Orario

delle

Messe

dal 9 al 16 Giugno 2019

DOMENICA 9
8:30
10:00
11:30

Pentecoste
Robert Chevrier (famiglia)
S. Margherita Di Scozia ( Associazione)
Concetta Di Sarro (figlia Carmela e fam)

LUNEDI 10
8:00

Beata Vergine Maria Madre Della Chiesa
Nunzio Salvatore (figlia)

MARTEDI 11
8:00
19:30

S. Barnaba, apostolo
Defunti famiglia Fantigrossi (famiglia)

MERCOLEDI 12
8:00
8:30 / 17:00
19:30

S. Onofrio
In onore di San Pasquale ( Assunta)
Adorazione nella Cappella
A.M.: Rosario Oliveri (fratelli)

GIOVEDI 13
8:00
19:00
19:30

S. Antonio Di Padova
Mario Cannavina (genitori)
Procession in Onore di San Antonio
In Onore di San Antonio

VENERDI 14
8:00
19:30

S. Eliseo e Sti Valerio e Rufino
Vito Bitetto (moglie)
Comunitaria / Adorazione

SABATO 15
8:00
13:30
15:30
17:00

S. Vito e Beato Luigi Palazzolo
Angelo Di Re (moglie)
Matrimonio: Andrea Emanuela Donato e
Daniel Elias Safi
Battesimi
Antonietta, Giovanni, Angela Marcogliese (fam)

DOMENICA 16
8:30
10:00
11:30

Santissima Trinità
Salvatore Taddeo (moglie)
San Cono (Associazione)
Antonio Gagliardi (nipoti)

Maria Ss di Costantinopoli di Castelgrande (Associazione)

LAMPADE AL SANTISSIMO:
In memoria di Anthony Greco
In onore di San Cono
In memoria di Antonio Cantelmi

Veni Creator Spiritus:

Vieni, o Spirito creatore, visita le nostre
menti, riempi della tua grazia i cuori che hai creato. O dolce consolatore,
dono del Padre altissimo, acqua viva, fuoco, amore, santo crisma
dell'anima. Dito della mano di Dio, promesso dal Salvatore, irradia i tuoi
sette doni, suscita in noi la parola. Sii luce all'intelletto, fiamma ardente
nel cuore; sana le nostre ferite col balsamo del tuo amore. Difendici dal
nemico, reca in dono la pace, la tua guida invincibile ci preservi dal male.
Luce d'eterna sapienza, svelaci il grande mistero di Dio Padre e del Figlio
uniti in un solo Amore. Sia gloria a Dio Padre, al Figlio, che è risorto dai
morti e allo Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen.

Dio soffia nell'uomo la sua vita: "Lo Spirito Santo è stato effuso nei
nostri cuori": siamo tempio dello Spirito, il quale prega in noi. In
questo senso, avendo lo Spirito Santo, facciamo parte della famiglia
di Dio. lo Spirito è in noi e si manifesta in ciò che è più bello, più
buono in noi, fa di noi persone umane nel senso più profondo. Lo
Spirito fa pulsare in noi il desiderio verso il meglio, verso l'amore
autentico; è in noi tutte le volte che scegliamo di vivere non solo per
noi stessi. Lo Spirito è in noi quando facciamo il bene, quando il
cuore è pieno di gioia e non sappiamo da dove viene; quando
curiamo con responsabilità il nostro ed il futuro degli altri. Lo Spirito
è la luce ed il calore che percepiamo tutte le volte che ci sentiamo
compresi e amati. Egli provoca in noi il rimorso per qualcosa che
abbiamo fatto e sappiamo che non era la cosa giusta. Lo Spirito
Santo, nei genitori, ispira ad andare oltre la propria stanchezza e
dare priorità ai figli. Lo Spirito è la fedeltà che gli sposi non vogliono
infrangere ed è quell'amore che essi donano l'un l'altro nel reciproco
rispetto. Lo Spirito è colui che ti determina a donare la vita per il
bene degli altri, anche quando questo donare non è compreso o
addirittura perseguitato. In una parola, lo Spirito è ciò che possiamo
noi avere o fare di meglio, è vita, gioia, pace, pazienza, buona
volontà, fiducia, mitezza, amore. Sì, tutto questo è lo Spirito. Vieni
Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco
del tuo amore. Amen
S. Antonio, 13 Giugno; facciamo la processione alle ore 19, la messa
alle 19.30; poi seguirà una festicciola per stare insieme.
* Aiutateci a distribuire i biglietti della lotteria per la festa
Parrocchiale (chiedeteli in ufficio).
*Il Pellegrinaggio al S.Cuore (Sherbrooke, ) sará il 29 Giugno, quello a
Sant’Anna il 20 Luglio. Procuratevi il biglietto
* Domenica ricordiamo i genitori. Ringraziamo il Signore e preghiamo
perché i papà diano testimonianza di fede ai figli.
* 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.
*Catechismo: Invitiamo i genitori ad iscrivere i bambini per il prossimo
anno (2019-20).
*Per la Festa del Corpus Domini avremo delle ore di Adorazione
continua, in cappella, dal Venerdi 21 ore 8.30 a.m al Sabato 22 alle ore
17. Dopo la messa delle ore 17 avremo la processione. Date il vostro
nome se potete partecipare durante la notte (21-22).
* Per Pellegrinaggi: Assisi, Roma, Petralcina, Medjugorje, Compostela,
Fatima, Lourdes, Terra Santa, chiamate Viaggi “ Tempus” 514-253-1342
;

The gift of Pentecost is the Holy Spirit. The spiritual gifts and
blessings of God are made possible through the death, resurrection,
and ascension of Jesus. After his resurrection Jesus "breathed" on his
disciples and gave them the Holy Spirit. Just as God breathed life
into Adam, so the gift of the Holy Spirit is a "new life" for his people,
a new creation begins. God recreates us for his glory. Jesus' gift of
peace to his disciples was more than an absence of trouble. His
peace included the forgiveness of sins and the fullness of everything
good. “The Spirit restores paradise to us and the way to heaven, and
adoption as children of God; he instills confidence that we may call
God Father and grants us the grace of Christ to be children of the
light and to enjoy eternal glory. Jesus instructed his disciples to ask
confidently for the gift of the Spirit: "If you then, who are evil, know
how to give good gifts to your children, how much more will the
heavenly Father give the Holy Spirit to those who ask him!" "Lord
Jesus, I thank you for the gift of Pentecost and for the new life you
offer in the Holy Spirit. Fill us with your Holy Spirit and set our heart
ablaze with the fire of your love that we may serve you in joy and
freedom."
* We invite the parents to register the children for next year
catechism classes.
*Next Sunday it is father’s day: let us thank the Lord for our parents
and grandparents; may they be example of faith.
*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 Thursday, St. Anthony’s day, we have a procession around the
church at 7 p.m. followed by the Mass at 7.30. After the mass we
celebrate together in the parking lot.
*The pilgrimage to S. Heart’s Shrine (Sherbrooke, Quebec) will be on
Saturday, June 29, and to St. Ann (Quebec), on July 20th. Please,
contact the office for your ticket.
*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.
*Preparing the feast of “Corpus Christi” we will have adoration, from
Friday June 21 at 8 a.m, to Saturday June 22 at 5 p.m. A mass and
procession will follow. Give your name if you can participate during
the night (21-22).
*Call Tempus Voyage (5737 Rue Jean Talon) 514-253-1342 for
pilgrimages to Assisi, Medjugorje, Petralcina, Rome, Compostela,
Lourdes, Fatima, Holy Land.

