMPADE AL SANTISSIMO:

In memoria dei defunti famiglia Perillo
In memoria di Anna e Modesto Sanviti
In memoria dei defunti Rosati

Il Crocifisso è stato installato nella sala municipale di Montreal nel 1937. Con
questo gesto i rappresentanti eletti di allora esprimevano la riconoscenza della
nostra storia e delle nostre radici. Giá nel 1643, Maisonneuve aveva eretto la
croce su Mont Royal, cosí che questo Segno dell’Amore, che dona tutto per tutta
l’Umanitá, fosse parte dello spazio pubblico dopo la fondazione della nostra
cittá. Abbiamo appreso che il crocifisso che adorna la sala del Municipio sará
ritirato e trasferito in un museo adiacente. Questa decisione appartiene agli
eletti che rappresentano la volontá dei cittadini di Montreal, che sono tutti
cittadini appartenenti a questa societá. Il Segno della croce venerato dai
cristiani è un segno sempre vivo ed aperto al rispetto delle altre religioni che
venerano i loro propri segni. Malgrado tutto, niente ci impedisce, poco importa i
nostri credo, di incontrarci pubblicamente e di rispettarci in uno spirito di
apertura agli altri, dal momento che condividiamo tutti la medesima condizione
umana. Dal punto di vista della trasmissione dei valori della vita spirituale, di
convivenza e di solidarietá, il crocifisso ha sempre il suo senso, in quello che
esprime e riassume, in tutto quello che anima il popolo di Montreal, dopo la
fondazione della nostra cittá e costituisce un patrimonio di cui noi tutti possiamo
esserne fieri. (Dichiarazione dell’Arc. Mons.Christian Lépine il 20-3-2019)

C'è sempre un pó di pazzia nell'amore, ma l'amore di Cristo supera ogni
logica: sceglie ciò che per noi è stolto per manifestare la sua sapienza;
ciò che è per noi debole per manifestare la sua forza, ciò che è ignobile
e disprezzato per ridurre a nulla le cose che sono. La sua è una pazzia
ragionata e intelligente per la quale si conclude che è necessario patire
se si vuole amare. Perfino nel suo patire l'amore di Gesù si riversa sul
prossimo: invita le donne a non piangere su di lui, ma su se stesse e
invoca sulla croce il Padre perché "perdoni, perché non sanno quello
che fanno". Noi dobbiamo configurarci nel Dio che ci ama fino
all'inverosimile; dobbiamo percorrere le tappe di Gesù mentre raduna i
suoi per la Cena, e poi viene catturato, processato, flagellato e
crocifisso per risorgere.Tocca a noi condividere le stesse pene nello
specifico delle ansie e dei problemi che ci riserva la vita. Assumiamo la
nostra croce, umiliamoci con lui mentre affrontiamo le ingiustizie di
questo mondo, con lui morendo tutte le volte che siamo costretti ad
accettare fallimenti e delusioni. Ci incoraggia il fatto che, nel Dio che si
è dato a noi, c'è stata anche la volontà di dare vita e quello lo fa con la
sua risurrezione. Questo il programma della settimana santa ed il
centro dell'intera vita cristiana.
*Oggi ed il giorno di Pasqua abbiamo una colletta speciale per la
parrocchia: Grazie per il vostro sostegno.
* Vi invitiamo alla preparazione alla Pasqua con la messa della sera:
ore 19.30 Lunedi, Martedi, e Mercoledi.- La Cena del Signore, Giovedi
alle ore 19,30.- Venerdi la Passione del Signore alle ore 15, e la via
Crucis alle ore 20. La Veglia Pasquale, Sabato alle ore 20:00
*Domenica 28 Aprile: La Divina Misericordia: avremo un’ora di
preghiera ed adorazione in chiesa, alle ore 15.
*Le Suore di Nostra Signora degli Angeli saranno ta noi, il 28 Aprile per
un aiuto alle loro Missioni.
*Le Prime Comunioni e la Santa Cresima saranno celebrate il 4 Maggio
(ore 11 e ore 14). Ringraziamo i Catechisti che preparano i nostri
bambini e facciamo si che, introdotti alla vita di comunione con il
Signore, continuino nell’incontro con lui.
*La colletta annuale per la nostra Diocesi ha luogo il 4 ed il 5 Maggio.
Chi vuole usare le buste particolari si trovano all’ingresso.
*Ogni Mercoledí, l’Adorazione in Cappella, dalle 8.30 alle 17.
* Un grazie ai membri della corale, ai ministri dell’altare e a quanti si
dedicano con amore nelle attivitá parrocchiali.
* 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 ; (indirizzo 5737 J.Talon):
c’ e’in programma un viaggio per i giovani a Roma.

Auguri di Buona e Santa Pasqua

Does the King of glory find a welcome in your heart? Jesus went to
Jerusalem knowing full well what awaited him - betrayal, rejection,
and crucifixion. The people, however, were ready to hail him as their
Messianic King! Jesus enters Jerusalem in weakness and humility, as
the Messianic King who offers victory and peace which would be
secured in the cross and resurrection. Jesus does not lose his divinity
when he teaches us humility. Christ was not the king of Israel so that
he might use an army, He was the king of Israel in ruling minds, in that
he gives counsel for eternity, in that he leads into the kingdom of
heaven for those who believe, hope, and love. Jesus Christ came to
bring us the kingdom of God. He is the true King who offers peace, joy,
and everlasting life for those who accept his kingship. Does the King of
glory find a welcome entry in our heart and home? Do our walls echo
with the praise of his glory? "Lord Jesus, be the King and Ruler of my
mind, life, and home. May my life reflect your meekness and humility
that you may be honored as the King of glory!" May the Passion, Death
and the Resurrection of Jesus bring us joy and peace.
* We have a second collection today, and on Easter day, for our
church’s special expenses. Thanks for your help.
*For the Holy week follow the schedule of the celebrations. In the First 4
days mass at 7,30 p.m.- On Friday at 3, the Passion of the Lord, and at 8
p.m. the Way of the Cross. - Easter Vigil at 8 p.m.
*On May 28 the Divine Mercy Sunday: we have an hour of adoration in
church at 3p.m.
*The Missionary Sisters of Our Lady of the Angels will be among us on
April 28 for our help.
*The Celebration of The First Holy Communion and Confirmation will
take place on May 4th (at 11 a.m. and 2 p.m.). We thank the Catechists
who volunteered their time and talents in preparing our children.
*We need new singers in our English Choir. We thank those who with
enthusiasm are actually participating. And we thank all who spend their
time and talents for the parish.
*The Collection for our Diocese will be on May 4th and 5th at all
masses: Anyone willing to send their offerings directly will find the
envelopes at the church’s entrance.
* For your condolences, you can offer a “Perpetual Mass” instead of
flowers. Your offering helps the Scalabrini Fathers seminaries
*On Wednesdays we have Adoration from 8.30 to 5 in the chapel.
*Call Tempus Voyage (5737 Rue Jean Talon) 514-253-1342 for a
pilgrimage to Rome with the youth.

Have a Holy and Joyful Easter

