Gennaio 1 January 2019
MARIA SANTISSIMA MADRE DI DIO / THE NATIVITY OF THE LORD
Messe della Settimana / Weekly Masses
Mer/Wed 2
19:30
Gio/Thu 3
19:30
Ven/Fri 4
19:30
20:00
Sab/Sat 5
19:30

S. Gregorio Nazianzeno
Ss.mo Nome di Gesù
S. Angela da Foligno
ADORAZIONE EUCARISTICA / EUCHARISTIC ADORATION
S. Emiliana
-

Domenica / Sunday Gennaio 6 January: SS. Messe / Holy Masses
9:00 Franco Spagnolo
Serafina e Giuseppe Bueti
In on. della Sacra Famiglia
In on. della Sacra Famiglia
10:30 Antonio Postorino
Antonio Benedetto
In on. della Sacra Famiglia
12:00 -

Concettina Crescenza e fam.
Francesca e Maria Papalia
Francesca e Maria Papalia
Angelina Doldo
Mamma e fam.
Moglie e figlia
Lucia Bastianelli

VITA PARROCCHIALE / PARISH LIFE
La colletta delle feste natalizie è stata di / The collection from Christmas festivities totaled: $4,220.00

SOCIAL ANNUAL GALA 26 JANUARY 2019 ANNUAL SOCIAL GALA
La preparazione del Gala 2019 è
iniziata, e anche questa volta si svolgerà
al “Centurion Centre” il 26 Gennaio
2019.
Come sempre conto sui parrocchiani e
amici per sostenere questa importante
iniziativa della Parrocchia partecipando
e acquistando i biglietti.
Tradizione vuole e la manteniamo:
buona musica e buona cena.
Dimostra il tuo attaccamento per la
Parrocchia: porta la tua famiglia e i tuoi
amici. Come tradizione sarà una
piacevole serata.
I biglietti per la serata sono pronti al
prezzo di $85.00 a persona.
Nello stesso tempo sono pronti per
vendere i biglietti della Lotteria a $5.00
ciascuno.
Le Prenotazioni e i biglietti sono reperibili presso l’Ufficio
parrocchiale o tramite e-mail: mdr@mdrchurch.com.

We have started planning for our annual
Social Gala and it will once again be held at
the Centurion Conference Centre.
on January 26, 2019. As always I am
counting on you as parishioners and friends
to help support this annual and very
important fundraiser by purchasing tickets
and encouraging your family and friends to
join you at this occasion. There will be live
music and good food. Show your support
and commitment bring your family and
friends. It promises to be a good
time. Tickets for the Gala are $85 per
person. As well, we will be holding our
usual raffle so as to raise additional funds.
Tickets continue to cost $5 each.
Show your support and commitment by
bringing your family and friends. It
promises to be a good time. Tickets for both
the Gala and the raffle are available through
the parish office or you can order them by emailing me at:
mdr@mdrchurch.com.

DAL VANGELO Lc 2, 16-21
Quanti temi nella liturgia di oggi! La benedizione, la luce,
il volto, il nome, la solidarietà di Dio con gli uomini, il
tempo, il conservare e il custodire di Maria: davvero tanto
ci viene regalato ogni volta, all' inizio di un anno.
Abbiamo pregato così con la preghiera iniziale: “tutta la
nostra vita si renda disponibile ad accogliere il tuo dono”.
Soltanto poche ore fa nella messa della domenica
chiedevamo di essere capaci proprio di questo: come
Simeone accogliere nel nostro abbraccio Gesù, con mani
che sappiano costruire ponti verso ogni fratello e non muri
rischiando di lasciarlo fuori della nostra vita.
Mi pare significativo, che la prima parola di Dio alla quale
veniamo affidati oggi sia la parola della benedizione: “Così
benedirete gli israeliti”. All'inizio di un nuovo anno,
raggiunto dalla benedizione di Dio, ognuno di noi è
chiamato a benedire. Il ritornello del salmo responsoriale di
oggi credo ci possa anche aiutare a capire il perché di tante
nostre fatiche nel benedire i fratelli: “Dio abbia pietà di noi
e ci benedica”. Pietà e benedizione sono intimamente
legate. Se io sono un uomo impietoso, un uomo cioè
incapace di coinvolgermi nella vicenda e nella condizione
dei miei fratelli, sono anche incapace di benedire, se invece
un senso di pietà mi pervade, ecco che posso riconoscere il
bene di cui l'altro è capace. E la benedizione di Dio non
sono semplicemente parole: la benedizione di Dio è
custodia, è cura. Benedire è avvolgere l'altro, amare,
proteggere, custodire, perché sai che l'altro porta in sé un
tesoro, perché sai che l'altro è un tesoro.
Parte di questa cura, di questa custodia è illuminare l'altro
con il proprio volto: il Signore faccia risplendere per te il
suo volto; ed ecco che l'impegno è sempre più arduo,
difficile potrebbe dire qualcuno, bello invece, ci dice Dio:
ogni fratello, ogni sorella ha la caratteristica dell'unicità, e

su tutti e su ciascuno, come se fosse l'unico, risplende il
mio volto, su tutti e su ciascuno quindi risplenda il nostro
volto
S. Paolo afferma prima di tutto che quella di Gesù è una
nascita che viene da una donna, “nato da donna!” Un Dio
pienamente immerso nella storia umana quindi, che non si
chiama fuori ma anzi desidera incrociare il cammino di
ogni uomo e di ogni donna. In Gesù la storia e il tempo
raggiungono la loro pienezza: “quando venne la pienezza
del tempo”; la nostra vita è ricolma della presenza di Dio
perché Gesù condivide in tutto la condizione umana.
“Nasce sotto la Legge, cioè nella solidarietà con il suo
popolo, da una donna, nella solidarietà con ogni figlio di
donna, senza esclusione alcuna”.
È interessante che chi ascolta sia stupito dai pastori, che
Maria custodisca e mediti le parole dei pastori e gli
avvenimenti di quei giorni. È lo stesso stupore che nasce
nelle persone che ascoltano i testimoni della Risurrezione,
di più: sono gli stessi verbi e le stesse azioni che
compiranno coloro che saranno testimoni della
Risurrezione.
Alle volte penso che sia chiaro e lampante che Gesù è
esistito perché sono troppe le testimonianze storiche su di
lui; eppure qui si dice qualcosa di diverso: la nascita di
Gesù non è garantita da prove ma da qualcuno che si è
fidato, è andato, e ha trovato come gli è stato detto! Vai a
Betlemme per fede e Gesù nasce; vai al sepolcro per fede
nelle parole di Maria di Magdala e vedi, e credi! Gesù è
nato perché qualcuno ci ha creduto (Maria), Dio esiste
perché ci crediamo; quante volte, qualcuno ha cominciato
ad esistere perché abbiamo cominciato ad amarlo/a e a
credere in lui/lei.
Ancora una volta il Vangelo è liberante, non siamo
costretti. Gesù nasce nelle persone che ci credono!

BUSTE-OFFERTE DOMENICALI 2019 SUNDAY OFFERINGS ENVELOPES
Le buste per le offerte domenicali sono disponibili per
The new Sunday offerings envelopes for 2019 are now
essere ritirate e usate dal 1 Gennaio 2019.
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
Annamaria or the parish priest) available to distribute the
ad Annamaria o al Parroco.
envelopes.
PRIMA COMUNIONE

FIRST COMMUNION
The teacher responsible for the preparation is: Antonietta
Talarico (613-724-1164) Next meeting will be at January
13, 2019. The celebration (confirmed) of the 1st
Communion & Confirmation date will be Saturday, April
27, 4:00 p.m.
CRESIMA / CONFIRMATION
Il catechismo per questo sacramento sarà curato dal Parroco. The catechism for the Confirmation will be done by the
Il prossimo incontro è previsto Domenica prossima, 6
parish priest. Next meeting will be at January 6th, 2019. To
Gennaio 2019. Per registrarsi chiama l’Uffico al 613-723register call the Office : 613-723-4657
4657
Continua la preparazione ufficiale per questo sacramento. Il
prossimo incontro sarà il 13 Gennaio 2019. La maestra
responsabile della preparazione è: Antonietta Talarico (613724-1164). La celebrazione (è confermata) della prima
Comunione è prevista sabato 27 Aprile, alle ore 16:00.

which God instructs, Moses to tell Aaron and his Sons
On the Octave of Christmas, we celebrate the Solemnity how to bless the Israelites. This Blessing is often times
referred to as the Priestly Blessing. The Blessing has a
of Mary, the Mother of God. Eight days ago we
simple beauty that is so typical of God’s revelations to us.
celebrated Christmas recalling when the Word became
Why is it that we tend to make God so complicated and
Flesh and was born into this world in a manger in
Bethlehem. The readings at Christmas spoke of the birth difficult? The blessing is “The Lord bless you and keep
you! The Lord let his face shine upon you, and be
and humanity of Jesus. The Solemnity of Mary, the
gracious to you! The Lord look upon you kindly and
Mother of God, emphasizes that this child was not only
give you peace!” Numbers 6: 24 – 26
fully human, but also fully Divine. Jesus, the second
This beauty of God’s love for us is seen in the Gospel for
person of the Blessed Trinity, is one person with two
today. After the Shepherds had that amazing celestial
natures, the nature of God and the nature of man.
experience of Angels appearing, announcing and Singing,
Saint Paul describes Jesus very succinctly in the portion
“Glory to God in High heaven….”, they leave the
of the letter to the Galatians read on this Solemnity. He
points out that Jesus is the Son of God, born of a woman glorious vision in the fields and head to Bethlehem. There
(Mary), ransoming us from sin, and sending us the Spirit they do not find glorious choirs of angels, they come to a
who enables us to out to God, “Father.” This is based on manger where they see the Holy Family. The glory of the
Lord shown through the poverty, the animals and the
the teachings of Jesus himself that are found throughout
manger: the shepherds knew that this is the baby of whom
the Gospel. Jesus refers to God as His Father in Hebrew
language that is only used in the most intimate reference the Angels spoke and sang. They stood in awe as they
gazed upon the Human and Divine Natures of God in the
of a son to a father. One of the charges brought against
Jesus at his trial before the Sanhedrin was that he dared to baby Jesus.
call God Father. Jesus went beyond that when he told us There are times in our lives when we are so moved by an
that God is not only his Father, but that God is our Father. experience we refer to as, “a religious experience.” These
moments touch us, and leave no doubt that Jesus is Lord.
Indeed, he taught that when we pray, to pray, “Our
This is what the Shepherds experienced, and as they
Father, who art in heaven….” Jesus is the son of the
returned to their flocks they probably did so with a
Father and is fully divine.
renewed sense of faith in God. May we recognize and
Throughout the Old Testament there are some beautiful
images of God’s Fatherly love for us. One is found in the honor the baby born in the manger as not only fully man,
but also fully Divine, and carry our experience of God’s
Old Testament reading from the Book of Numbers in
presence and love with us always.

FROM THE GOSPEL Lk 2, 16-21

CELEBRAZIONE ECUMENICA 2019 ECUMENICAL CELEBRATION
Domenica 20 Gennaio, celebrazione Ecumenica di Preghiera
per l’Unità dei Cristiani
Si svolgerà per la 16ma volta nella chiesa della Madonna della
Risurrezione alle ore 16:30.
Seguirà un momento di "fraternità" nella nostra sala
parrocchiale.
Parteciperanno tre Comunità: Cattolica, Anglicana e Greco-Ortodossa.

Sunday, January 20. Ecumenical Celebration of Prayer for the
Unity of Christians.
It will take place, for the 16th time, in Madonna della Risurrezione
at 4:30 p.m.. A moment of "fraternity", as usually, will follow in
our 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

PELLEGRINAGGIO AI SANTUARI DEL QUEBEC SHRINES PILGRIMAGE
LUGLIO 24, 25, 26 JULY
Per prenotare potete rivolgervi all’Ufficio Parrocchiale:
tel 613-723-4657 o tramite email: mdr@mdrchurch.com
Ho già 30 prenotazioni.

For reservation, please contact the Parish Office: tel 613-7234657 or by email: mdr@mdrchurch.com
We have already 30 reservations.

