Orario

delle

Messe

dal 8 al 15 Settembre

2019

DOMENICA 8
8:30
10:00
11:30

XXIII Domenica Del Tempo ordinario
Sabatino Petrucci (figlia e moglie)
Comunitaria

LUNEDI 9
8:00

S. Pietro Claver
Vittorio Nudo (moglie e figlio)

MARTEDI 10
8:00
19:30

S. Nicola da Tolentio
Giuseppe Greco (fam)
A.M.: Vincenzo Gennaro (Salvatrice)

MERCOLEDI 11
8:00
8:30 / 17:00

Ss. Proto e Giacinto
Michele Francalangia (fam)
Adorazione nella Cappella

GIOVEDI 12
8:00

SS. Nome di Maria
Rocco Guerrera (moglie)

VENERDI 13
8:00
19:30

S. Giovanni Crisostomo, vescovo e dottore della Chiesa
Per le anime del purgatorio (parrochiana)
Comunitaria / Adorazione

SABATO 14
8:00
10:00
15:30
17:00

Esaltazione della Santa Croce
Antonio e Roberto Puccella (fam)
Messa per gli anziani e ammalati
Battesimi
S. Rocco ( Ass. S. Rocco do Palo del Colle)

DOMENICA 15
8:30

XXIV Domenica Del Tempo ordinario
Sabatino e Antonio Petrucci; Carmine e Alessandra
D’Ambrosio e Antonio e Crescenzia D’ambrosio (fam)
Maria Santissima Dell’Acqua ( Famiglie S. Pietrese)
Gisella Bonanno (Elvira Chiappetta)

10:00
11:30

Carmina e Carmela Delli Colli e Antonio Teoli (figlio Fiore)

In Onore di S. Rocco
In Onore del Cuor Immacolato di Maria e al Santissimo
In Memoria di Sabatino Petrucci

LAMPADE AL SANTISSIMO:
→

→

Preghiera a Maria SS. Bambina: Dolce Bambina Maria, che destinata ad
essere Madre di Dio sei diventata augusta sovrana e amatissima Madre
Nostra; per i prodigi di grazie che compisti fra noi, ascolta pietosa le nostre
suppliche. Nei bisogni che ci premono, e specialmente nei nostri affanni, la nostra
speranza è in te. O Santa Bambina, Maria Santissima, in virtù dei privilegi che a
te sola furono concessi e dei meriti che hai acquistati, mostrati verso di noi
pietosa. La sorgente dei tesori spirituali e dei beni che dispensi è inesauribile,
perché illimitata è la tua potenza sul cuore paterno di Dio. Per quell'immensa
profusione di grazie di cui l'Altissimo ti arricchì fin dai primi istanti del tuo
immacolato concepimento, esaudisci, o celeste Bambina, la nostra supplica, e
loderemo in eterno la bontà del tuo cuore. Amen
O Dio, che preparasti il corpo e l'anima dell'Immacolata a divenire la potente e
meritevole Madre di Gesù, concedi a noi tutti che veneriamo la sua santa
fanciullezza, di essere liberi, mediante la sua intercessione, da ciò che rovina la
nostra anima, e rendici in grado di imitare la sua perfetta umiltà, obbedienza e
carità, per Cristo nostro Signore, Amen.

Gesù chiede davvero tanto, invita a rinunciare persino i propri cari se
davvero si vuole essere discepoli del Vangelo. Rinunciare alla famiglia,
significa non mettere interessi personali davanti al suo progetto di
amore. Gesù chiede di rinunciare anche alla buona considerazione
sociale, proprio come lui, che non ha rifiutato di apparire condannato e
disprezzato quando ha preso la croce ed è salito sul Calvario, espulso
dalla società religiosa del suo tempo. La stessa cosa Gesù la chiede a
chi vuole essere suo discepolo, cioè prendere la propria vita e farne
dono anche a costo di essere incompresi e rifiutati. Soprattutto chiede
la rinuncia a tutti i beni, sicurezze e protezioni, per mettere solo ed
esclusivamente il Vangelo come ricchezza e scudo della vita. Non vuole
persone povere, ma persone libere; libertà da tutto, per avere tutto
quello che veramente conta, cioè la sua amicizia e la possibilità
davvero di cambiare il mondo in bene. Liberi dai condizionamenti della
società che ci impone mode e bisogni, liberi dalle ansie di accumulare e
mantenere quello che si è accumulato, liberi da muri di beni che ci
rendono prigionieri non solo verso Dio ma soprattutto verso chi ci sta
accanto. Ecco allora cosa in fondo mi affascina di Madre Teresa di
Calcutta: una totale libertà che l'ha portata ad essere ricchissima di Dio
e di umanità.
*Catechismo: Ultimo appello per la formazione delle classi. L’ Incontro con i
genitori avrà luogo in chiesa il 24 sera alle ore 8 p.m. Grazie ai catechisti.
* Sabato prossimo si celebra l’Esaltazione della Croce. Alle 10 avremo la
messa per gli ammalati ed gli anziani con il rito dell’Unzione; Invitate e
prestatevi ad aiutare chi viene.
*Venerdi 20 Settembre, Visita de Adolfo Affatatp, figlio spirituale di S. Padre Pio
*Domenica 22, avremo la colletta per la Chiesa Canadese.
*Il 25 avremo l’incontro con le Associazioni dei Santi per riservale le messe
per il Calendario 2020.
*Il 29 Settembre è la giornata Mondiale del Migrante e Rifugiato. Avremo
l’annule pellegrinaggio a San Giuseppe. Un gruppo farra il cammino a piedi
informatevi all’ufficio
*C’è un Ritiro a Niagara Falls: 21-24 Ottobre, con P. Francesco Prenotate
prima del 10 Ottobre. Chiamate in ufficio.
* La Ginnastica e la Danza per la terza età ha luogo nella sala della chiesa, il
Martedi e Giovedi dalle 2 alle 4.
*Ogni Venerdì terminiamo la Santa messa Comunitaria delle ore 19.30 con
una breve adorazione e la benedizione eucaristica.
*Ogni Mercoledì esponiamo per adorazione il Santissimo Sacramento in
cappella, dalle ore 8.30 alle 17
* Per le condolianze, donate una “messa perpetua”. L’ offerta va ai
seminaristi scalabriniani. Il vostro dono vale piú dei fiori. Grazie.
*Avremo il Bazar d’Autunno il 5 e 6 Ottobre.
* Per Pellegrinaggi: Terra Santa, chiamate Viaggi “ Tempus” 514-2531342 ; ( a.faustini@videotron.ca)**

Jesus used strong language to make clear that nothing should take
precedence or first place over God. God our Father created us in his
image and likeness to be his beloved sons and daughters. He has put
us first in his love. Our love for him is a response to his exceeding
love. True love is costly because it holds nothing back from the
beloved: God gave us his only Son, who freely offered up his life for
us on the cross as the atoning sacrifice for our sins. Jesus knew that
the cross was the Father's way for him to achieve victory over sin
and death. He said 'yes' to his Father's will. If we want to share in his
glory and victory, then we, too, must say yes to his call to "take up
our cross and follow him" as our Lord and Savior. What is the 'way of
the cross' for you and me? It means that when my will crosses with
God's will, then his will must be done. The way of the cross involves
sacrifice, the sacrifice of laying down my life each and every day for
Jesus' sake. All this is possible because God's love has been poured
into our hearts through the Holy Spirit. We can never outmatch God
in his merciful love and kindness towards us. He always gives us
more than we can expect or imagine.
* Today, the 8 of September it is the birthday od Mother Mary. Let us
always have a special devotion to her. She is the Mother of Jesus, and she
became our Mother under the Cross.
* We make the last call for registration to catechism. Thanks to all
volunteers in teaching.
* The Meeting with parents and catechists will be on the 24 th, at 8 p.m. in
church.
*On Sunday the 22nd , we have the collection for the Needs of the Canadian
Church.
* Next Saturday we have a Special Mass with the Anointing of the Sick, at
10 a.m. We invite elderly and sick people; please help to bring those who
desire to attend.
* On the 29th, We celebrate Migrants and Refugees day. We will gather with
the Italian community at the Oratory at 3 p.m.
*Every Wednesday we have adoration in the chapel of the Saints, from 8.30
a.m. to 5 p.m.
*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.
*Be informed and sponsor the work of the Scalabrini Fathers in the World of
Migration.
* Our Autumn’s BAZAR will be held on October 5 and 6.
*Call Tempus Voyage (5737 Rue Jean Talon) 514-253-1342 for pilgrimages
( a.faustini@videotron.ca).

