Orario delle Messe dal 12 al 19 Maggio
DOMENICA 12
8:30

2019

10:00
11:30

IV Domenica di Pasqua
Alessandra Casarella, Carmine D’Ambrosio
e i Nonni D’Ambrosio (fam)
Festa Delle Mamme / Communitaria
Maria Catarina e Agostino Gagliardi (nipoti)

LUNEDI 13
8:00

B. V. Maria Di Fatima
Felice Foriero (zia Incoronata)

MARTEDI 14
8:00

S. Mattia, apostolo
Lucia Scuderi (figlio)

MERCOLEDI 15
8:00
8:30 / 17:00
19:30

S. Isidoro e S. Ruperto
Antonietta e Angelina Santoianni (sorella)
Adorazione nella Cappella
A.M.: Filomena De Benedictis (sorella Angela e fam)

GIOVEDI 16
8:00

S. Ubaldo e S. Luigi Orione
Luigi Iagulli (moglie e figli)

VENERDI 17
8:00
19:30

S. Pasquale Baylon
Maddalena Marzitelli-Bergola (fam)
Comunitaria/S. Padre Pio

SABATO 18
8:00
17:00

S. Giovanni I e S. Felice da Cantalice
Angelo Di Re ( moglie)
Gino e Nicoletta Marchetti (figli)

DOMENICA 19
8:30
10:00
11:30
12:30

V Domenica di Pasqua
Antonio Masi e Maria Pace (figlia)
Nascita di S. Padre Pio
Vito Gasparini (moglie e figli)
Battesimi

LAMPADE AL SANTISSIMO:

In memoria di Alessandra e Carmine D’Ambrosio
In memoria di Antonietta e Angelina Santoianni
In memoria di Anthony Greco

Preghiera per la famiglia: Signore, tu stesso hai scelto di mandare il tuo
Figlio nella esperienza della famiglia. Fa che ogni famiglia nasca e cresca
nell’amore. Gli sposi siano l'uno per l'altro, corpo e spirito, nell’intendere e
nel volere. Nessuno al mondo separi la coppia chiamata ad amarsi per tutta
la vita. Fa che ogni famiglia abbia la sua casa e la sua intimità; non manchi
la salute, la gioia ed il pane nella mensa. Nessuno si intrometta nella vita dei
due sposi, o nel loro focolare, per portare divisione, ma abbiano sempre
compagni ed amici che aiutano e sollevano. Le creature che hai fatto nascere
dalla loro unione crescano nella consapevolezza che tu sei il Signore della
vita. Nella preghiera e nel sacrificio ogni famiglia cresca nella fede in Te. Fa
che tutti i suoi membri vivano con orizzonti aperti al bene, al servizio e al
dono di sé. La fatica del passato sia maestra nel presente ed in funzione al
futuro. L’umile ascolto e l’amorevole attenzione di uno verso l’altro faccia
crescere la comunione di amore. Signore, l’armonia, la concordia, la serenità
e la pace siano il frutto di un amore vissuto ed inspirato da te, in rendimento
di grazie ed in fervente preghiera. Amen

Gesù dona la Vita eterna, la Vita di Dio, nessuna delle pecore andrá
perduta, lui le conduce al Padre. La Chiesa, anche in mezzo agli errori
e alle persecuzioni del mondo, ha la serena fiducia di essere protetta
da Gesù, Supremo Pastore. La prima condizione per essere sue
pecore è l'ascolto amoroso della sua parola: “Esse ascoltano la mia
voce, ed io le conosco, ed esse mi seguono”. Poi si deve perseverare,
corrispondere al suo amore. Chi segue Gesú ha nel cuore la gioia,
l’amore e la serenitá dello Spirito di Dio. Anche in mezzo a difficoltà
e prove, sa di essere nelle mani di Dio, in un mistero di amore. Chi
crede e segue Gesù sa che le sue Parole portano felicità, gioia, pace,
liberazione e salvezza. Il cristiano che si alimenta della sua vita ha la
certezza della salvezza. Il Signore risorto è ora il Pastore di un
Gregge Universale! San Giovanni, nella seconda lettura, ci presenta
una visione del Paradiso: L’Agnello-Pastore é Cristo, l'Eterno Vivente,
l'Assoluto Dominatore del male e della morte, il Signore
dell'Universo che ha nelle sue mani il destino degli uomini. Lui é
l’Eterno Sacerdote che sempre intercede il Padre per noi. A noi di
unirci a Lui per la Gloria del Padre
* Oggi, la festa delle mamme. Preghiamo per loro ed in particolare
per le donne che desiderano e chiedono di esserlo.
*Oggi è anche la giornata di preghiera per le vocazioni; Il Signore
risvegli nei cuori dei giovani il desiderio e la volontá di donarsi.
*Catetismo: Invitiamo i genitori ad iscrivere i bambini per il prossimo
anno (2019-20).
*Dal 13 al 19 Maggio in Quebec è la settimana dedicata alla
famiglia: il tema”Una famiglia felice? E’una missione possibile”.
*La colletta per le opere di caritá del papa avrá luogo Domenica, 26
Maggio.
*Abbiamo un Bowl-a-ton il 2 Giugno; partita e pranzo $30.00
Chiamate Benedetta Mignelli 514-255-9446
*Aiutateci a distribuire i biglietti della lotteria per la festa
Parrocchiale (chiedeteli in ufficio).
*Il Pellegrinaggio”Treno Mariano” si tiene il 25 Maggio, chiedete i
biglietti per l’autobus in ufficio.
*Il Pellegriaggio al S.Cuore (Sherbrooke) sará il 29 Giugno.
*Ogni Mercoledí, l’Adorazione in Cappella, dalle 8.30 alle 17. Ogni
Venerdí la messa comunitaria termina con la benedizione eucaristica.
* Ogni Martedi e Giovedi c’e’ un incontro ( danza e ginnastica) in
sala per anziani dalle 2 alle 4.
* 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.

God used the image of a “shepherd” to describe his covenant,
relationship and care for his chosen people. Jesus is the “Good
Shepherd and Guardian of our souls”. He calls each of us personally
by name to follow him. He promises to be our protector. The Lord
leads us each day. If we feed on his word, we will find the
nourishment and strength we need to live each day for his glory and
honor. The mark of Christ's sheep is their willingness to hear and
obey, just as disobedience is the mark of those who are not his. We
take the word “hear” to imply obedience to what has been said.
People who hear God are known by him. When Christ says, 'I know
mine,' he means I will receive them and give them a permanent
relationship with myself. The Lord speaks to us in a variety of ways,
but especially through his word in the Sacred Scriptures: "Your word
is a lamp to my feet and a light to my path. I rejoice at your word
like one who finds great treasure". The Lord wants us to be united
with him and the Father. That is why he teaches us to pray to our
Father in heaven and to ask for his kingdom to reign in our lives.
Jesus knocks on the door of our hearts and homes, and waits for our
response. Will you answer his call and welcome his presence with
you? "Lord Jesus, you have the words of eternal life. Open my ears to
hear your voice and to follow your ways. Give me understanding
that I may grow in the knowledge of your great love and wisdom for
my life."
*Today we pray for mothers and we pray for vocations. May the
Lord give us “Good Shepherds”. This week is also dedicated to the
Family: “A happy family? A mission that is possible”.
* We invite the parents to register the children for next year
catechism classes.
*Every Friday evening we have the Community Mass; we end with
few minutes of adoration and the solemn blessing.
* 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.
*We have a Bowl-a-ton on June 2 (game and dinner $30.) , Please
call Benedetta Mignelli 514-255-9446
*The collection for the Works of charity of the Pope will be held on
Sunday, May 26.
*The tickets for the parish’s Feast drawing are available; ask your
friends and neighbors to help ; please ask them in the office and be a
helper in selling them.
*” The Marian Train “pilgrimage will take place on May 25. If you
consider participating call the office for your tickets.
*Call Tempus Voyage (5737 Rue Jean Talon) 514-253-1342 for a
pilgrimage to Rome with the youth.

