Orario delle Messe dal 7 al 14 Agosto 2022
DOMENICA 7
8:30
10:00
11:30
14:30

XIX Del Tempo Ordinario
Michele e Domenica Valente (figli Antonio e Enza)
S. Rocco (Fam. Di Rocca D’Evandro) / Comunitaria
Cirella Nicola (fam)
Battesimi

LUNEDI 8
8:00

S. Domenico
Filomena Deninno (figli)

MARTEDI 9
8:00

S. Teresa Bendetta della Croce
Ida, Domenico e Salvatore Ruffolo (fam)

MERCOLEDI 10
8:00

S. Lorenzo
Domenico Conserva (Anna-Maria)

GIOVEDI 11
8:00

Santa Chiara
Action de Grace (Gerard Floristant)

VENERDI 12
8:00
19:30

Sta Giovanna Francesca de Chantal
Santa Chiella (Elena)
Messa Comunitaria

SABATO 13
8:00
14:30
16:00
17:00

S. Ponziano e S. Ippolito
Antonietta Riccio (marito e figli)
Battesimo
Confessioni (Riconciliazione)
Rocco e Assunta Zomparelli, Lino e
Francesco e Suor Felicetta (famiglia)

DOMENICA 14
8:30
10:00

XX Domenica Del Tempo Ordinario

11:30
LAMPADA:

Giuseppe Cinotti e Emilia Picciano-Cinotti (figlio Salvatore)

S. Rocco ( Ass. Molinaresi di Benevento /
Messa Comunitaria
Carolina Truglio-Pompa, 10e ann. (family)
In Onore di Sant’Anna
In Memoria di Maria Tuccinardi-Gallo

Cristo, Agnello di Dio:

L'agnello nella Sacra Scrittura non è l'immagine

della sofferenza passiva e impotente. In Isaia la sofferenza dell'agnello è una
sofferenza costruttiva, vincente, capace di denunciare i mali del suo tempo e di
indicare vie nuove per il futuro. Non illudiamoci di liberare il mondo dalla
sofferenza con la spiegazione astratta di teorie umanitarie e sociali o con progetti
di fantascienza. Chiediamo al Signore che ci aiuti a capirlo. In te, Signore, mi
abbandono, solo in te conforto. Tu non sei un dio lontano dalla mia pena,ti sei
calato nella mia miseria, per amore della mia vita ti sei vestito dell'umano destino.
Compagno di viaggio di chi la strada ha perso, per il tuo coraggio ritroveremo
senso, la direzione nuova nella tua parola, finalmente raggiungeremo casa. Agnello
senza macchia che il peccato dell'uomo cancelli, ponte sicuro per superare malata
impresa, oggi cerco il tuo volto e mentre lo contemplo trovo pace. Perché ancora
resisto al tuo verbo, perché non mi lascio sedurre dalla tua promessa? Signore,
anche se lento il mio passo, tu, Agnello di ogni tenerezza, attendi il tuo servo,
provoca in lui coraggio, solo con te la vita è vera, solo in te riposa l'anima mia

Tutta la vita deve mirare all'incontro con il Signore. L'attesa è descritta
dalla operosità. Non possiamo lasciarci appesantire da ciò che non è
essenziale, né vivere nella paura che quello che abbiamo venga
sottratto e portato via. Non possiamo essere “distratti” da altre
priorità, ma vigili per cogliere il passaggio del Signore. È inaudito che
un padrone al rientro da una festa di nozze, di notte, non chiede di
essere servito ma si mette a servire. Nella parabola è il padrone che si
fa servo dei suoi servi per il solo fatto che li ha trovati svegli e
operativi, siamo al di fuori delle logiche e delle prospettive umane. Ma
proprio è questa astrusità ci dice che siamo di fronte non a una
esperienza umana ma a qualche cosa di assolutamente divino. Dio sta
rivelando la dimensione del suo cuore, le follie che è disposto a
compiere un cuore che ama. A coloro che attendono il Signore nella
operosità, sarà lui che li farà mettere a tavola. Noi non siamo capaci di
servire fino in fondo, di far sentire gli altri dei signori, persone libere
perché liberate, Dio invece sì. Questa è la sua “follia”, il Signore ci
chiede di essere folli delle sue stesse follie perché per raggiungere il
Regno dove siamo diretti se ci lasciamo coinvolgere saremo beati.
* Confessioni: prima delle Messe e ogni Sabato dalle 16 alle 17.
*Partecipiamo alla messa, senza paura. Si puó non fare uso della
mascherina, ma è prudente usarla ancora.
*Diamo un riassunto finanziario dell’anno 2021; Entrate: Dalle collette
ordinarie 90 mila, dalle collette speciali 10 mila. Da donazioni,candele
ed interessi 70 mila. Da messe, funerali, Matrimoni 70 mila. Da attivitá 4
mila. Per un totale di 244 mila . Spese: per Salari 40 mila, per catechesi 7
mila, per luce riscaldamento, tel. 45 mila; per assicurazione 8 mila, per
ufficio 10 mila,per rimborso collette 10 mila; per il centro migranti 10
mila, per il 9% alla diocesi 20 mila, per riparazioni 43 mila.Un totale di
193 mila. Il governo ha contribuito 50 mila per i salari. Abbiamo ricevuto
e dato in carità 32 mila. Grazie
* Per le condolianze offrite una “messa perpetua”, il contributo va ai
seminaristi scalabriniani.
*Invitiamo i genitori che hanno bambini per la catechesi di iscriverli al
più presto.
*Invitamo a seguire il rosario con zoom il Giovedi sera alle 7:30, il
primo Sabato del mese alle ore 15, ed il Cenacolo Lunedi e Venerdi (in
inglese) alle 7:30; Tel 438 809 7799 poi 788 084 9807 ## Pass Word
518554 #.
* Viviamo l’invito del Santo Padre qui in Canada di “camminare
insieme”: partecipiamo al Sinodo contattando:
synode@diocesemontreal.org

What is the greatest joy and treasure we could possibly possess? The
Lord Jesus promises that those who seek God and his kingdom will not
be disappointed. He offers us the greatest treasure possible, but we
must first seek it and make it our true joy and possession above all
else. We naturally want to have and keep whatever we think will bring
us happiness, peace and security. Jesus offers a priceless treasure and
source of abundant joy and security that is worth selling all else for. He
tells his followers to not be fearful or anxious about their present lives
and future security. He urges to sell their possessions and to give to
those who need it most. This seems to go against our natural instinct.
Jesus warns that money and possessions will not last and can be taken
away at any moment. But there is one treasure which can never be
lost or destroyed because it is kept secure by God himself. What is that
treasure? It is the Lord himself and his kingdom of righteousness,
peace and joy in the Holy Spirit. He wants us to be prepared for his
coming - today, tomorrow, at the hour of our departure from this life
(our death), and when he comes again. He comes to reward his
faithful servants.
*We have Confessions (Reconciliation) before masses and on Saturdays
from 4 to 5 p.m.
* Now we invite everyone to attend Mass “in person”. We are free to
use the mask, but since in church we are many together it is prudent to
continue wearing it.
*We give a financial account of the year 2021. We received in regular
collection 90 thousand, in special collection 10 th; for masses, funerals,
weddings 70 th; from donations, interests, and candles 70 th; for special
activities 4 th.in a total of 244 thousand dollars. We spent 40 th for
salaries, 7 th for catechism, 45 th for electricity and eating; 8 th for
insurance;10 th. for collections refund, 10 th for the migrant center; 43
th for repairs; 10 th, for the office; 20 th for the 9% to the diocese. For a
total of 193 thousand. We received from the government 50 th for the
salaries. We collected and gave to charities 32 th.
* Join ZOOM, to pray the Rosary, on Thursday and on Friday at 7.30
p.m. On the First Saturday of the month at 3 p.m. -See: “Monte
Carmelo” or tel. numbers: 438 809 7799 -then 788 084 9807 ##, Pass
Word.: 518554 #.
* For condolences, you can offer a “Perpetual Mass”. Your offering will
help the Seminarists of the Scalabrini Fathers in the World.
* The whole Church is on Synod: All Christians are called to “walk
together “in peace. Contact” synode@diocesemontreal.org”

