
 



Maggio 30 May 2021 
Ss.ma Trinità / Holy Trinity 

Messe della Settimana / Weekly Masses 
   

Lun/Mon 31 Visitazione della B. V. Maria  
 19:00  Santo Rosario / Holy Rosary  
 19:30  Rita Tacconi Angela Pace  
Mar/Tue  1 S. Giustino, m.   
 19:30  In on. della Madonna Olga 
Mer/Wed 2 Ss. Marcellino e Pietro, mm.  
 19:00  Santo Rosario / Holy Rosary 
 19:30  Annito Staccone Angelo Calarco e amici 
Gio/Thu  3 Ss. Carlo Lwanga e 12 compagni, mm. 
 19:30 Special Intention Iwona Gieralt 
Ven/Fri  4 S. Francesco Caracciolo 
 19:00  Santo Rosario / Holy Rosary 
 19:30  In on. del Sacro Cuore di Gesù Ammamaria Spadaccini e fam. 
 20:00  ADORAZIONE EUCARISTICA / EUCHARISTIC ADORATION 
Sab/Sat  5 S. onifacio, vesc. e m. 
 19:30  Paola e Filippo Ardovini Figli e fam. 

Domenica / Sunday Giugno 6 June: SS. Messe / Holy Masses Masses  
 9:00  - 

 

 10:30 Cristina, Raffaele e Nazzareno Lico Figlia e sorella Pina Ardovini 
 

 12:00  Marcel Charron Wife and daughter 
  

VITA PARROCCHIALE / PARISH LIFE 
La colletta di Domenica scorsa è stata di / The collection from last Sunday totaled: $450.00 
 

Province of Ontario – New COVID-19 Measures 
Let's continue to live with the restrictions for a little while 
longer and hope they end soon. 
So church services (including Mass), weddings and funerals 
(and baptisms) will be limited to 10 people inside or outside 
(including the priest).  
Parish offices are to be closed to the public and working on 
a curbside model of service.  
Our Church remains closed every morning. It reopens at 6:30 
p.m. for personal prayer, Rosary, Eucharistic adoration and 
celebration of Mass with the clause of 10 people.  
Reservations are required to attend with a limit of 10 people 
including the priest. 
The pastor checks regularly for any phone calls with your 
messages or emails. 
The weekly bulletin is available on the Parish website 
(mdrchurch.com); some copies are available in the mailbox or, 
if you would like directly to your home via email. 
Thank you for your continued cooperation during these 
challenging days. 

Continuiamo ancora per un poco di vivere con le restrizioni, 
sperando che terminino al più presto. 
Quindi le funzioni religiose (inclusa la Messa), i matrimoni e i 
funerali (e i battesimi) saranno limitati a 10 persone 
all'interno o all'esterno (incluso il sacerdote).  
Gli uffici parrocchiali devono essere chiusi al pubblico e 
lavorare su un modello di servizio a bordo strada.  
La nostra Chiesa rimane chiusa tutte le mattine. Riapre alle 18:30 
per la preghiera personale, il Rosario, l’adorazione eucaristica e la 
celebrazione della Messa con la clausola di 10 persone.  
Per poter partecipare è necessaria la prenotazione con limite di 
10 persone incluso il prete. 
Il parroco controlla regolarmente le eventuali telefonate con i 
vostri messaggi o le vostre email. Il bollettino settimanale è 
disponibile nel sito della Parrocchia (mdrchurch.com); alcune 
copie sono reperibili nella mailbox o, se volete direttamente a casa 
tramite email.  
Grazie per la vostra continua collaborazione in questi giorni 
difficili.  
 

Allego la lettera dell’Aricvescovo al Consiglio di 
amministrazione della scuola cattolica riguardante 
l’esposizione durante il mese di Giugno della bandiera 
Gay Pride. 
È importante leggerla e commentarla, perchè come 
stiamo osservando, ormai da diversi anni, della scuola 
cattolica è rimasto solo il nome. 

I enclose the letter from the Archbishop to the 
Catholic School Board regarding the display during 
the month of June of the Gay Pride flag. 
It is important to read and comment on it, because as 
we have been observing for several years now, all that 
is left of the Catholic school is its name. 
 

 

                                Preghiera del Rosario - Rosary Prayer
Continueremo durante il mese di Giugno la preghiera del 
Rosario il Mercoledì e il Venerdì. 

We will continue during the month of June to pray the 
Rosary on Wednesdays and Fridays.

 



DAL VANGELO Mt 28, 16-20 
Tutti o quasi tutti abbiamo seguito in televisione o attraverso i 
giornali il successo mediatico del gruppo rock “Maneskin”, 
vittorioso a Sanremo e nella competizione di “Eurovison” il 22 
maggio scorso, con la canzone “Zitti e buoni”.  
Ci fa riflettere il messaggio contenuto nel testo e sulla maniera 
eccentrica con cui esso è veicolato. Colpisce il ritornello del 
canto, che ripetutamente inneggia l'essere “fuori di testa”.  
Ad un certo punto, nell'accavallarsi delle parole c’è una frase con 
un profondo significato funerario: «C'è scritto sopra una lapide, 
in casa mia non c'è Dio». La casa, il luogo della privacy e 
dell'intimità, diventa un cimitero. La lapide decreta la scelta di 
non voler ospitare Dio. Di fatto, si può scegliere di essere “fuori 
di testa” avendo voluto divinizzare un genere di musica, che poi 
si può trasformare in essere “fuori di testa” per la fama 
conquistata dallo tsunami dei “like” del televoto. 
Ma si può anche scegliere di essere “fuori di testa” per essersi 
lasciati stupire dall'incalcolabile dono di un Padre Creatore, 
unito ad un Figlio Redentore da uno Spirito Santificatore. 
Abbiamo ascoltato dal libro del Deuteronomio chi è il Creatore e 
chi è la creatura: “Dio creò l'uomo sulla terra». 
Dio è l'artefice di tutto ciò che esiste e si muove «da una 
estremità all'altra dei cieli” (Dt 4,32a). 
Oggi siamo qui per celebrare il nostro essere “fuori di testa”, 
diversi da chi assolutizza la musica, la fama, i soldi e la sua 
incondizionata libertà di volere e di agire come se Dio non ci 
fosse. 
Celebriamo il nostro essere “fuori di testa” nell'adorare il Padre 
Creatore per mezzo del Figlio, “per il quale e in vista del quale 
tutto è stato creato” (Col 1,16c), dove la diversità di tutte le 
specie e l'armonia della biodiversità ci fanno contemplare la 
creatività della gratuità dell'amore divino, segno dello Spirito 
Santo presente in ogni cosa. 
C'è una presenza divina tutta da scoprire. 
Noi cristiani oggi siamo “fuori di testa” quando usciamo di 
chiesa e abbiamo il coraggio di custodire nella nostra mente e 
meditare bene nel nostro cuore la parola di Dio, per dire ai “fuori 
di testa” diversi da noi: “Il Signore è Dio lassù nei cieli e 
quaggiù sulla terra: non ve n'è altro” (Dt 4,39). 
Non è un Assente. È un veramente, discretamente, 
pazientemente, rispettosamente Presente. 
Nell'oceano immenso della cultura della comunicazione noi 
cristiani siamo “fuori di testa”, diversi da coloro che hanno gli 
orecchi legati all'auricolare per tutto l'arco della giornata. Siamo 
diversi perché abbiamo scoperto l'esistenza, già disponibile e 
donata, delle parole del Padre unito al Figlio nello Spirito Santo. 
Siamo “fuori di testa, diversi da loro” quando il custodire e il 
meditare le parole e i comandamenti di Dio ci chiede la fatica del 
silenzio, dello svuotamento, della calma, non certo auspicati dal 
rock duro e metallico. Tra l'oceano di parole, resiste la parola di 
Dio, rivelata all'umanità e tramandata di generazione in 
generazione nelle Sacre Scritture e attraverso la nostra 
testimonianza di vita. 
Il libro del Deuteronomio ci dice che Dio Creatore si è rivelato 
anche come Redentore. 
È un Dio “fuori di testa”, pazzo di amore per la nostra umanità 
decaduta nelle più svariate forme di schiavitù provocate dalla 

radice egoistica del cuore umano: “Vi fu mai cosa grande come 
questa e si udì mai cosa simile a questa? Che cioè un popolo 
abbia udito la voce di Dio parlare dal fuoco, come l'hai udita 
tu, e che rimanesse vivo? O ha mai tentato un Dio di andare a 
scegliersi una nazione in mezzo a un'altra con prove, segni, 
prodigi e battaglie, con mano potente e braccio teso e grandi 
terrori, come fece per voi il Signore, vostro Dio, in Egitto, sotto 
i tuoi occhi?” (Dt 4,32b-34). 
Dio è “fuori di testa”! 
Ha scelto di abbassarsi a comunicare con noi usando lo 
strumento principale dei nostri legami sociali: il linguaggio 
verbale. Ha scelto di farlo scegliendo un popolo insignificante in 
un angolo sperduto della Terra: il popolo di Israele, un popolo 
sofferente e schiavo, ma anche di dura cervice. 
Non bastando i comandamenti della prima alleanza, la 
redenzione divina a favore dell'umanità si è concretizzata nella 
Parola fatta carne, cioè in Gesù Cristo, il Figlio del Padre, venuto 
ad assumere la stessa nostra condizione umana: “Dio ha tanto 
amato il mondo (è divenuto “fuori di testa” d'amore per noi), da 
consegnare il suo unico Figlio!” (Gv 3,16). 
Per i giudei e per i greci noi cristiani siamo “fuori di testa” nel 
credere e annunciare Cristo crocifisso, per loro “stoltezza e 
scandalo” (cf. 1Cor 1,23). 
Per i detentori del sapere siamo “fuori di testa” nel credere che 
Gesù è stato risuscitato, come avvenne con l'apostolo Paolo ad 
Atene: “Quando sentirono parlare di risurrezione dei morti, 
alcuni lo deridevano, altri dissero: ti sentiremo su questo 
un'altra volta” (At 17,32). 
Siamo “fuori di testa” per credere in Gesù Cristo, nostro 
Redentore, che ci riconduce a riscoprire l'essenziale della nostra 
comunione con il Padre. 
Noi cristiani, con l'apostolo Paolo, siamo “fuori di testa” nel 
credere che Gesù morto e risuscitato “ha effuso lo Spirito Santo 
nei nostri cuori” (Rm 5,5). Lo Spirito Santo abita nel “tempio 
del nostro corpo” (cf. 1Cor 3,16; 6,19-20). Nonostante le nostre 
difficoltà, poiché tendiamo sempre “a non compiere il bene che 
vogliamo, ma il male che non vogliamo” (Rm 7,19), lo Spirito 
Santo, già presente in ciascuno di noi “viene in aiuto delle 
nostre debolezze, intercede con insistenza per noi con gemiti 
inesprimibili” (Rm 8,26) affinché tutti insieme, uniti nella carità, 
possiamo riconoscerci tutti fratelli, ospitati nel cuore 
misericordioso del nostro unico “Abbà, Padre”, da figli amati 
(cf. Rm 8,14-17). 
In questa cultura della pluralizzazione delle verità, delle 
opinioni, delle esperienze religiose più variegate, del correre 
frenetico quotidiano sommerso di tante parole, senza preghiera, 
il Cristo risuscitato oggi è “fuori di testa” nell'inviare anche noi, 
così come siamo, noi che ancora dubitiamo come gli apostoli. 
È “fuori di testa” nell'inviarci a custodire e annunciare il suo 
lieto annuncio del Regno del Padre. Gesù Cristo risuscitato 
confida in ciascuno di noi, per fare in modo che il “battesimo nel 
nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo” non sia più un 
servizio religioso gettonato dalla nostra memorabile ex-cultura 
cristiana, ma diventi sempre più il rito che fa la differenza del 
nostro voler essere “fuori di testa, ma diversi da loro” nelle 
nostre relazioni unitive e rispettose dell'altro, ciò frutto  del dono 
gratuito del “Dio con noi fino alla fine del mondo” (Mt 20,28)



FROM THE GOSPEL Mth 28, 16-20 
All or almost all of us have followed on television or through the 
newspapers the media success of the rock group "Maneskin", 
victorious at Sanremo and in the "Eurovison" competition on 
May 22nd, with the song "Zitti e buoni".  
The message contained in the text and the eccentric way in 
which it is conveyed makes us reflect. The refrain of the song, 
which repeatedly praises being "out of one's mind", is striking.  
At a certain point, in the overlapping of words, there is a 
sentence with a deep funerary meaning: "It's written on a 
tombstone, in my house there is no God". The house, the place of 
privacy and intimacy, becomes a cemetery. The tombstone 
decrees the choice of not wanting to host God. As a matter of 
fact, one can choose to be "out of one's mind" having wanted to 
deify a genre of music, which then can turn into being "out of 
one's mind" (fuori di testa) for the fame gained by the tsunami of 
"like" being "out of one's mind" for the fame gained by the 
tsunami of "like"👍.  
But one can also choose to be "out of one's mind" for having let 
oneself be amazed by the incalculable gift of a Creator Father, 
united to a Redeemer Son by a Sanctifying Spirit. 
We have heard from the book of Deuteronomy who is the 
Creator and who is the creature: "God created man on earth". 
God is the creator of all that exists and moves "from one end of 
the heavens to the other" (Deut 4:32a). 
Today we are here to celebrate our being "out of our minds," 
different from those who absolutize music, fame, money and 
their unconditional freedom to want and act as if God were not 
there. 
We celebrate our being "out of our minds" in adoring the Father 
Creator through the Son, “for whom and in view of whom all 
things were created” (Col 1:16c), where the diversity of all 
species and the harmony of biodiversity make us contemplate the 
creativity of the gratuitousness of divine love, a sign of the Holy 
Spirit present in all things. 
We Christians today are "out of our minds" when we leave the 
church and have the courage to keep in our minds and meditate 
well in our hearts the word of God, to say to the "out of our 
minds" different from us: "The Lord is God up there in heaven 
and down here on earth: there is no other" (Dt 4:39). 
He is not an Absentee. He is truly, discreetly, patiently, 
respectfully Present. 
In the immense ocean of the culture of communication, we 
Christians are "out of our minds," different from those whose 
ears are tied to their earphones all day long. We are different 
because we have discovered the existence, already available and 
given, of the words of the Father united to the Son in the Holy 
Spirit. 
We are "out of our minds, different from them" when guarding 
and meditating on the words and commandments of God asks of 
us the effort of silence, of emptying ourselves, of calm, certainly 
not desired by hard, metallic rock. Amidst the ocean of words, 
the word of God endures, revealed to humanity and handed 
down from generation to generation in the Holy Scriptures and 
through our witness of life. 
The book of Deuteronomy tells us that God the Creator has also 
revealed himself as Redeemer. 

He is an "insane" God, crazy with love for our fallen humanity in 
the most varied forms of slavery caused by the selfish root of the 
human heart: “Was there ever anything as great as this, and 
was there ever heard anything like this? That is, that a people 
heard the voice of God speaking from the fire, as you heard it, 
and that they remained alive? Or has a God ever tempted to go 
and choose one nation from among another with trials, signs, 
wonders and battles, with a mighty hand and an outstretched 
arm and great terrors, as the Lord your God did for you in 
Egypt before your eyes?” (Deut. 4:32b-34). 
God is "out of his mind!" 
He chose to lower himself to communicate with us using the 
primary tool of our social bonds: verbal language. He chose to 
do so by choosing an insignificant people in a remote corner of 
the Earth: the people of Israel, a suffering and enslaved people, 
but also a hard-necked people. 
Since the commandments of the first covenant were not enough, 
the divine redemption in favor of humanity was concretized in 
the Word made flesh, that is, in Jesus Christ, the Son of the 
Father, who came to assume the same human condition as ours: 
“God so loved the world (he became "out of his mind" with love 
for us), that he delivered his only Son!” (Jn 3:16). 
For the Jews and Greeks, we Christians are "out of our minds" in 
believing and proclaiming Christ crucified, for them "foolishness 
and scandal" (cf. 1 Cor 1:23). 
For the holders of knowledge, we are "out of our minds" to 
believe that Jesus has been raised, as happened with the Apostle 
Paul in Athens: “When they heard about the resurrection of the 
dead, some mocked him, others said: we will hear about this 
some other time” (Acts 17:32). (Acts 17:32). 
We are "out of our minds" to believe in Jesus Christ, our 
Redeemer, who leads us to rediscover the essential of our 
communion with the Father. 
We Christians, with the Apostle Paul, are "out of our minds" to 
believe that Jesus who died and rose again “has poured out the 
Holy Spirit in our hearts” (Rom 5:5). The Holy Spirit dwells in 
"the temple of our body" (cf. 1 Cor. 3:16; 6:19-20). In spite of our 
difficulties, since we always tend "not to do the good we want, 
but the evil we do not want" (Rom 7:19), the Holy Spirit, 
already present in each of us “comes to the aid of our 
weaknesses, insistently intercedes for us with inexpressible 
groanings” (Rom 8:26) so that all together, united in charity, we 
may recognize ourselves as brothers and sisters, welcomed into 
the merciful heart of our one “Abba, Father,” as beloved 
children (cf. Rom 8:14-17). 
In this culture of the pluralization of truths, of opinions, of the 
most varied religious experiences, of the daily frenetic rush 
flooded with so many words, without prayer, the risen Christ 
today is "out of his mind" in sending us too, as we are, we who 
still doubt like the apostles. He is "out of his mind" in sending us 
to guard and proclaim his glad tidings of the Father's Kingdom. 
The resurrected Jesus Christ trusts in each one of us to make sure 
that “baptism in the name of the Father, the Son and the Holy 
Spirit” is no longer a religious service touted by our memorable 
former Christian culture, but increasingly becomes the rite that 
makes the difference in our wanting to be "out of our minds, but 
different from them" in our unitive and respectful relationships 
with others, this fruit of the free gift of "God with us until the 
end of the world" (Mt 20:28).  

 



 
 
 
 
 
May 25, 2021.  
 
Presentation of Archbishop Damphousse to the Ottawa Catholic School Board  
 
Mr. Mullan, Honourable Chairperson of the Ottawa Catholic School Board, and Honourable Trustees,  
I am appearing tonight to express my concern about the motion before you to have a Gay Pride flag fly for 
the month of June in front of the School Board Education Centre and all our schools in perpetuity every 
June.  
I know the Catholic School Board has done wonderful work in supporting young people who are bullied or 
discriminated against for any reason, not only their sexual orientation or gender identity struggles. We are 
all made in God's image and likeness and therefore deserve to be treated with respect.  
 

The motion to fly the Gay Pride flag in front of our schools is causing division in our community. I have 
received many messages this past weekend from concerned parents, grandparents, staff and Catholic 
school rate payers about this motion.  
 

We know that flags can have many meanings. The Gay Pride flag is not just about inclusion. It is a political 
statement that endorses behaviours and lifestyles contradicting the Catholic Church’s teaching on the 
dignity of the human person. Our Catholic schools, and those who represent the participants in our 
Catholic schools, have a duty to uphold and promote what the Catholic Church teaches. Everyone in the 
Catholic school system has made a conscious choice to be part of it knowing what our values are and what 
they entail. We contradict our values and undermine the distinct identity of the Catholic school system if we 
pretend to endorse political ideologies at odds with our Catholic faith.  
This causes division.  
I am really concerned about the spiritual well-being of our community.  
 

We have two symbols already in our schools and on our buildings: the Cross of Jesus Christ and the 
Canadian flag. The Cross is the symbol of God’s love for each and every one of us, a love that saw Jesus 
Christ give his life for our salvation. The Cross is the most inclusive symbol of our identity. As Canadians, 
and those living in our great country, we recognize the privilege we have to participate in a multicultural 
society. This is why we fly the Canadian flag. These two symbols include us all. The Gay Pride flag, on the 
contrary, endorses one political agenda over others and divides, not unites us. 
  

I urge you to reconsider this well-meaning but divisive motion that will only divide our school communities 
and not work towards fostering unity, peace and respect. Thank you for giving me the opportunity to 
express my concern. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Maggio 25, 2021 
 
Lettera dell'arcivescovo Damphousse al consiglio scolastico cattolico di Ottawa  
 
Signor Mullan, onorevole presidente del consiglio scolastico cattolico di Ottawa e onorevoli amministratori,  
Mi presento questa sera per esprimere la mia preoccupazione riguardo alla mozione che vi è stata 
presentata per far sventolare una bandiera del Gay Pride per il mese di giugno davanti allo School Board 
Education Centre e a tutte le nostre scuole in perpetuo ogni giugno.  
So che il Catholic School Board ha fatto un lavoro meraviglioso nel sostenere i giovani che sono vittime di 
bullismo o discriminati per qualsiasi motivo, non solo per il loro orientamento sessuale o le loro lotte per 
l'identità di genere. Siamo tutti fatti a immagine e somiglianza di Dio e quindi meritiamo di essere trattati 
con rispetto.  
 
La mozione di sventolare la bandiera del Gay Pride davanti alle nostre scuole sta causando divisione nella 
nostra comunità. Ho ricevuto molti messaggi in quest'ultimo fine settimana da genitori, nonni, personale e 
contribuenti delle scuole cattoliche preoccupati per questa mozione.  
 
Sappiamo che le bandiere possono avere molti significati. La bandiera del Gay Pride non riguarda solo 
l'inclusione. È una dichiarazione politica che approva comportamenti e stili di vita che contraddicono 
l'insegnamento della Chiesa cattolica sulla dignità della persona umana. Le nostre scuole cattoliche, e 
coloro che rappresentano i partecipanti alle nostre scuole cattoliche, hanno il dovere di sostenere e 
promuovere ciò che la Chiesa cattolica insegna. Ognuno nel sistema scolastico cattolico ha fatto una 
scelta consapevole di farne parte sapendo quali sono i nostri valori e cosa comportano. Noi 
contraddiciamo i nostri valori e miniamo l'identità distinta del sistema scolastico cattolico se fingiamo di 
appoggiare ideologie politiche in contrasto con la nostra fede cattolica.  
Questo causa divisione.  
Sono davvero preoccupato per il benessere spirituale della nostra comunità.  
 
Abbiamo già due simboli nelle nostre scuole e sui nostri edifici: la Croce di Gesù Cristo e la bandiera 
canadese. La Croce è il simbolo dell'amore di Dio per ognuno di noi, un amore che ha visto Gesù Cristo 
dare la sua vita per la nostra salvezza. La croce è il simbolo più inclusivo della nostra identità. Come 
canadesi, e come coloro che vivono nel nostro grande paese, riconosciamo il privilegio che abbiamo di 
partecipare ad una società multiculturale. Questo è il motivo per cui sventoliamo la bandiera canadese. 
Questi due simboli ci includono tutti. La bandiera del Gay Pride, al contrario, sostiene un'agenda politica 
rispetto ad altre e ci divide, non ci unisce. 
  
Vi esorto a riconsiderare questa mozione ben intenzionata ma divisiva che non farà altro che dividere le 
nostre comunità scolastiche e non lavorerà per promuovere l'unità, la pace e il rispetto. Grazie per avermi 
dato l'opportunità di esprimere la mia preoccupazione. 
 


