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LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA CAPPELLA
In questi giorni sono in corso dei lavori di ristrutturazione del luogo
più importante della Missione: la cappella. In vista dell’inizio dell’anno
della Miericordia è importante che la nostra cappella diventi ancora di
più un luogo di silenzio, di contemplazione e di preghiera.
Chi desiderasse contribuire con l’acquisto di uno o piò oggetti sacri
può manifestare il proprio interesse a don Antonio e insieme si deciderà, in base al budget disponibile, che cosa acquistare.
Sugli arredi o oggetti sacri donati è possibile incidere il nome della
famiglia o l’intenzione per cui si fa la donazione (es: in suffragio di
Nome e Cognome, oppure: donato dalla famiglia Nome e Cognome, ...).
Questi gli oggetti da acquistare:
Grande Crocfisso da parente (da 1.80m x 100cm)
Tabernacolo
15 Stazioni della Via Crucis (acquistabili separatamente, una ad una)
6 Statue di santi
Lampada argentata per il SS Sacramento (da appedere)
E’ gradito anche il contributo (economico e lavorativo) per il sostegno della manodopera per la realizzazione dei lavori.

VOLONTARI
La nostra comunità ha bisogno di persone di tutte le età che mettano
a disposizione un po’ del loro tempo per un servizio di volontariato
per il bene e la crescita della comunità. Chiunque desiderasse svolgere un qualsiasi servizio è pregato di contattare don Antonio.
Ogni mercoledì la missione ospita gli anziani della comunità per una
giornata di fraternità e intrattenimento includendo anche il pranzo.
Sono necessari dei volontari che ci aiutino a continuare il servizio.
Chi fosse interessato contatti alla Missione Caterina Cerasa.

HODDESDON - DOPO LA MESSA
Ogni sabato, dopo la celebrazione della s. Messa, ci incontriamo per trascorrere un po’ di tempo tutti insieme come
comunità e per consumare un buon caffé e un dolcetto. Chi
volesse contribuire all’iniziativa può mettersi in turno informando Angela d’Amato.

Disponibilità don Antonio

(Colloqui spirituali, Confessioni, ...)

Lunedì:

5pm-6.30pm

Mercoledì:

9.30am-12.30pm

Venerdì:

5pm-6.30pm
(7.30pm-8.30pm
per appuntamento)
VISITA AMMALATI:
Martedì e Venerdì mattina

Mercoledì dalle 4pm e tutto
Giovedì l’ufficio rimane chiuso.

ORARI SEGRETERIA

(Certificati, Registrazione Messe, ...)

Lunedì:

9.30am-12.30pm

Martedì:

9.30am-12.30pm

Mercoledì:

9.30am-12.30pm

Venerdì:

9.30am-12.30pm

Cercasi volontari per i turni di
segreteria sia del mattino che
del pomeriggio.
CATECHESI ADULTI
Ogni martedì, dalle 7.30 alle
9pm, presso la sala della Missione si tiene - da ormai tre anni il corso di cstechesi per adulti.
Durante gli incontri si legge e
si approfondisce la Parola di
Dio della Domenica seguente,
si approfondiscono i documenti
della Chiesa e si lavora insieme
per far sì che la nostra comunità
diventi sempre più una autentica comunità cristiana.

Liturgia

Diario Settimanale

SABATO 13 GIUGNO

LUNEDI’ 15 GIUGNO

HODDESDON - St. Augustine’s

3.00pm: FESTA DI S. ANTONIO DA PADOVA
CAPPELLA
6pm: S. Rosario
6.30: + Antonio CAPODICI
DOMENICA 14 GIUGNO

▶ 7.30pm: CONFIRMATION CLASS
MARTEDI’ 16 GIUGNO
▶ 6.30pm: CORO
▶ 7.30pm: CATECHESI ADULTI
MERCOLEDI’ 17 GIUGNO

PONDERS END - St. Mary’s
12.30: + Vittorio IANNUCCILLI

▶ 9.30am-12.30: PATRONATO INAS (Pensionati)
▶ 10am-3.30pm: CLUB TERZA ETA’

WALTHAM CROSS - St Joseph’s
5.00: + Carmelo e Antonina CASTIGLIONE
RINGRAZIAM. PER IL 51° ANNIVERSARIO DI
Angelo e Antonietta AMORELLI

VENERDI’ 19 GIUGNO
▶ 5.15pm: GENTLE EXERCISES

LUNEDI’ 15 GIUGNO
CAPPELLA
6.30: + Salvatore e Caterina DI FRANCESCO
SABATO 20 GIUGNO
HODDESDON - St. Augustine’s

4pm: + Pasquale RE (TRIGESIMO)
+ Antonino e Baldassare TAORMINA
CAPPELLA
6pm: S. Rosario
6.30: + Antonio e Maria CUFARO
DOMENICA 21 GIUGNO
PONDERS END - St. Mary’s
12.30: + Angelina DA CONÇEICÃO

WALTHAM CROSS - St Joseph’s
5.00: + Vincenzo e Teresina MIGNACCA

DATE DA RICORDARE
21 Giugno: Father’s Day - Festa del Papà
4 Luglio: Giornata della Comunità: Mercatino e
pranzo comunitario
12 Luglio: Festa della Madonna dei Miracoli: Cresime
FIORI CAPPELLA
Chi volesse contribuire al decoro della cappella e
all’addobbo floreale può farlo o collaborando di
persona o facendo la sua offerta rivolgendosi a Lina
Casti.
ALTAR SERVERS
I bambini/ragazzi/giovani, sia maschi che femmine,
che desiderano unirsi al gruppo dei ministranti per
il servizio liturgico a Hoddesdon, Waltham Cross
e Ponders End, sono pregati di pesentarsi a don
Antonio accompagnati da almeno un genitore.

OSPEDALI / VISITE/ EMERGENZE/UNZIONE
Non appena qualcuno entra in ospedale, è bene informare il Missionario per la visita dell’ammalato.
Alcuni familiari sono restii a chiamare il sacerdote per la visita di una persona cara ammalata
perché hanno paura di dare questo messaggio: “Se chiamo il prete è come un malaugurio perché
il prete si chiama quando la persona sta morendo. Niente di più sbagliato. Il sacerdote visita l’ammalato non per “decretarne la morte” ma per confortare spiritualmente e moralmente l’ammalato e
implorare la sua guarigione con la forza dei sacramenti (confessione, eucaristia, unzione).
In caso di emergenza per l’amministrazione del sacramento dell’unzione, si ricorda che dietro la
copertina del calendario 2015 della Missione vi è l’elenco completo dei cappellani cattolici che abitano nei pressi degli ospedali che possono essere contattati per tale scopo.

