


Domenica, Dicembre 29 December 2019 Sunday 
Festa della S. Famiglia / Holy Family Feast  

 

Messe della Settimana / Weekly Masses  
Lun/Mon 30 S. Ermete  
 19:30 In ringr. a Gesù Bambino per l’anno passato Annamaria Spadaccini e fam.  
Mar/Tue  31  S. Silvestro 

17:00 In ringraziamento per l’anno trascorso Mirella Tittarelli  

Gennaio 1 January 2020 

Maria Ss.ma Madre di Dio /  Solemnity of Mary Mother of God 
9:00 Brigida D’Angelo  (30 ann.) Figlia e fam. 

 

 10:30 In onore della Madonna Olga     

 12:00   - 
 
Gio/Thu  2 Ss. Basilio Magno e Gregorio Nazianzeno 
 19:30  Joseph Cambareri   (1 ann.) Moglie e figli 
Ven/Fri  3 S.mo Nome di Gesù  
   9:00  “PRO LIFE” 
 19:30  - 
Sab/Sat  4 S. Angela da Foligno 
 19:30  - 

Domenica / Sunday Gennaio 5 January: SS. Messe / Holy Masses  
9:00 - 

 

 10:30 Antonio Postorino Mamma e fam. 
Antonio Benedetto Moglie e figlie 
Antonietta De Giovanni Figli Antonio e Giorgio e fam. 
Enza Basile Figli e fam.     

 12:00 - 
 

 13:00 Battesimo di Grecco Nora, figlia di Grecco Luca e di D’Angelo Diana   

 
 

VITA PARROCCHIALE / PARISH LIFE 
La colletta di Domenica 22 è stata di / The collection from last Sunday December 22 totaled: $1,750.00
La colletta di Natale è stata di / The collection from the Christmas totaled: $2,630.00 

SOCIAL GALA 25 GENNAIO / JANUARY 2020 
Il tempo passa! 
Cosa fare? In questo periodo hai 
una buona occasione per far 
conoscere questa iniziativa 
parrocchiale: coinvolgendo e 
persuadendo i tuoi amici a 
partecipare al Annual Social Gala 
(raccolta fondi per la Parrocchia) e 
comprando, non solo per te ma 
anche regalando qualche biglietto 
per quella serata.  
I biglietti sono disponibili al prezzo 
invariato di $85 a persona.  
I biglietti li puoi prenotare 
attraverso l’ufficio parrocchiale o 
tramite l’email della parrocchia: 
mdr@mdrchurch.com. 
Inoltre sono pronti i biglietti della 
Lotteria abbinata a questa serata.  
E come tante volte ho chiesto e 
ripetuto è il netto che fa la differenza finanziaria. 

Time is passing quickly! 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.  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!  Spread the word to 
your family and friends and keep that date free 
to join us for a fun filled evening.  
Tickets are available through the parish office 
or you can order them by emailing me at: 
mdr@mdrchurch.com. 
Tickets remain at $85 per person and are ready 
to sale.  
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.   

Help support this fundraiser for our parish. 



DAL VANGELO Mt 2, 13-15.19-23 
Nel resoconto dei vangeli la nascita di Gesù, che 
abbiamo appena celebrato, è accompagnata da eventi 
degni di nota, e non tutti lieti, come invece si penserebbe 
per il clima festaiolo che si è creato intorno a quel 
Bambino. Ne dà esempio il vangelo di oggi (Matteo 
2,13-15, 19-23): il Bambino è appena nato, ha ricevuto 
l'omaggio degli umili pastori come dei ricchi misteriosi 
Magi, quand'ecco che Erode, vedendo in quel Bambino 
un potenziale rivale, dà ordine di cercarlo e ucciderlo e, 
per essere sicuro di non mancarlo, fa uccidere tutti i 
neonati di Betlemme. E' la strage degli innocenti, alla 
quale Gesù sfugge perché Giuseppe, il silenzioso ma 
attivo Giuseppe, fedele esecutore della volontà di Dio, 
avvertito dall'Alto prende il Bambino e sua Madre e con 
loro fugge in Egitto. Vi resterà sino a quando, per un 
altro divino comando, torna in patria: non più a 
Betlemme però, dove il pericolo sussiste, ma a Nazaret, 
anche “perché - conclude questa pagina del vangelo - si 
adempisse ciò che era stato detto dai profeti: Sarà 
chiamato Nazareno”. 
La Messa di oggi intende richiamare l'attenzione sulla 
santa Famiglia, che viene spontaneo confrontare con le 
famiglie di oggi. Il primo pensiero va alle tante famiglie 
che cercano di sfuggire agli Erodi del nostro tempo, e per 
questo devono attraversare deserti e mari, patire la fame, 
subire violenze inenarrabili, e senza alcuna garanzia di 
riuscire nell'intento. Un tormento, nella coscienza di chi 
si dice cristiano. Il Mediterraneo, ha ricordato il papa, è 
diventato un cimitero, e nessuno conta i cadaveri che 
punteggiano le piste del Sahara. E quand'anche i 
fuggiaschi ce la fanno a mettere piede in un Paese 
sedicente civile, come sappiamo bene dalle cronache di 
giornali e televisione, per loro i guai non sono finiti; di 
tornare a casa, poi, non si parla neppure. Tutto sommato, 

al confronto l'esilio egiziano di Gesù, Giuseppe e Maria 
non è stato dei peggiori. 
Ma quella di Nazaret invita a riflettere sulla famiglia di 
oggi anche da altri punti di vista, su cui tutti dissertano: 
abbandoni, separazioni, divorzi, spesso imposti da uno 
dei coniugi e subiti dall'altro con conseguenti amarezze e 
rancori, senza riguardo per i figli, sballottati tra i 
contendenti; liti senza fine; talora la rovina economica o, 
da parte di chi subisce, la percezione del fallimento 
dell'intera esistenza. Sulle cause di questi naufragi, 
sociologi, psicologi e politici discutono, individuandone 
diverse: inadeguata preparazione agli impegni del 
matrimonio; il fatto che entrambi i coniugi lavorino fuori 
casa, con conseguenti frustrazioni e carenza di dialogo; 
l'egoismo che mira solo al proprio benessere, non 
importa se a spese altrui, coniuge compreso; la sete di 
una presunta libertà, con il rifiuto di impegni definitivi; 
gli esempi dati da personaggi famosi, sbandierati e 
spesso giustificati da giornali e televisione... 
Tutte queste motivazioni, cui altre potrebbero 
aggiungersi, trascurano però la causa prima, la ragione 
più profonda della crisi della famiglia: il rifiuto che Dio 
vi entri, come comune punto di riferimento e quindi di 
unità. Amarsi, ha detto qualcuno, non è guardarsi negli 
occhi, ma guardare insieme nella stessa direzione; e per i 
cristiani la direzione è quella della meta cui è offerto loro 
di tendere. La crisi della famiglia è una crisi di fede; per 
questo la famiglia di Nazaret è un esempio, un modello. 
La loro non è stata una vita facile: Giuseppe si è 
accollato un figlio non suo; la Madre se l'è visto 
inchiodare a una croce; delle sofferenze di lui, poi, non 
parliamo neppure. Non è stata una vita facile; ma sono 
rimasti uniti, e uniti con amore, perché ciascuno di loro 
era teso a realizzarsi non secondo calcoli di umana 
convenienza, di personale interesse, ma secondo Dio. 

 
PRIMA COMUNIONE   / 

Il 1 Dicembre ha iniziata la preparazione ufficiale per 
questo sacramento. La maestra responsabile della 
preparazione è: Antonietta Talarico (613-724-1164). La 
celebrazione della prima Comunione è prevista sabato 
25 Aprile, alle ore 16:30.  
Il prossimo incontro è previsto il 12 Gennario alle ore 
11:30. 

FIRST COMMUNION  
The official preparation for these sacraments started on 
December 1. The teacher responsible for the preparation 
is: Antonietta Talarico (613-724-1164) The celebration of 
the  
1st Communion date will be Saturday, April 25, 4:30 p.m.  
Next Meeting is January12, hr11:30

CRESIMA / CONFIRMATION
Il prossimo appuntamento per la catechesi della Cresima è previsto l’5 Gennaio 2020, alle ore 12:00. La 
celebrazione è fissataper il sabato 25 Aprile, alle ore 16:30. 

 

BUSTE-OFFERTE DOMENICALI    2020   SUNDAY OFFERINGS  ENVELOPES 
Le buste per le offerte domenicali sono disponibili per essere 
ritirate e usate dal 1 Gennaio 2020. Si suggerisce di non 
servirsi da soli. Possibilmente chiedete al responsabile, Rocco 
Brundia o al Parroco. 

The new Sunday offerings envelopes for 2020 are now 
available to be picked up. It is suggested to you do not serve 
yourselves. There will be someone (Rocco or Fr. Antonio) 
available to distribute the envelopes



FROM THE GOSPEL Lc 2, 16-21 
On the Octave of Christmas, we celebrate the Solemnity 
of Mary, the Mother of God. Eight days ago we 
celebrated Christmas recalling when the Word became 
Flesh and was born into this world in a manger in 
Bethlehem. The readings at Christmas spoke of the birth 
and humanity of Jesus. The Solemnity of Mary, the 
Mother of God, emphasizes that this child was not only 
fully human, but also fully Divine. Jesus, the second 
person of the Blessed Trinity, is one person with two 
natures, the nature of God and the nature of man. 
Saint Paul describes Jesus very succinctly in the portion 
of the letter to the Galatians read on this Solemnity. He 
points out that Jesus is the Son of God, born of a woman 
(Mary), ransoming us from sin, and sending us the Spirit 
who enables us to out to God, “Father.” This is based on 
the teachings of Jesus himself that are found throughout 
the Gospel. Jesus refers to God as His Father in Hebrew 
language that is only used in the most intimate reference 
of a son to a father. One of the charges brought against 
Jesus at his trial before the Sanhedrin was that he dared 
to call God Father. Jesus went beyond that when he told 
us that God is not only his Father, but that God is our 
Father. Indeed, he taught that when we pray, to pray, 
“Our Father, who art in heaven….” Jesus is the son of the 
Father and is fully divine.  
Throughout the Old Testament there are some beautiful 
images of God’s Fatherly love for us. One is found in the 
Old Testament reading from the Book of Numbers in 

which God instructs, Moses to tell Aaron and his Sons 
how to bless the Israelites. This Blessing is often times 
referred to as the Priestly Blessing. The Blessing has a 
simple beauty that is so typical of God’s revelations to 
us. Why is it that we tend to make God so complicated 
and difficult? The blessing is “The Lord bless you and 
keep you! The Lord let his face shine upon you, and be 
gracious to you! The Lord look upon you kindly and 
give you peace!” Numbers 6: 24 – 26 
This beauty of God’s love for us is seen in the Gospel for 
today. After the Shepherds had that amazing celestial 
experience of Angels appearing, announcing and 
Singing, “Glory to God in High heaven….”, they leave 
the glorious vision in the fields and head to Bethlehem. 
There they do not find glorious choirs of angels, they 
come to a manger where they see the Holy Family. The 
glory of the Lord shown through the poverty, the animals 
and the manger: the shepherds knew that this is the baby 
of whom the Angels spoke and sang. They stood in awe 
as they gazed upon the Human and Divine Natures of 
God in the baby Jesus. 
There are times in our lives when we are so moved by an 
experience we refer to as, “a religious experience.” These 
moments touch us, and leave no doubt that Jesus is Lord. 
This is what the Shepherds experienced, and as they 
returned to their flocks they probably did so with a 
renewed sense of faith in God. May we recognize and 
honor the baby born in the manger as not only fully man, 
but also fully Divine, and carry our experience of God’s 
presence and love with us always. 

 
CELEBRAZIONE ECUMENICA  20120 ECUMENICAL CELEBRATION 

Domenica 19 Gennaio, 
celebrazione Ecumenica 
di Preghiera per l’Unità 
dei Cristiani.  
Si svolgerà per la 17ma 
volta nella chiesa greca di 
“Dormition of Virgin 
Mary”,   alle ore 16:30.  
Seguirà un momento di 
"fraternità" nella loro sala 
parrocchiale.  
Parteciperanno tre 
Comunità: Cattolica, 
Anglicana e Greca 
Ortodossa. 

Sunday, January 19. 
Ecumenical Celebration of 
Prayer for the Unity of 
Christians.  
It will take place, for the 
seventeenth time, in Dormition 
of Virgin Mary church at 16:30. 
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. 

 


