Gennaio 1 January 2018
MARIA SS.MA MADRE DI DIO
9:00

In on. della S. Famiglia di Nazareth

10:30

-

12:00

-

Angelina Doldo

Messe della Settimana / Weekly Masses
Mar/Tue
19:30
Mer/Wed
19:30
Gio/Thu
19:30
Ven/Fri
19:30
20:00
Sab/Sat
19:30

2

Ss. Basilio Magno e Gregorio Nazianzeno

3

Ss.mo Nome di Gesù
Giovanna Sciglieri (1 settimana)
Fratello Tony Terranova e fam.
4
B. Angela da Foligno
5
S. Edoardo
ADORAZIONE EUCARISTICA / EUCHARISTIC ADORATION
6
Epifania (Europa)
-

Domenica / Sunday Gennaio 7 January: SS. Messe / Holy Masses
9:00

Santina e Stefano Bellissimo (compl.)

Figli e fam.

10:30

Giuseppe De Lorenzo
Jimmy Zito e def. della fam.
Giacomo Fascetto (5 ann.)
Maria Testa
Enza Basile (1 ann.)
Def. della famiglia
Def. della famiglia
Antonio Postorino
Anna Ianni
Antonio Benedetto (13 ann.)

Antonella e Peter Couse
Lucy Zito e fam.
Mamma, Papà e fratello
Sorella Marianna Fascetto e fam.
Figli
Clara Cerquozzi
Biagio Cerquozzi
Mamma e fam.
Lina Iacobucci
Moglie Virginia e figlie

12:00

-

La colletta di Natale scorsa è stata di / The collection from Christmas totaled: $2,200.00

2018 Annual Social Gala Gennaio 27 January
Il tempo scorre velocemente
e, come già sapete, il 27
Gennaio avremo li nostro
Annuale Social Gala.
Come una delle maggiori
attività per raccolta fondi,
è veramente importante
vendere i biglietti al più presto
possibile così possiamo
pianificarla meglio.
Come vi ho già detto nel
passato, questi biglietti sono
un’eccellente dono natalizio.
Io sono sicuro della vostra
presenza assieme alla vostra
famiglia e amici. La serata
sarà molto più divertente
trascorrela con persone che
si conoscono.
Segna sul tuo calendario
questa data e riserva subito un tavolo!
I biglietti sono pronti e disponibili prenotandoli
presso l’ufficio parrocchiale o tramite l’email:
mdr@mdrchurch.com.
Lotteria: Vi ricordo che i biglietti sono pronti ma
bisogna venderli. Aiutiamo la nostra parrocchia
vendendone il più possibile. È stato fatto già un
grande lavoro per trovare i premi.

Time is passing quickly and
before you know it, the date for
our Social Gala will be upon us.
As the Parish’s major fundraiser,
it is very important that tickets to
this event be sold as soon as
possible so that we can better
plan.
As I mentioned, these tickets will
make excellent Christmas
presents.
I am certain that your family and
friends would enjoy an evening
out at this Gala. The evening is
more satisfying when it is shared
with those that you know.
Mark the date and reserve your
tables now!
Tickets are available through the
parish office or you can order
them by emailing me at: mdr@mdrchurch.com.
Raffle: A reminder that the Raffle Tickets are ready
and need to be sold.
Please help our Parish by selling as many tickets as
possible.
A lot of work has been done to secure great prizes.

DAL VANGELO Lc 2, 22-40
Il tema della famiglia oggi è molto attuale e vediamo
come la famiglia di Nazareth può essere di modello.
Non la idealizziamo, non pensiamo che la famiglia di
Gesù non abbia avuto difficoltà. E' una famiglia come
tutte le altre, con le sue difficoltà, incertezze,
incomprensioni, in cui non c'è stata una visione fin
dall'inizio di quello che poi sarebbe avvenuto. A 12 anni
Gesù pose dei problemi ai dottori della legge nel tempio. I
suoi genitori lo rimproverarono. Maria disse: “Perché hai
fatto così? Tuo padre ed io ti cercavamo con angoscia” e
Gesù rispose: “Ma io l'avevo detto che volevo
interessarmi di problemi religiosi, delle cose del Padre
mio”. I genitori non avevano capito le sue esigenze.
“Portarono il bambino a Gerusalemme”
I genitori, qui non hanno caratteristiche speciali, il primo
impatto ci mostra persone inserite nella tradizione del
popolo d'Israele, ubbidienti alle prescrizioni, nel tempio,
con il bambino e con l'offerta. Non c'è tanta differenza
dalle coppie che si presentano in parrocchia per il
battesimo dei loro figli spinti dalla tradizione delle loro
famiglie e della società in cui vivono. Eppure c'è una
verità su cui riflettere positivamente.
Nella tradizione d'Israele i figli sono offerti a Dio, a lui
appartengono, ai genitori sono solo affidati; questo stride
con un'idea iperprotettiva della genitorialità tipica della
nostra società contemporanea. I figli non ci appartengono
e non fanno parte dei diritti; sono un dono di vita alla
nostra vita, alla storia, al mondo.
La famiglia è un ambito di educazione, di crescita,
richiede un particolare tipo di amore, che si sviluppa, fa
crescere per lanciare nella vita.
La famiglia di Gesù è stata una famiglia come tutte le
altre: non dobbiamo pensare che le parole di Simeone e
Anna fossero già un'indicazione di un cammino sicuro che
Giuseppe, Maria e Gesù dovevano percorrere e che era
conosciuto; tanto è vero che Giuseppe e Maria si
meravigliavano di queste parole ispirate, di questi auguri
che venivano pronunciati su Gesù. Gesù, il Messia, il Dio
incarnato, è venuto per “la rovina e la risurrezione di
molti, perché siano svelati i pensieri di molti cuori".

Ascoltando questo vangelo, uno può sentire un brivido, al
pensiero di quel terribile giorno del giudizio finale in cui
saranno rivelate tutte le azioni con le loro motivazioni.
Eppure è appunto una cosa meravigliosa sapere che non
saremo giudicati sull'apparenza, e che lo svelamento della
nostra interiorità sarà invece la garanzia della
comprensione infinitamente compassionevole del
Signore.
Simeone e Anna dimostrano una gioia che forse non
riusciamo a capire, perché per noi Gesù non è ancora il
liberatore di ciò che in noi è oppresso, pauroso,
arrabbiato.
“Il bambino cresceva e si fortificava”
Rientrati a Nazaret, la famiglia di Gesù e la loro storia
entra nel buio e nel silenzio della quotidianità; ci sarà un
altro momento legato alla tradizione ebraica al
compimento del dodicesimo anno, e poi ancora oscurità.
Credo che non siamo autorizzati ad aprire la porta di
quella casa o spiare dalla finestra per immaginare ciò che
non sappiamo dei trenta anni che precede l'inizio della
attività del Signore.
Luca ci lascia un segnale, utilizza le stesse parole che ha
adoperato per Giovanni (Cfr. Lc 1, 80), nulla di
particolare: Gesù cresce come ogni altro bambino,
immerso nella nostra umanità, guardando e ascoltando,
nelle esperienze contradittorie della vita nel suo
quotidiano.
Dalla pienezza della sua umanità che Gesù diverrà capace
di rivelarci la profondità dell'amore di Dio.
La perfezione chiesta all'essere umano non è morale, ma è
quella dell'amore che è fiducia, riconoscimento della
propria debolezza, apertura all'altro senza nascondersi
dietro la bella figura, accoglienza della negatività altrui
come manifestazione delle sue ferite affidate a chi gli sta
di fronte.
Amici, è una famiglia che ha “umanizzato” Dio, perché è
nella famiglia che l'amore di Dio si fa carne, diviene
sperimentabile.
Oggi tocca a noi “umanizzare” Dio, renderlo
sperimentabile, far sentire il calore dell'amore di Dio a chi
ci sta vicino.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Auguro a tutti Voi di vivere un Felice 2018
il Vostro Parroco e Fr. Charlie Donovan (assistente)
I wish all the very best and happiness in the New Year 2018
From your Pastor & Fr. Charlie Donovan (assistant)

FROM THE GOSPEL Lk 2, 22-40
The Holy Family
This celebration of the Holy Family is one that puts the
birth of Jesus into an important context for us. When God
sent his Son he did drop down to earth from Heaven or
mysteriously appear from nowhere. The Redeemer is God
himself, the second person of the Trinity. This second
person is also the Word of God which is the creating
power that made all of creation. In the Prologue of John’s
Gospel we are told that “the Word became flesh and made
his dwelling among us.” God himself as second person of
the Trinity, is the Divine Word, who took on flesh and
was born into the world just like those who he came to recreate. We have just celebrated his birth to Mary in
Bethlehem, and today we celebrate how they truly Jesus,
Mary and Joseph were a Holy Family.
This Gospel describes a ritual that would take place Forty
Days after a woman gave birth to a Son, and we celebrate
this event on February 2nd, the Feast of the Presentation.
In the midst of their completion of this purification in the
Temple and elderly man approaches them with a work of
knowledge. He knows that this forty day old baby is not
just any baby, but he is the Messiah. He has been waiting
for this day and had been inspired by the Holy Spirit so as
to know that he would not see death before he had seen
Christ the Lord. He is drawn to the Holy Family and in
his short prayer says much. 1. Simeon may now approach
death for he has seen the Messiah, 2. Jesus would be the
fall and rise of many in Israel, and 3. A sword will pierce
your heart. His prayer is knows as Simeon’s Canticle and
is part of Compline, Night Prayer of the Church.
PRIMA COMUNIONE
Prossimo incontro il 14 Gennaio 2018, alle ore 11:30.
La maestra responsabile della preparazione è: Antonietta
Talarico (613-724-1164). La celebrazione della prima
Comunione è prevista sabato 28 Aprile, alle ore 16:30.

This encounter of the Holy Family and Simeon was
probably not noticed as being special by others in the
Temple. There were numerous families who came to
Jerusalem for this ritual each day and to the eyes of many
they were just another family with their forty day old
baby. However, this was an encounter that brought peace
to Simeon for he saw that God was true to his word and
allowed him to see the Messiah. He also spoke in
somewhat a prophetic way as he revealed what the
presence of Jesus meant to Israel and to Mary and Joseph.
To the Holy Family it was a confirmation of the message
of Gabriel to Mary, and the dream of Joseph in which the
Angel told him to trust. It confirmed that this child born
of a virgin was truly God Himself and would change the
world. How often in our lives do the seemingly
insignificant events and encounters turn out to be
moments of profound confirmation to God’s work in our
lives.
This Feast of the Holy Family presents us with two
important reminders that can help us in our faith. The first
is that Jesus, Mary and Joseph were the Holy Family. And
even as the Holy Family they faced the knowledge that
things would not be perfect. The second point is that each
family is called to be a Holy Family. We grow in holiness
by growing in unconditional love for one another, praying
for one another, and praying for each other. This Feast
calls us to ask the Holy Family to intercede for us in our
various needs as God’s families. As Servant of God
taught us, Fr. Patrick Peyton taught us, “The family that
prays together, stays together.”
/ FIRST COMMUNION
The next meeting is scheduled at 14 January, hr11:30.
The teacher responsible for the preparation is: Antonietta
Talarico (613-724-1164) The celebration of the 1st
Communion date will be Saturday, April 28, 4:30 p.m.

CRESIMA / CONFIRMATION
Il prossimo appuntamento è previsto l’7 Gennaio, alle ore 12:00. The next meeting is scheduled at 7 January 2018, hr12:00.

BUSTE-OFFERTE DOMENICALI 2018 SUNDAY OFFERINGS ENVELOPES
Le buste per le offerte domenicali sono disponibili per
The new Sunday offerings envelopes for 2018 are now
essere ritirate e usate dal 1 Gennaio 2018.
available to be picked up. I suggest to you do not serve
yourselves. There will be someone (Rocco Brundia,
Suggerisco di non servirsi da soli.
Possibilmente chiedete al responsabile, Rocco Brundia o ad Annamaria or the parish priest) available to distribute the
Annamaria o al Parroco.
envelopes.

CELEBRAZIONE ECUMENICA 2018 ECUMENICAL CELEBRATION
Domenica 21 Gennaio, celebrazione Ecumenica di Sunday, January 21. Ecumenical Celebration of
Preghiera per l’Unità dei Cristiani.

Prayer for the Unity of Christians.

Si svolgerà per la 15ma volta nella chiesa di S. Marco
l’Evangelista alle ore 17:00.
Seguirà un momento di "fraternità" nella loro sala
parrocchiale.
Parteciperanno tre Comunità: Cattolica, Anglicana e Greca
Ortodossa.

It will take place, for the fifteenth time, in St. Mark The
Evangelist church at 17:00.
A moment of "fraternity", as usually, will follow in their parish
hall.
Along wih Madonna Parish (catholic) St. Mark the Evangelist
(anglican), Dormition of the Virgin Mary Greek Orthodox
Church, will be joining the celebration

