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Don Agostino Gonella

11 Gennaio 2015

ORARI UFFICIO

tre anni fa ritornava alla casa del Padre

Lunedì

3.30pm - 6.30pm

Mercoledì:

9.30pm - 12.30pm

Venerdì:

3.30pm - 6.30pm

LUTTI

Le sentite condoglianze di tutta la comunità della
Missione Cattolica Italiana ai familiari di
Salvatrice SCOZZARO
Michele GREGORIO
Sofia BUSSONE
INCONTRO
FUND RAISING/EVENTS GROUP
Sono passati ormai tre anni dalla sua morte, ma
il ricordo del suo sorriso e della sua tenerezza è
ancora vivo in mezzo a noi.
In quasi quarant’anni don Agostino ha avuto
l’opportunità di celebrare centinaia di battesimi, di
matrimoni, di funerali presso gli emigrati italiani per i quale ha speso quasi interamente la sua
esistenza.
Don Agostino era intimamente legato alla sua
comunità al punto da preferire di essere sepolto qui
in mezzo ai tanti che lui stesso aveva accompagnato verso l’ultimo viaggio anziché in Italia accanto
ai suoi familiari.
Con questo suo ultimo gesto don Agostino ha
dimostrato quanto fosse profondo il lui l’amore per
la sua gente.
E’ per questo motivo che Martedì alle 6.30 ci
ritroveremo nella cappella per una santa Messa di
Anniversario per esprimere tutta la gratitudine a
quello che è stato e resterà per sempre, assieme a
don Carlo Sprrenti, il Padre fondatore di questa
Missione.

MERCOLEDI’ 14 GENNAIO alle ore 6.30pm si terrà l’incontro del Fund Raising /Events Group per la
programmazione delle attività sociali di quest’anno.

CORSO PREPARAZIONE BATTESIMO
Il prossimo corso per i genitori che desiderano battezzare il proprio bambino si terrà Venerdì 30 GENNAIO 2015 dalle 7.30 alle 9pm. Per poter partecipare al
corso bisogna prima richiedere il modulo di iscrizione
e consegnarlo in ufficio.
Si ricorda ai genitori che richiedere il battesimo per il
proprio figlio è una scelta di fede e che la partecipazione alla S. messa Domenicale non è un optional ma fa
parte integrante del cammino di fede di un cattolico.
SITO WEB DELLA MISSIONE
La Missione Cattolica Italiana ha finalmente un sito
web:

www.mcilondon.org

sul quale è possibile trovare tante informazioni e foto
sulle attività della vita della Missione. Sul sito è possibile anche scaricare la Newsletter e altri moduli.

Diario Settimanale
SABATO 10 GENNAIO
HODDESDON - St Augustine’s

4.00pm: + Paolo DI MARIA (TRIGESIMO)
MISSIONE - Cappella

6.30: + Maria RICOTTA (1° ANNIVERSARIO)

GINNASTICA DOLCE
L’attività di ginnastica dolce per giovani, adulti e
anziani con Luisa e Anthony è ripresa e si tiene regolarmente ogni venerdì dalle ore 5.15pm alle ore
6.15pm. La sessione è aperta a tutti.
Per chi volessa saperne di più può visitare il nostro
sito a questo link:
http://www.mcilondon.org/well-being.html

DOMENICA 11 GENNAIO
▶ 11.00: FIRST COMMUNION CLASS
PONDERS END - St. Mary’s
12.30:
+ Calogera CARLINO, Giuseppe e Francesco VINCI

WALTHAM CROSS - St Joseph’s

5.00: + Domenico RUBINO (TRIGESIMO)

FIORI
Chi volesse collaborare con una offerta in danaro o
mettendo a disposizione un po’ del suo tempo percomprare e preparare i fiori nella cappella può contattare Lina Casti dopo la messa delle 12.30.

Going into Hospital?

LUNEDI’ 12 GENNAIO
7.30pm: Confirmation Class

MARTEDI’ 13 GENNAIO
PONDERS END - St. Mary’s
▶ 2pm: FUNERALE: Salvatrice SCOZZARO
▶ 06.30pm: 3° ANNIV. MORTE D. AGOSTINO
		
SANTA MESSA
▶ 07.30pm: INCONTRO VOLONTARI

MERCOLEDI’ 14 GENNAIO
9.30-12.30: Ufficio e Patronato INAS (Martino C.)
▶ 12.30-3.30: CLUB TERZA ETA’
▶ 6.30pm: FUND RAISING GROUP

GIOVEDI’ 15 GENNAIO
VENERDI’ 16 GENNAIO

MISSIONE - Cappella

7.30: + Antonio e Paolo MONTALBANO
SABATO 17 GENNAIO
HODDESDON - St Augustine’s

4.00pm: + Antonio RICCARDI (2° ANNIV.)
MISSIONE - Cappella

6.30pm: .................................... (al momento libera)
DOMENICA 11 GENNAIO
PONDERS END - St. Mary’s
12.30: 50° MATRIMONIO: Nazarena e Pasquale
SCANNELLA

WALTHAM CROSS - St Joseph’s
5.00: + Giuseppe CASTIGLIONE

In ogni Ospedale è a disposizione un cappellano
cattolico per tutte le emergenze. Ecco di seguito i numeri da contattare. Nei casi non urgenti si può invece
informare don Antonio richiedendo la visita della
persona ricoverata in ospedale.
If you or a family member is admitted to hospital and
would like a visit from the Catholic Chaplain, you
now need to request this from the nursing staff on the
ward. Please ensure you let them know!

Catholic Chaplains
CHASE FARM AND BARNET H.
Fr Voltair Dimol, Tel. 07405960391
CHASE FARM HOSPITAL
Enfield Parish
Tel. 020.83632569
NORTH MIDDLESEX HOSP.
Edmonton Parish,
Tel. 020 8803 6631
PRINCESS ALEXANDRA HOSP.
Our Lady of Fatima Parish
Tel. 01279.426017
QUEEN ELISABETH II HOSP.
Welwyn Garden City
Tel. 078.84187463

