Orario delle Messe dal 8 al 15 Marzo

2020

DOMENICA 8
8:30
10:00
11:30

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

LUNEDI 9
8:00

Sta Francesca Romana e S. Domenico Savio
Vincenzo Di Pietro, Rosaria Lavita e Antonietta,
Antonio e Teresa Di Pietro (fam)

MARTEDI 10
8:00
19:30

S. Vittore
Michele e Caterina Francalangia (fam)
A.M.: Tavone Nicola (nuora Lisa)

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

S. Sofronio e S. Eulogio
Ida, Domenico e Salvatore Ruffolo (figlie)
Adorazione nella Cappella

GIOVEDI 12
8:00

S. Massimiliano e S. Innocenzo I
Benedetto De Pippo (moglie)

VENERDI 13
8:00
18:50
19:30

Sta Cristina e S. Sabino
Giovanni e Teresa Pietrantonio;
Nicola e Donatina Catalano (fam)
Rosario / Via Crucis
Messa Comunitaria

SABATO 14
8:00
15:30
17:00

Sta Matilde e Sta Paolina
Esterina e Nicolina De Stefano (sorella Lucia)
Battesimi
Anna Branchetta. 1° Ann (figlie)

DOMENICA 15
8:30
10:00
11:30
17:00

III Domenica Di Quaresima
Maria Teresa Spagnolo (figlia Emma)
Comunitaria
Vincenzo e Maria Di Iulio (nipote Angela)
S. Giuseppe Di Palo Del Colle ( Ass)

LAMPADE AL SANTISSIMO: In memoria di Mario Giglio
In memoria di Sebastiano Rosauri
In memoria di Michele e Caterina Francalangia

Cristo ci conduce a servire Dio. Ma disse bene”Non vi chiamo piú servi,ma amici.
L'amicizia di Dio concede l'immortalità a chi vi si dispone debitamente. Dio plasmò
Adamo, non perché avesse bisogno dell'uomo, ma per avere qualcuno su cui
effondere i suoi benefici. In effetti il Verbo glorificava il Padre, sempre rimanendo in
lui, non solamente prima di Adamo, ma anche prima di ogni creazione. Lo ha
dichiarato lui stesso: «Padre, glorificami davanti a te, con quella gloria, che avevo
presso di te prima che il mondo fosse» (Gv 17, 5). Egli ci comandò di seguirlo, non
perché avesse bisogno del nostro servizio, ma per darci la salvezza. Seguire il
Salvatore è partecipare della salvezza, come seguire la luce significa essere circonfusi
di chiarore. Chi è nella luce non è certo lui ad illuminare la luce e a farla risplendere,
ma è la luce che rischiara lui e lo rende luminoso. Egli non dà nulla alla luce, ma è da
essa che riceve il beneficio dello splendore e tutti gli altri vantaggi. Così è anche del
servizio verso Dio: non apporta nulla a Dio, e d'altra parte Dio non ha bisogno del
servizio degli uomini; ma a quelli che lo servono e lo seguono egli dà la vita,
l'incorruttibilità e la gloria eterna. Accorda i suoi benefici a coloro che lo servono per
il fatto che lo servono, e a coloro che lo seguono per il fatto che lo seguono. Dio non
ha bisogno di nulla; è l'uomo che ha bisogno della comunione con Dio. La gloria
dell'uomo consiste nel perseverare al servizio di Dio. (S.Ireneo)

Nel cammino, Gesù tante volte ci porta in disparte, prende cura di
noi e ci mostra la sua potenza d'Amore. Come i discepoli saliamo sul
monte con la gioia di camminare con Gesù, questa salita è
meravigliosa e "tremenda". La meraviglia ci fa esprimere: "è bello
essere qui". Nella vita abbiamo fatto esperienza della presenza del
Signore che ci tiene vicino, guida e sostiene i nostri passi. La
presenza certa di Gesù, ci prepara per i momenti di dubbio,
difficoltà, oscurità. Può arrivare il timore e lo sconcerto, ma Gesù è
con noi e avvicinandosi ci dice: "Alzati, non temere".
La Trasfigurazione di Cristo è il suo Desiderio di ritornare al Padre
portando con sè tutta l'umanità. Vivere una vita trasfigurata è
accettare la sua presenza che ci incoraggia a camminare oltre la
croce per arrivare alla gioia del Padre risorgendo con Cristo.
«Ascoltare Cristo comporta mettersi in cammino con Lui per fare
della propria esistenza un dono di amore, in docile obbedienza alla
volontà di Dio, con un atteggiamento di distacco dalle cose mondane
e di interiore libertà. Occorre, in altre parole, essere pronti a
"perdere la propria vita", donandola affinché tutti gli uomini siano
salvati e ci incontreremo nella felicità eterna».
* Partecipiamo alla Messa per ascoltare la Parola di Dio e lodarlo con
Cristo per vivere ed operare nell’amore. Il 29 Marzo L’Arc. Monsignor
Lépine sará tra noi e celebrerá alle 10.
*Invitati a “Crescere nella fede”, ogni venerdí sera meditiamo la Via
Crucis prima della messa comunitaria. Un ritiro con il rito penitenziale
avrá luogo in chiesa il 29 marzo dalle 3 alle 5.
*Oggi la Spaghettata a favore delle Missioni delle nostre suore; se
non partecipate al pranzo date loro una offerta .
*Le ricevute delle vostre offerte sono a disposizione per chi ha usato
il sistema delle offerte con le buste domenicali.
*Chi appartiene al distretto Est di S. Leonard è chiamato alle urne.
Votare è un diritto ed un dovere.
* 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.
*Mercoledí 11, alle ore 20 abbiamo la riunione dell’Azione Cattolica.
Sará presente Maria Maiolo del SCCIQ
*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)

God chose Abraham as his instrument of blessing, that through him
and his descendants would come the Messiah, who would reveal the
glory and blessing of God's kingdom and bring salvation for all. The
Lord Jesus is the fulfillment of all the promises made to Abraham. In
all that Jesus did and said he sought to please his Father and to bring
him glory. Like Abraham, he knew that the success of his mission
would depend on his willingness to embrace his Father's will no
matter what it might cost him. Jesus reveals his glory to the apostles
and to us; He appears in glory with Moses and Elijah, as if to confirm
with them that he, too, is ready to fulfill the mission which the
Father has sent him to accomplish. He knew full well what awaited
him in Jerusalem. The Father manifested his approval: This is my
beloved Son; listen to him. Jesus not only wants us to see his glory,
he wants to share this glory with us. And Jesus shows us the way to
the Father's glory - follow me - obey my words. Take the path I have
chosen for you and you will receive the blessing of my Father's
kingdom - your name, too, will be written in heaven. Jesus fulfilled
his mission on Calvary where he died for our sins so that Paradise
and everlasting life would be restored to us. He embraced the cross
to win a crown of glory - a crown that awaits each one of us, if we,
too, will follow in his footsteps.
*Let us make a point of honor to live this Lent participating at the
Holy Mass Our Bishop will be with us at 10a.m. on March 29.
* 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.
*Today “Spaghettata” in favor of our Sisters Missions. Please, if you
do not attend give an offering to the sisters.
* 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 are preparing The Way of the Cross for the Good Friday
services. If you want to participate contact Claudia Di Salvatore
tel. 438-777-7672
* 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.
*Elections: If you belong to the East district of St. Léonard you are
called to vote next Sunday. To vote is “a right and a duty”.
*For Pilgrimages: Lourdes -Fatima, August 31- Sept.9; To Holy Land,
November 5: Tempus V. 514-253-1342 (a.faustini@videotron.ca)-

