Orario delle Messe dal 1 al 8 Marzo

2020

DOMENICA 1
8:30
10:00
11:30

I Domenica Di Quaresima
Michele Varanese e Emilia Miraglia (figlia)
Maria Ss. Di Costantinopoli Di Bitritto (devota)

LUNEDI 2
8:00

St’Angela della Croce
Giuseppe e Giuseppina Paolucci; Giuseppina
Carfagnini (figlia)

Caterina e Agostino Gagliardi (Grandchildren)

MARTEDI 3
8:00
19:30

San Marino e Asterio
Defunti famiglia Bartolacci (fratello)
A.M.: Gioacchino Antonio Gloria (sorella Giuseppina)

MERCOLEDI 4
8:00
8:30 / 17:00

S. Casimoro e S. Giovanni Farina
Nicosia Giuseppina (cugina)
Adorazione nella Cappella

GIOVEDI 5
8:00
19:30

Ss. Teofilo e S. Vigilio
Ida e Antonio Nini (figli)
A.M.: Maria Morena-Trezza (figlio Michele)

VENERDI 6
8:00
18:50
19:30

Ss. Marciano e Vittorino
Anna, Antonio e Angelo Perna (famiglia)
Rosario / Via Crucis
Messa Comunitaria

SABATO 7
8:00
15:30
17:00

Ste Perpetua e Felicita
Camillo e Antonietta D’Intino (figlia)
Battesimi
Calogera Porrello e Giuseppe Iacono (famiglia)

DOMENICA 8
8:30
10:00
11:30

II Domenica Di Quaresima
Sebastiano Rosauri (famiglia)
Commemorazione di S. Gabriele Della’Addolorata
Luigi Iagulli (family)

LAMPADE AL SANTISSIMO: In memoria di Giuseppe e Margherita Di Re
In memoria Antonio e Lucia Tiberio
In memoria di Michele e Anna Tiberio

Aiutare a morire è accompagnare fino alla morte naturale. Anticipare la
morte non aiuta a morire, ma è far morire. Uccidere qualcuno che lo richiede non
è rispettare la sua libertà, è sopprimerla. Quando decidiamo che ci sono ragioni
valide per cui è giustificato porre fine alla vita, poniamo un gesto pericoloso per i
malati, per le famiglie e per la società. A livello sociale, stiamo già assistendo
all'ampliamento delle ragioni che aprono la porta all’aiuto medicale a morire. Noi
amiamo le persone vulnerabili, e un giorno ognuno di noi sarà vulnerabile. È
importante sapere che la nostra famiglia e la nostra società non anticiperanno la
nostra morte, ma saranno lì per sostenerci fino alla fine. Il momento della morte è
un momento in cui possiamo affidarci completamente a Dio e alla sua
misericordia: rimettere la vita con la memoria delle debolezze, dei peccati, la sete
di amore e le sconfitte, la sete di felicità e le paure. Il momento più possente della
vita di Gesù è stato raggiunto quando è morto sulla Croce e che, nella forza dello
Spirito, ha fatto della sua vita un'offerta al Padre. La malattia, l'angoscia, la
sofferenza e la morte, per grazia di Gesù, possono diventare percorsi d'amore, dei
momenti in cui ci doniamo completamente al Creatore. Attraverso una persona in
fine di vita, si tocca l'eternità.(dalla lettera di Mons Lepine)

Siamo entrati nella Quaresima, tempo nel quale ogni cristiano è
chiamato alla conversione, al ritorno a Dio, mediante un ascolto più
assiduo della Sua Parola, a una preghiera più intensa e prolungata,
al digiuno e alle opere di misericordia.Oggi ci sono presentate le
tentazioni di Cristo. La prima espone l'uomo ad assolutizzare
talmente il «pane» materiale, da trascurare e perfino dimenticare i
valori spirituali, che gli donano la vera vita al di là della morte. È ciò
che Gesù risponde al tentatore: «Non di solo pane vivrà l'uomo». È la
tentazione di rinchiudere tutto entro i limiti della materia,
escludendo Dio. La seconda è quella di prostrarsi agli idoli, al potere
e successo. L'indicazione di Gesù a chi lo vuol seguire è l'abbandono
totale e filiale al Padre, perché dove non c'è più Dio, là entrano al
suo posto gli idoli. La terza tentazione è l'abuso del "Nome di Dio". È
una tentazione oggi molto attuale: in nome di Dio, quanti crimini
sono stati perpetrati lungo la storia! Gesù consacrò l'istituzione del
tempo penitenziale con il digiuno di quaranta giorni, e vincendo le
insidie dell'antico tentatore ci insegnò a dominare le seduzioni del
peccato, perché celebrando con spirito rinnovato il mistero pasquale
possiamo giungere alla Pasqua eterna.
*Iniziamo la quaresima facendoci un proposito di partecipare alla
Santa Messa e di vivere ed operare nell’amore.
*La Santa Quaresima ci invita a “Crescere nella fede”. Il Venerdí sera
meditiamo la Via Crucis prima della messa comunitaria. Il ritiro con il
rito penitenziale sará il 29 marzo dalle 3 alle 5.
*La Spaghettata a favore delle Missioni delle nostre suore avrá luogo
domenica prossima. Procuratevi i biglietti entro giovedi.
*Le ricevute delle vostre offerte sono a disposizione per chi ha usato
il sistema delle offerte con le buste domenicali..
* Per le condolianze, donate una “messa perpetua”. L’offerta va ai
seminaristi scalabriniani. Il vostro dono vale piú dei fiori. Grazie.
*Ogni Mercoledì è giorno di ‘’adorazione” nella cappella dei Santi,
dalle ore 8.30 alle 5 del pomeriggio.
*Ogni Martedí e Giovedí dalle ore 14 alle 16 nella sala abbiamo un
incontro di danza e ginnastica per anziani.
*Per una pastorale responsabile apriamo per ogni volontario la
“descrizione del compito” specifico di volontariato in parrocchia.
Ringraziamo tutti per il vostro generoso servizio.
*La colletta per il Terzo Mondo sarà il 22 Marzo; siamo generosi nel
donare a chi è nel bisogno.Il dono quaresimale sia un atto di caritá
frutto del proprio digiuno.
*Per Pellegrinaggi, Lourdes e Fatima 31 Agosto;in Terra Santa il 5
Novembre: Tempus” 514-253-1342- ( a.faustini@videotron.ca)

Domenica prossima entriamo nell’ora legale

Where did Jesus find the strength to survive the desert's conditions
and the tempter's seduction? He fed on God's word and found
strength in doing his Father's will. Satan will surely tempt us and he
will try his best to get us to choose our will over God's will. If he can't
make us renounce our faith or sin mortally, he will then try to get us
to make choices that will lead us, little by little, away from what God
wants for us. When tempted by the devil Jesus did not try to fight his
adversary on his own human strength. He relied on the power which
the Spirit gave him. Jesus came to overthrow the evil one who held
us captive to sin and fear of death. His obedience to his Father's will
and his willingness to embrace the cross reversed the curse of
Adam's disobedience. His victory over sin and death won for us not
only pardon for our sins but adoption as sons and daughters of God.
Jesus gives us his Holy Spirit to help us in our weakness and to be our
guide and consoler in temptation and testing. The Lord gives grace
to the humble who acknowledge their dependence on him and he
helps us to stand against the lies and attacks of our enemy, Satan,
who seeks to destroy us. God wants us to "fight the good fight of the
faith" with the power and strength which comes from the Holy
Spirit. "Lord Jesus, your word is life and joy for me. Fill me with the
Holy Spirit that I may have the strength and courage to embrace
your will in all things and to renounce whatever is contrary to it."
*Let us make a point of honor to live this Lent participating at the
Holy Mass: Here we praise the Father with Jesus and we are filled
with the Holy Spirit.
* The theme of this year Lent is “To grow in faith”. The Way of the
Cross will be meditated every Friday evening. The Lenten retreat with
the penitential right will be on March 29 from 3 to 5 p.m.
*The receipts of your offering in the year 2019, are ready, for those
who used the Sunday envelopes system.
*The Spaghetti day in favor of our Sisters Missions will be held in our
Hall, next Sunday. Please, get your Tickets by Thursday.
* For your condolences, you can offer a “Perpetual Mass” instead of
flowers. Your offering helps the Scalabrini Fathers seminaries.
* For a responsible pastoral work in the parish we will fill a “job
description” for each volunteer. We thank all who generously give
their talents and time for the Christian Community.
* The Collection for the Third World will be on March 22. We are to
open ourselves to generosity toward others. Our Lenten offerings be
the fruit of our fasting.
*For Pilgrimages: To Lourdes and Fatima, August 31- Sept.9; To Holy
Land, November 5: Tempus V. 514-253-1342
(a.faustini@videotron.ca)-

Next Sunday, March 8, the Daylight-saving time.

