Orario delle Messe dal 12 al 19 Settembre 2021
DOMENICA 12
8:30
10:00
11:30
14:30

XXIV Domenica del Tempo Ordinario
Nicola Bernardi , (dalla fam. per il suo 8e anniv.)
Madonna Della Rocca (fam Vacante) / Communitaria
Gisela Bonanno (Elvira Chiappetta)
Battesimi

LUNEDI 13
8:00

S. Giovanni Crisostomo
Maria Pezzano e Bruno Filippone (cugina Antonia)

MARTEDI 14
8:00
19:30

Esaltazione della Santa Croce
Antonio e Sabatino Petrucci (Gerardo e famiglia)
A.M.: Giuseppina Abbate (Cognata Anna Rita
Lacarrubba e fam.)

MERCOLEDI 15
8:00
19:30

Beata Vergine Maria Addolorata

GIOVEDI 16
8:00
19:30

SS. Cornelio e Cipriano
Nicola, Rosa e Dorothea Di Petto (famiglia)
A.M.: Salvatore Bissi (moglie e figli con le loro fam.)

VENERDI 17
8:00
19:30

S. Roberto Bellarmino

SABATO 18
8:00
12:00
1:30
3:00
17:00

S. Giuseppe da Copertino
Michele, Maria e Carmela Colombo (famiglia)
Matrimonio: Amanda Tulli / Francesco De Luca
Matrimonio: Dina Yang / Louis Cerone
Matrimonio: Giuseppina Fuschini / Lorenzo Simoneau
Angelo Marrā e Pina Di Lalla (fam. per il suo 1mo anniv.)

DOMENICA 19
8:30
10:00
11:30
14:30

XXV Domenica del Tempo Ordinario
Michele Cerrone (famiglia)
Messa Comunitaria
Gisèle Chagnon-Sciscente (cognata / belle soeur Marie)
Battesimi

In onore della Madonna del Monte Carmelo (Jeanette)

Messa in onore di Maria SS. Addolorata e
• Per tutte le anime defunte della congregazione
di Maria SS. Addolorata (dalla congregazione)

Leonardo Maurizio (famiglia)
Messa Comunitaria / San Padre Pio

LAMPADE AL SANTISSIMO: In Memoria di Nicola Bernardi
In Memoria dei defunti della famiglia Vacante
CUSTODISCIMI IN QUESTO GIORNO, SIGNORE.
Signore, resta con me in questo giorno e anima le mie azioni, le mie parole
e i miei pensieri. Custodisci i miei piedi, perché non passeggino oziosi, ma
mi portino incontro alle necessità degli altri. Custodisci le mie mani, perché
non si allunghino per fare il male, ma sempre per abbracciare e aiutare.
Custodisci la mia bocca perché non dica cose false e vane e non parli male
del prossimo, ma sempre sia pronta ad incoraggiare chi è nel bisogno e
benedirti con la preghiera di lode. Signore della vita, custodisci i miei occhi,
perché vedano le meraviglie del tuo amore nel creato e alimentino
desideri puri e lodevoli. Custodisci il mio udito, perché non perda tempo ad
ascoltare parole vuote e falsità, ma sia sempre pronto ad accogliere il tuo
messaggio per compiere, ogni giorno, la tua volontà. Signore, tutto il mio
essere sia di lode ed onore a Te.

Che cosa pensa la gente? Che cosa penso io? Una mamma mi parla
dei suoi due ragazzi. Hanno smesso di frequentare la chiesa, e quasi
sfoggiano il fatto di essere atei, pur avendo avuto una educazione
cristiana e tanto impegno e buona testimonianza da parte dei
genitori. C'è solo l'apparire, i ragazzi vivono per farsi vedere,
sembrano che valgano solo per quello che dicono gli altri su di loro;
così vestono, così si allineano alle idee della massa, in una società che
fa di tutto per togliere Dio dalla cultura e dalla vita delle persone, dal
cuore dei giovani. Tornano molto importanti le parole di Gesù a
Pietro, che pur ha professato la sua fede, ma che non riesce a capire il
valore del sacrificio di Cristo; Gesù gli dice: “Sta dietro di me, tu sei
per me un tentatore, perché tu non pensi secondo Dio ma secondo gli
uomini”. Il mio pensiero, è secondo Dio o è allineato dalle idee della
massa, della gente di oggi? Anche oggi, si vuole rifiutare e ci si
ribella, di fronte ad ogni forma di sacrificio, di sofferenza, di
impegno, di rettitudine. Non si capiscono i problemi dei sofferenti,
dei poveri, delle persone che affrontano la vita con difficoltà
indescrivibili. La cosa bella è questa: che proprio nel mondo delle falsi
luci, ci sono persone, che costruiscono la propria vita con amore
grande a Dio e con amore sincero e gioioso verso il prossimo.
Afferma papa Francesco: “Questi sono i santi della porta accanto, i
santi della vita ordinaria di ogni giorno”. È l'amore la realtà che
illumina, dà pace, rende felici, nella vita e nelle azioni di ogni nostra
giornata.
*In questa settimana terminiamo la registrazione dei bambini per
la catechesi dell’anno ’21-’22 .
* Ringraziamo i catechisti e quanti si dedicano alla preparazione del
catechismo. Invitiamo altri a dare una mano per formare classi in piccoli
gruppi.
*La scuola è iniziata, cosí si inizi a partecipare alla santa messa
domenicale, specialmente alle ore 11.30 ( é in Inglese).
*Per le condolianze donate una “messa perpetua”. L’offerta aiuta i
seminaristi scalabriniani.
* In chiesa possiamo avere 250 persone. E’ di obbligo la maschera e
occupare i banchi “SI”, tenendo le distanze di un metro , (se non si vive
insieme).
* Come parrocchia recitiamo il Rosario insieme il Giovedí sera alle ore
7.30, con ”zoom: Per partecipare telefonate 438 809 7799 - poi 788 084
9807 ##, Pass Word.: 518554 # .
* Domenica prossima 19, settembre avremo una colletta a favore della
Chiesa Canadese.
*Lunedi 20 ci sono le elezioni:: chi ha diritto di voto ha anche il “dovere
sociale” di votare.

Who is Jesus for you, and what difference does he make in your life?
Many in Israel recognized Jesus as a mighty man of God, even
comparing him with the greatest of the prophets. Peter recognized
that Jesus was much more than a great teacher, prophet, and miracle
worker. Jesus told his disciples that it was necessary for the Messiah
to suffer and die in order that God's work of redemption might be
accomplished. How startled the disciples were when they heard this
word! How different are God's thoughts and ways from our thoughts
and ways! It was through humiliation, suffering, and death on the
cross that Jesus broke the powers of sin and death. If we want to
share in the victory of Jesus, we must take up our cross and follow
where he leads us. What is the "cross" that you and I must take up
each day? When my will crosses (does not align) with God's will, then
his will must be done. To know Jesus Christ is to know the power of
his victory on the cross where he defeated sin and conquered death
through his resurrection. The Holy Spirit gives each of us the gifts and
strength we need to live as sons and daughters of God. The Holy
Spirit gives us faith to know the Lord Jesus personally as our
Redeemer, and the power to live the Gospel faithfully, and
the courage to witness to others the joy, truth, and freedom of the
Gospel. Who do you say that Jesus is?
* In church we are allowed 250 people, keeping a meter distance,
wearing mask, standing and sitting as called. Join us in prayer at
Mass.
.
* To follow The Rosary on Thursdays at 7.30 p.m. see the internet
“Monte Carmelo” or the telephone numbers: 438 809 7799 -then 788
084 9807 ##, Pass Word.: 518554 #
* Next week we end the registration of the children for next year
Communions and Confirmations catechesis.
You can register on line, using the parish web “Catechism-Mont
Carmelo.com, or coming to the office.
*We thank our catechists and everyone who help to make the
catechesis a success, please join if you can, so we can have the
classes in small group.
*We ask the parents to attend Mass and to bring the children to
mass, especially at the English celebration on Sunday (11.30 a.m.).
* For condolences, you can offer a “Perpetual Mass”. Your offering
will help the Seminarists of the Scalabrini Fathers.
.
t,h
* Next Sunday, the 19 we have a special collection for the Canadian
Church’s needs.
*On the 20th, the Federal Elections: If you have the right you have
also the civil duty to respond to the call.

