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Domenica 5 Luglio, St Mary’s

Benedizione della Nuova Statua della

Madonna dei Miracoli

ORARI SEGRETERIA

La nostra comunità ha di recente ricevuto un dono di grande valore
affettivo: il vescovo di Caltanisetta, sua Ecc.za Mons. Mario Russotto,
ci ha fatto dono di una piccola statua della Madonna dei Miracoli di
Mussomeli, simulacro che il Vescovo custodiva nella sua casa.
Le dimensioni ridotte della statua hanno già dato opportunità a chi la
fede ce l’ha solo quando fa comodo, di deridere il prezioso dono solo
perché la statua è troppo piccola per essere vista da coloro che hanno
bisogno di riempire con le cose la vuotezza della loro anima.
Ma per chi ha fede, un simulacro della Madonna, grande o piccolo che
sia, è uno strumento che ci dà l’opportunità di mantenere i nostri cuori
sempre orientati verso i beni del cielo.

(Certificati, Registrazione Messe, ...)

Lunedì:

9.30am-12.30pm

Martedì:

9.30am-12.30pm

Mercoledì:

9.30am-12.30pm

Venerdì:

9.30am-12.30pm

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)

Domenica prossima la statua della Madonna dei Miracoli entrerà solennemente nella Chiesa durante la santa Messa e in tale occasione
verrà benedetta e, al termine della celebrazione, accompagnata in processione verso la nostra cappella, e là resterà negli anni futuri come
consolatrice perfetta e custode delle nostre anime, come porta del Cielo e nostra Ausiliatrice, come nostra e Madre della Chiesa.

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

Madre della Chiesa, soprattutto. Il più grande miracolo che chiederemo a Maria, invocandola con il titolo di Madonna dei Miracoli, sarà
proprio quello di «aumentare la nostra fede!» (Lc 17,6) affinché ci renda capaci di evitare di andare al seguito di divisioni e di gruppi e gruppetti per diventare invece «un solo gregge e un solo pastore» (Gv 10,16).

MATRIMONIO: Prenotazione con almeno 6 mesi di avviso.

Ciò su cui dobbiamo concentrarci non è la dimensione di una statua
ma la qualità e la quantità della nostra fede: «Se aveste fede quanto un
granellino di senapa, potreste dire a questo gelso: Sii sradicato e trapiantato nel mare, ed esso vi ascolterebbe» (Lc 17,6).
E’ giunto il momento di fare un balzo in avanti, compiere uno scatto deciso verso Cristo. E’ Lui la ragione del nostro stare insieme, del
nostro lavorare insieme; è Lui il motivo del nostro vivere: «Per me il
vivere è Cristo» (Fil 1,21) e deve essere il Suo amore la forza che plasma
il nostro modo di pensare e il nostro modo di agire: «l’amore del Cristo
ci spinge» (2Cor 5,14).
Questa è la sfida che ci attende e Maria, nonostante la statua possa ad
alcuni non sembrare all’altezza della situazione, è colei che invochiamo affinché compia in noi il miracolo di saper riconoscere Cristo, di
avere il cuore disponibile a seguirlo, la mente aperta ad ascoltarlo e la
volontà di adempiere alla vocazione alla quale ci ha chiamati.
don Antonio

SACRAMENTI
BATTESIMI: 4 sett di preavviso dopo
il corso di preparazione.

S. MESSE IN SUFFRAGIO: Sabato
e Domenica: Secondo programma.
Giorni feriali: Cappella, ore 6.30pm.
Per prenotazione, usare gli appositi
moduli o telefonare orari ufficio
UNZIONE: Contattare il sacerdote
VISITA AMMALATI: Mart. e Venerdì
FUNERALI: Lunedì, Martedì, Mercoledì, Venerdì
N.B.
- I sacramenti non si comprano né si
pagano. E’ lasciata alla coscienza e alle
possibilità di ciascuno la donazione di
una offerta per la Chiesa.
- Per l’amministrazione dei sacramenti
si seguono per TUTTI le disposizioni
diocesane. Non esiste servizio VIP preferenziale.
- don Antonio gradirebbe NON ricevere offerte in danaro durante la comunione agli ammalati. Chi lo desidera
può fare la sua offerta in altre occasioni.

Liturgia

Diario Settimanale

SABATO 27 GIUGNO

LUNEDI’ 29 GIUGNO
▶ 7.30pm: CONFIRMATION GROUP
MARTEDI’ 30 GIUGNO
▶ 6.30pm: CORO
▶ 7.30pm: CATECHESI ADULTI

HODDESDON - St. Augustine’s

4pm: + Giuseppe e Giuseppina RICCARDI e
Salvatore FERRAZZANO
CAPPELLA
6pm: S. Rosario
6.30: + Francesco e Teresa BAFFA
DOMENICA 28 GIUGNO
CAPPELLA

▶ 11.30: BATTESIMO: Gabriel e Adelaide ESPOSITO

PONDERS END - St. Mary’s
12.30: + Mina SARDO

WALTHAM CROSS - St Joseph’s
5.00: + Def. SORCE e SCOZZARO
+ Antonia D’ALANNO
SABATO 4 LUGLIO
HODDESDON - St. Augustine’s

4pm: (........................................................al momento libera)
CAPPELLA
6pm: S. Rosario
6.30: + Calogero RUBINO (1° ANNIVERSARIO)
DOMENICA 5 LUGLIO
PONDERS END - St. Mary’s
12.30: (........................................................al momento libera)

SOLENNE BENEDIZIONE
STATUA MADONNA DEI MIRACOLI
Al termine: Processione alla cappella
WALTHAM CROSS - St Joseph’s
5.00: + Calogero MONACHELLO

MERCOLEDI’ 1 LUGLIO
▶ 9.30am-12.30: PATRONATO INAS (Pensionati)
▶ 10am-3.30pm: CLUB TERZA ETA’
CATECHESI ADULTI
Ogni martedì, dalle 7.30 alle 9pm, presso la sala
della Missione si tiene 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.
Sabato 4 Luglio

GIORNATA DELLA COMUNITA’ E MERCATINO
Sabato a Luglio dalle 9.30 in poi si terrà la consueta giornata della Comunità. Oltre ai soliti servizi di massaggi e
benessere offerti da Luisa e Anthony e al top table sale,
verranno organizzate, con il coordinamento di Mariangela, delle attività all’aperto per i bambini. Alle ore 13.30 il
pranzo comunitario aperto a tutti (£ 5). Prenotazioni per
il pranzo entro le 11.

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.

MADONNA DEI MIRACOLI’S RAFFLE TICKETS
12.07.15 - 6.30pm - @ MISSIONE
PRIZES

£1

1. M.O.T. - Angelo Bellini; 2. Dinner for 2 - Zagara Ristorante; 3 Ceramic fray pan set - Nazarena Scannella;
3. Crystal Glass - Giovanna Durso; 4. Wash & Blow Dry - Giuseppina Genco; Hamper di generi alimentari Cicero; 5. Silver Picture Frame - Maria Scozzaro; 6. Set of 2 Silver Plated Serving Trays.				

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.

