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HODDESDON

Festa di s. Antonio da Padova
Sabato 13 Giugno si è tenuta a Hoddesdon la tradizionale Festa di
s. Antonio di Padova, che prese lo spunto anni fa per iniziativa dei
Ciancianesi che hanno come loro patrono s. Antonio. Quest’anno la
festa ha visto grande partecipazione di fedeli non solo di Hoddesdon
ma anche delle altre comunità. Grazie all’impegno del Comitato di s.
Antonio della Missione Cattolcia Italiana, la comunità ha celebrato la
festa del santo con grande spirito di fede e nella preghiera.
La celebrazione è stata onorata dalla presenza delle autorità locali nelle
persone dei councillors Lyn White & Ken. Grande merito e ringraziamento vanno anche al Comune e alla Polizia per la loro preziosa
collaborazione e in particolare a father Philip per la sua incondizionata disponibilità e accoglienza verso questa iniziativa e tutte le altre
iniziative a favore dei membri italiani della sua comunità parrocchiale.
La celebrazione in onore del santo ha avuto inizio con la processione
lungo le strade di Hoddesdon tra la sorpresa e l’attenzione di tutti. La
processione è stata animata dai volontari della Missione e si è svolta
con grande compostezza e nella preghiera.
Subito dopo la processione ha avuto inizio la solenne celebrazione Eucaristica, animata dai canti guidati dal coro della Missione. Al termine
della santa Messa la benedizione del pane in onore di sant’Antonio.
Dopo aver dato ampio spazio alla parte spirituale, il Comitato ha avuto il piacere di invitare tutti i presenti ad un rinfresco nella sala della
Parrocchia.
La celebrazione nel suo insieme ha avuto successo, sia per la quantità delle persone che partecipato alla festa, sia per la compostezza e
devozione con cui tutti hanno partecipato, sia per il gran numero di
persone che hanno contribuito nelle donazioni del pane, dei fiori, delle
offerte, dei dolci per il rinfresco e dei premi per il Raffle. Il Comitato,
al quale va il primo ringraziamento a nome di tutta la comunità per il
grande lavoro svolto, desidera ringraziare tutti e ciascuno per quanto è
stato offerto per far sì che a festa risultasse un evento straordinario in
termini di fede e di fraternità. In particolare si ritiene opportuno ringraziare le ditte che hanno contribuito ai premi del Raffle: Pieros’s deli,
Amico di Amici restaurant, Mirabella Hair Salon, Galaxy Hair salon,
Changes Hair salon, Salon 59. Flowers were donated by Louise’s florist
and an arrangement of flowers by Carlo Pegna.
Totale delle offerte raccolte: £568; Totale dei biglietti del Raffle: £423
che vanno ad aggiungersi alle £ 250 raccolte dalla festa dello scorso
anno. Il totale fondo cassa del Comitato di sant’Antonio è dunque di
£1241. Questi soldi sono custoditi su un fondo speciale del Conto della Missione a disposizione del Comitato per l’organizzazione della festa del prossimo anno o di iniziative a favore della Comunità.

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.
DATE DA RICORDARE
21 Giugno: Father’s Day - Festa
del Papà
4 Luglio: Giornata della Comunità:
12 Luglio: Festa della Madonna
dei Miracoli: Cresime

LUTTI
Sentite condoglianze alla fam.
BELLINI per la scomparsa della
s.ra Rosetta, alla fam. RUOCCO per la scomparsa della sig.
Maria e alla fam. Nicastro per la
scomparsa del sig. Calogero.

Liturgia

Diario Settimanale

SABATO 20 GIUGNO

MARTEDI’ 23 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
MERCOLEDI’ 24 GIUGNO
CAPPELLA
6.30: + Giovanna DI PUMA (TRIGESIMO)
SABATO 27 GIUGNO
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

▶ 6.30pm: CORO
▶ 7.30pm: CATECHESI ADULTI
MERCOLEDI’ 24 GIUGNO
▶ 9.30am-12.30: PATRONATO INAS (Pensionati)
▶ 10am-3.30pm: CLUB TERZA ETA’
VENERDI’ 26 GIUGNO
▶ 5.15pm: GENTLE EXERCISES
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.
VOLONTARI
Vuoi far parte attiva della nostra comunità? Metti
le tue qualità e le tue capacità a servizio degli altri.
Contatta la segreteria della Missione!
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

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.

