Orario delle Messe dal 26 Maggio al 2 Giugno 2019
DOMENICA 26
8:30
10:00
11:30
12:30

VI Domenica di Pasqua
Rocco Cirillo (moglie)
Santa Maria Del Molise ( Associazione)
Benito Ianni (10th anniv.) (wife & children)
Battesimi

LUNEDI 27
8:00

S. Agostino di Canterbury
Ida Scioli (figlia Melisa)

MARTEDI 28
8:00
19:30

S. Germano
Maddalena Bergola (sorella)
A.M.: Nicola Carosella (fratelli, sorella e cognata)

MERCOLEDI 29
8:00
8:30 / 17:00

S. Rolando Rivi
Enrica e Natale Marini (figlia Agnese)
Adorazione nella Cappella

GIOVEDI 30
8:00
19:30

S. Giuseppe Marello
Marco Ricci (famiglia)
Trigesimi (funerali del mese)

VENERDI 31
8:00
19:30

Visitazione della Beata Vergine Maria
Maddalena Barzitelli-Bergola (famiglia)
Comunitaria / Adorazione

SABATO1
8:00
12:00
1:30
17:00

S. Giustino
Alfonso Chiappetta (figlio e famiglia)
Matrimonio: Steven Daniel Green / Sandra Iacono
Matrimonio: Massimo Joseph Fiorilli /
Andrea Julia Biondi
Aurora e Leopoldo Pizzi (nuora)

DOMENICA 2
8:30
10:00
11:30

VII Domenica di Pasqua
Biunno Antonio e Colavita Teresangela (figli)
S. Gaudienzo (Assoc. culturale di Guardialfiera)
Gallo, Rita Maria, Carolina e Paolo (famiglia)

LAMPADE AL SANTISSIMO:
In memoria di: Rocco Cirillo
In memoria di: Dany Petti
In memoria dei: Defunti della famiglia Marano

Osservazione: Il fotografo ufficiale delle cerimonie di Prima Comunione e
Cresima non si è ancora presentato a consegnare i suoi bei ritratti. In queste
domeniche, non abbiamo visto in chiesa nessuno dei bambini. Non sembra
abbiano iniziato a ricevere il Signore. Fatto il cammino di preparazione, raggiunto
il giorno della celebrazione, partecipando alla cerimonia con foto, discorsi,
promesse,auguri, applausi, sembra si sia tutto concluso. Quel giorno invece era
una spinta, un inizio per un costante incontro con Gesú. Noi siamo stati invitati da
Gesú a ripetere il suo Sacrificio nella Messa, unendo la nostra vita alla sua. Con
Lui siamo chiamati nel giorno del Signore (la domenica) a dar gloria al Padre e a
far comunione con Lui, per ricevere quella forza che ci aiuta a vivere per gli altri, a
fare il bene, ad affrontare con serenità le vicende della vita. Allora, un richiamo ai
genitori diventa indispensabile: portate avanti quello che Dio ha iniziato nel cuore
dei vostri figli, quello che con tanto amore hanno insegnato i catechisti, e tutto
quello che i vostri bambini,nella loro innocenza, hanno promesso al Signore.

Con il Battesimo siamo diventati Corpo di Cristo, che è santissimo.
Esso va rispettato nella sua altissima santità. Mai vi potrà essere
accordo e comunione tra la santità, la verità, la luce che siamo noi e
le tenebre, gli idoli, la superstizione, il male morale e spirituale. La
verità deve rimanere sempre verità, la luce sempre luce, la santità
sempre santità. La confusione tra luce e tenebre, tra pietà ed
empietà, tra latria e idolatria non si addice al tempio di Dio. La
santità di Cristo ci obbliga per natura alla stessa santità. Gesù vuole
fare del cuore dell'uomo la dimora della Trinità. Quando questo sarà
possibile? Quando il discepolo fa della Parola di Gesù la sua casa,
senza mai più uscire da essa. Il discepolo dimora nella Parola,
obbedisce ad essa, vive per essa, per essa anche muore, e il Padre,
Gesù e lo Spirito Santo faranno del discepolo la sua casa. Sappiamo
che con la nostra morte saranno Dio e Cristo Gesù il nostro tempio,
la nostra casa eterna. Abiteremo per sempre nella loro luce. Questo
avverrà se al momento della morte la nostra casa è la Parola di
Gesù. Tutto è per la Parola. Bisogna prestare attenzione a Satana
che vuole trasformare il nostro cuore in sua dimora. Le strategie da
lui usate sono molte; sappiamo che lui non si dà pace finché non ci
avrà conquistati. Madre di Dio, pregate per noi, perché rimaniamo
sempre dimora del nostro Dio.
*Catechismo: Invitiamo i genitori ad iscrivere i bambini per il
prossimo anno (2019-20).
*Oggi la colletta per le ”opere di caritá del papa Francesco”. Siamo
generosi; vediamo con quale premura egli richiama tutti a
condividere con i piú poveri.
*Per il Bowl-a-ton di domenica prossima tutte le squadre sono
complete; potete aggiungervi per il pranzo chiamando Benedetta
Mignelli 514-255-9446. Grazie a chi partecipa e agli “ sponsors”.
*Aiutateci a distribuire i biglietti della lotteria per la festa
Parrocchiale (chiedeteli in ufficio).
*Domenica prossima avremo una colletta a favore dei seminaristi
scalabriniani. I nostri seminari sono sostenuti dalla Comunitá
religiosa.
*Il Pellegriaggio al S.Cuore (Sherbrooke, ) sará il 29 Giugno, quello a
Sant’Anna il 20 Luglio.
* Vigilia della Pentecoste, Sabato 8 Giugno, avremo un’ora di preghiera
dopo la messa delle ore 17.
* 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 .
* Per Pellegrinaggi: Roma, Compostela, Fatima, Lourdes, Terra Santa,
chiamate “Viaggi Tempus” 514-253-1342 ; (indirizzo 5737 J.Talon)

In the last supper discourse, Jesus speaks of the love he has for his
disciples. He prepares his disciples for his imminent departure to
return to his Father, by exhorting them to prove their love for him
through their loyalty and obedience. He promises them the abiding
instruction and consolation of the Holy Spirit. God unites us to
himself in a bond of love and peace. God’s love for each of us is as
real and tangible as the love of a mother for her child and the love of
a lover who gives all for his beloved. The Holy Spirit helps us to grow
in the knowledge of God and his great love. The Spirit enables us to
experience the love of God and to be assured of the Lord’s abiding
presence with us. The Holy Spirit also opens our ears to hear and
understand the word of God and the true nature of peace. Jesus
offers the peace which conquers our fears. Nothing can take us from
the peace and joy of Jesus. No sorrow or grief, no danger, no
suffering can make it less. Through the gift and work of the Holy
Spirit, the Lord shows us how to yield our passions of anger, fear,
and pride to him so we can receive his gift of peace. The Spirit helps
us in our weakness and strengthens us to live as wise and holy
disciples of Christ.
* Today we have the collection for the “Works of charity” of the
Pope. Let us help Pope Francis in his many deeds.
* We invite the parents to register the children for next year
catechism classes.
*The tickets for the parish’s Feast drawing are available; ask your
friends and neighbors to help; please ask for the tickets in the office
and be a helper in selling them.
*Next Sunday we have a collection for the Vocations of the
Scalabrini Fathers. All our seminarians depend from the generosity
of our religious communities.
*On the Vigil of Pentecost, Saturday, June 8, we have an hour of
prayer in church, after the 5 p.m. mass.
*The pilgrimage to S. Heart’s Shrine (Sherbrooke, Quebec) will be on
June 29, and to St. Ann (Quebec), on July 20th.
*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.
*Next Sunday we have a Bowl-a-ton. All the teams are formed, you
can join for lunch and some fun. Please call, B. Mignelli 514-2559446; we thank all participants and all the sponsors.
*Call Tempus Voyage (5737 Rue Jean Talon) 514-253-1342 for
pilgrimages to Assisi, Madjugorje, Fr.Pio, Rome, Compostela, Lourdes,
Fatima, Holy Land.

