Orario delle Messe dal 10 al 17

Gennaio

2021

DOMENICA 10
8:30
10:00
11:30

BATTESIMO DEL SIGNORE
Maria Teresa Spagnolo (figlia Emma)
Messa Comunitaria
In onore di Gesu crocifisso (Maria Russo)

LUNEDI 11,
8:00

S. Igino, papa
Rosina Miniaci-Segreti e Giusepe Segreti (Famiglia)

MARTEDI 12,
8:00

Santa Margherita Bourgeoys, vergine
Defunti famiglia Griguolo (figlio)

MERCOLEDI 13, S. Ilario, vescovo e dottore della Chiesa
8:00
Carmela e Calogero Marchica (famiglia)
17:00
A.M.: Vito Rizzo (figli con le loro famiglie)
GIOVEDI 14,
8:00
19:30

S. Felice di Nola
Vito Rizzo (famiglia)
Trigesimi

VENERDI 15,
8:00
19:30

S. Mauro
Dorotea e Giuseppe Marcario (nuora)
Messa Comunitaria/S. Padre Pio

SABATO 16,
8:00
17:00

SS. Berardo e Comp., S. Marcello I, papa
Josué, Maria e Angelamaria Dattelis (famiglia)
Elena Di Giovanni-Di Pasquale, 11e ann. (children)

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

II Domenica del tempo Ordinario
Michele, Maria e Carmela Colombo (famiglia)Messa Comunitaria
Filomena Di Ioia (famiglia)

LAMPADA:

A Gesù sacramentato
In memoria di Paolo Lipari

Preghiera nel tempo della pandemia
Dio Padre, Tu crei la vita e non la morte, ascolta la supplica che, insieme, Ti
rivolgiamo. Libera il mondo intero dalla terribile pandemia che ci ha colpito e
unisce l’umanità in un unico grido di dolore. Proteggi tutti coloro che sono a
servizio negli ospedali, nelle case di cura, nei luoghi dove si studia e si decide. Gesù,
Tu che sei la Vita, scendi dalla Croce sulla quale ti sei donato per noi, e poggiati
sulle croci di tanti fratelli e sorelle, disseminate sulla via del Calvario, e illuminale
con le speranza della Pasqua. Spirito Santo, che infondi vita in chi tocchi, sii, per
ciascuno, una carezza d’amore: che non lascia fino alla fine chi muore da solo, e
consola chi rimane solo senza i propri cari; che illumina l’intelletto di chi ricerca e
assicura il consiglio a chi governa; che infonde fortezza a chi è nella malattia e
invade di pietà chi cura e assiste; che dilata con la scienza d’amore il cuore dei
pastori e dona a noi la sapienza di riscoprire l’essenziale, per saper chinarci sul
prossimo e volgere lo sguardo a Dio. E Tu, Maria, Madre della Vita, assieme a
Giuseppe e ai nostri Santi Patroni, custodisci tutti sotto il Tuo Manto, finché sia
passato il pericolo e possiamo cantare, con Te e come Te, il Magnificat della
gratitudine, della gioia, della lode. E così sia!

Gesù uscendo dall'acqua vide squarciarsi i cieli e lo Spirito discendere
verso di lui: Tu sei il Figlio mio, l'amato: in te mi sono compiaciuto." Gesù
"vede" e "ascolta": Vede l'impazienza del Padre di uscire dai cieli per
donarsi all'uomo che accetta di lasciarsi amare. “Ascolta” personalmente
la sua voce. Il Vangelo ci fa entrare nell'esperienza intima di Gesù che
"vede" e "ascolta" Dio dentro l'uomo. L'esperienza di Gesù è offerta ad
ogni uomo che crede in Lui. Solo l'uomo che crede emtra nella sua
esperienza e può cominciare a comprendere ciò che Gesù ha visto e
ascoltato. "Tu sei il Figlio mio, l'amato": sono parole stupende, le parole
di Dio (ripetute ai discepoli, nella trasfigurazione, perché vedano in Gesù il
Figlio suo e lo ascoltino), sono le sole parole che si trovano nel Vangelo
pronunciate dal Padre stesso, poi la sua Parola passa tutta attraverso
Gesù. Sono parole in cui Dio si rivela come Padre e l'uomo Gesù (e in Lui
ogni uomo) trova il senso della propria esistenza di figlio. Gesù non ha
ancora fatto nulla: il motivo del compiacimento divino è l'umanità accolta
da Gesù, il suo lasciarsi fare da Dio, lasciare spazio a Lui, lasciarsi amare,
il suo accogliere lo Spirito che genera in Lui il Figlio che vive la vita di Dio.
Comincia la storia nella quale lo Spirito anima e spinge il Figlio di Dio, e
tutti gli uomini che in Lui diventano Figli animati dallo Spirito, perché
passino dalla schiavitù alla libertà dei figli per una vita d'amore.
* Potete seguire la messa per ”zoom:Tel. ” 438 809 7799 - poi 788 084
9807 ##, P.W.: 518554 # . La Domenica le messe 8.30, 10 e 11.30 .
Il Santo Rosario, il Giovedí alle 19.30.
*I bambini riprendono la catechesi con “zoom “. Ringraziamo i nostri
catechisti impegnati in questo difficile momento.
*Domenica Prossima, abbiamo la colletta a favore dell’Opera Pontificale” San
Pietro Apostolo”. E’ l’aiuto al Papa per la formazione di sacerdoti nel mondo.
*Nel 2020 abbiamo battezzato 41 Bambini; Abbiamo benedetto 3
Matrimoni; abbiamo avuto 19 Prime Comunioni e 26 Cresime. Abbiamo
celebrato i funerali di 132 parrocchiani.
* Ringraziamo quanti sostengono la nostra chiesa. Molti ancora non hanno
preso le buste; chi puo’ portarle a chi non puo’ venire fa un grande favore.
* Siamo fieri di rispettare le regole di comportamento nelle celebrazioni.
Speriamo che presto questa pandemia sia vinta.
*Auguriamo a tutti un anno nuovo nella salute e nella pace.
*Per le condolianze donate una “messa perpetua”.L’offerta aiuta i
seminaristi scalabriniani. Questo dono vale più dei fiori.
* Durante la Pandemia ,noi sacerdoti ascoltiamo le confessioni in ufficio.

Why did Jesus, the Sinless One, submit himself to John's baptism? Jesus
had no need of repentance. However, in this submission we see a
foreshadowing of the "baptism" of his bloody death upon the cross. Jesus'
baptism is the acceptance and the beginning of his mission as God's
suffering Servant. He allowed himself to be numbered among sinners.
Jesus submitted himself entirely to his Father's will. Out of love he
consented to this baptism of death for the remission of our sins. The
Father proclaimed his delight in his Son and spoke audibly for all to hear.
The Holy Spirit, too, was present as he anointed Jesus for his ministry
which began that day as he rose from the waters. Jesus will be the source
of the Spirit for all who come to believe in him. At his baptism the heavens
were opened and the waters were sanctified by the descent of Jesus and
the Holy Spirit, signifying the beginning of a new creation. “Let us be
buried with Christ by Baptism to rise with him; let us go down with him to
be raised with him; and let us rise with him to be glorified with him." Do
you want to see your life transformed by the love and power of Christ?
Examine Jesus' humility and ask the Holy Spirit to forge this same attitude
in your heart. As you do, heaven will open for you as well. The Lord Jesus
is ever ready to renew us in his Holy Spirit and to anoint us for mission.
*Since we

are allowed only 25 people each service, you can stay home and
follow the mass with Facebook (see Pompei church, Madre dei Cristiani)
or on TV; Also, you can follow our masses, Meeting our Mont-Carmel
Church site, On Sunday the 8.30- 10 and 11.30 mass. On Thursdays at 7.30
p.m. the Rosary.
*We thank our catechists, who with zoom programs, are continuing our
children’s catechetical program. For the celebrations we wait further
disposition from the Diocese.
* Next Sunday we have a Collection for the Pontifical Works of St. Peter the
Apostle, in favor of vocations and preparation of priests in the Catholic
Church.
*During the Pandemic we priests are available for confessions in our
offices.
*For condolences, you can offer a “Perpetual Mass” instead of flowers.
Your offering helps the Scalabrini Fathers seminaries.
* Keep well and be patient; obey the laws, stay alive; Have a safe and
healthy Ney Year.
*Many envelopes for the collection are not pick up yet. If you know
someone who cannot attend, it would be a favor to bring it to them.

