
 



Gennaio 1 January 2022 
Maria Madre di Dio / Mary Mother of God 

Domenica / Sunday Gennaio 2 January: SS. Messe / Holy Masses 
 9:00  Luigina Colombi Olga & Thomas 
 10:30 Davide Cellucci Lisa Finocchio 
  

 12:00 Annunziata Carlucci Cathy Vermette 
Messe della Settimana / Weekly Masses 
   

Lun/Mon 3 Ss.mo Nome di Gesù   
 19:30  Benito Adamantino Moglie Caterina e fam. 
Mar/Tue  4 S. Angela da Foligno 
 19:30  Luigina Colombi Fam. Lamonica 
Mer/Wed 5 S. Giovanni Neumann 
 19:30  Lugina Colombi Parrocchiana 
Gio/Thu  6 Epifania del Signore  
 19:30 Lugina Colombi Tony e Carmela Oliveri 
Ven/Fri  7 S. Raimomdo de Peňafort 
 18:00  50mo Anniversario di Matrimonio di Dinardo Luciano ed Elisa 
 19:30  - 
Sab/Sat  8 S. Lorenzo Giustiniani   
 19:30  Lugina Colombi Parrocchiana 
Domenica / Sunday Gennaio 9 January: SS. Messe / Holy Masses  
 9:00  Luigina Colombi Olga & Thomas 

 10:30 Davide Cellucci Antonietta e Giulio Ricciuti  
  Antonio Benedetto Moglie e figlie 
 12:00  Luigina Colombi Olga & Thomas 

  

VITA PARROCCHIALE / PARISH LIFE 
La colletta delle feste natalizie è stata di:  
The collection of the holiday season totaled: $2,690.00 

                                           PRIMA COMUNIONE  /   FIRST COMMUNION  

Il 5 Dicembre è iniziata l’iscrizione per questo sacramento. La 
maestra responsabile della preparazione è: Antonietta Talarico 
(613-724-1164). La celebrazione della prima Comunione sarà nella 
Primavera. 
Fino adesso soltanto una persona è stata registrata! 

The registration for this sacrament began on December 5. The 
teacher responsible for the preparation is: AntoniettaTalarico 
(613-724-1164). The celebration of the First Communion will be in 
the Spring.  
So far only one person has been registered! 

CRESIMA / CONFIRMATION 
La Registrazione della Cresima è cominciata il 5 Dicembre 2021 La celebrazione è fissata per la Primavera.  



Il catechismo per questo sacramento sarà curato dal Parroco.  
Per registrarsi chiama l’ufficio al 613-723-4657. 
Fino adesso soltanto una persona è stata registrata! 

Confirmation Registration began on December 5, 2021.  

The catechism for the Confirmation will be done by the parish 
priest.  
To register call the Office : 613-723-4657. 
So far only one person has been registered! 

DAL VANGELO Lc 2, 16-21 
Oggi la chiesa celebra Maria Madre di Dio. 
Perché proprio questa festa all'inizio dell'anno? Perché dare alla 
luce un figlio è qualcosa di nuovo, una novità che travolge la 
vita, che ti fa rinascere. 
Tutto nel vangelo è novità. Il nuovo ci spaventa ma solo perché 
ancora non lo conosciamo. 
Il nuovo è così: ci costringe a rimetterci in gioco e la cosa non 
ci piace tanto! 
Il nuovo ci costringe a ridefinire gli equilibri preesistenti e a 
trovarne degli altri. 
Sono questi i sentimenti che ci avvolgono all'inizio di un nuovo 
anno. 
Il primo giorno dell'anno si apre con una grande novità, con 
una buona notizia. 
Quelli che la religione considera i più lontani da Dio, per il 
vangelo, sono i più vicini a Dio! 
Questa è la buona notizia che Luca ci riporta nel brano della 
visita dei pastori. 
Perché i protagonisti di oggi sono i pastori. Solo così si 
riescono a comprendere le parole che Maria dirà. 
Scrive Luca che “andarono senza indugio e trovarono Maria 
e Giuseppe e il bambino, adagiato nella mangiatoia. E dopo 
averlo visto, riferirono ciò che del bambino era stato detto 
loro”. 
I Pastori fanno qualcosa che noi forse abbiamo abbandonato da 
tempo. Si mettono a cercare Gesù! E Lo trovano. 
Il cristianesimo è una continua ricerca, anzi impone la ricerca 
come mezzo per “trovare”. Ma trovare cosa? Un Senso alla 
vita, perché in fondo questo è Gesù, il Senso che stiamo 
cercando. 
Che cosa era stato detto loro? Cos'era questa grande novità? 
L'angelo gli aveva annunziato una grande gioia: per loro era 
nato il Messia, per loro. 
I pastori, lo sappiamo, non erano i personaggi romantici che 
oggi riempiono i nostri presepi ma erano considerati 
disgraziati, lontani da Dio perché vivevano in uno stato 
continuo di impurità, di furti. Erano selvatici come le bestie che 
accudivano. Il Messia, alla sua venuta, avrebbe dovuto 
eliminare innanzitutto i pastori in quanto peccatori. 
Ebbene i pastori vengono avvolti dalla luce del Signore. Loro 
annunciano questo: per essi è nato un salvatore, colui che li 
viene a salvare. 
C'è qualcosa di nuovo, qualcosa di inaudito in quello che viene 
detto. 
E' lo scandalo della misericordia che sarà il filo conduttore di 
tutto il vangelo di Luca. 
L'amore, amici, è un regalo dato a tutti non un premio per i 
buoni. 
Nessuno è escluso dall'amore di Dio! Nessuno! 
“Tutti quelli che udivano si stupirono delle cose dette loro dai 
pastori”. Anche Maria è stupita. E' sconcertata di fronte a 
questa novità, ma lei non la rifiuta. Cerca di capire il vero 

senso: “Maria, da parte sua, custodiva tutte queste cose, 
meditandole nel suo cuore”, “esaminando, interpretando, 
cercando il vero senso”. 
Maria intuisce che dietro quell'annuncio dei pastori c'è tutta la 
novità di quel figlio che ha tra le braccia. Non ha tutto chiaro, 
ma attende, fa in modo che questa novità si sedimenti nel 
cuore. 
Maria, nel primo giorno dell'anno, ci ricorda che Dio ha 
bisogno che noi guardiamo dentro le cose per trovarlo, non in 
superficie. 
In questo nuovo anno recuperiamo una dimensione spirituale 
che non significa imparare a memoria altre preghiere ma 
imparare a guardare dentro le cose, attraverso la vita spirituale, 
il silenzio, l'ascolto, la profondità. 
Il Signore non ci vuole bigotti ma capaci di trovarlo dentro ciò 
che viviamo e come ogni attività che si rispetti, anche la vita 
spirituale ha bisogno di esercizio e di allenamento. 
Oggi è giorno di auguri, ma gli auguri più belli per questo 
nuovo anno, ovviamente, ce li fa Dio! 
“Il Signore parlò a Mosè, ad Aronne, ai suoi figli e disse: Voi 
benedirete i vostri fratelli”. 
All'inizio di quest'anno, per prima cosa dice Dio, beneditevi a 
vicenda, benedite tutti, che lo meritino o no perché io vi 
benedico tutti che ve lo meritiate oppure no. 
Dio ci raggiunge non proclamando dogmi o impartendo divieti, 
ma benedicendo e chiede anche a noi di benedire uomini e 
storie. 
L'augurio e il nostro compito per il 2022? Benedire chi ci sta 
accanto! Nostra moglie, nostro marito, i nostri figli, i nostri 
amici, le persone che ci sono affidate. 
Se non impariamo a benedire, l'uomo non potrà mai essere 
felice. 
E come si fa a benedire? “Il Signore faccia risplendere per te 
il suo volto e ti faccia grazia. Il Signore rivolga a te il suo 
volto e ti conceda pace”. 
Ci sono forse auguri migliori? Che nel nostro volto risplenda il 
volto sorridente di Dio! Ecco cosa ci auguriamo e cosa 
dobbiamo augurare a tutti! 
Cosa ci riserverà l'anno che viene? Non lo so, ma di una cosa 
sono certo: Il Signore ci farà grazia, si rivolgerà verso di noi, si 
chinerà su di noi. 
Qualunque cosa accadrà quest'anno, Dio sarà chino su di noi e 
ci farà grazia. 
E' un invito a noi, che siamo sempre di corsa, a dedicare del 
tempo alla nostra interiorità, a fermarci ogni tanto nel nuovo 
anno per scrutare i passi di Dio. 
Non aspettiamoci che Dio ci risolva i problemi perché la vita e 
la natura segue una sua logica ma se, lo vorremo, li 
affronteremo con Lui. Quando non si è soli tutto è possibile. 
Questo è il vero miracolo, la vera onnipotenza che Dio ci mette 
a disposizione. 
È appena terminato un anno difficile, per tutti segnato dalla 
sofferenza, dalla solitudine per molti anche dalla morte. 



Come Maria, in quest'anno, siamo chiamati a meditare la nostra 
storia, scovare la presenza di Dio negli eventi che segneranno 

(nella gioia o nella fatica) il tempo che ci sarà donato. 

FROM THE GOSPEL Lk 2, 16-21 
Today the church affirms the doctrine that Mary is the 
Mother of God.  This Catholic Dogma finds its origin 
from the passage found in the Gospel of Luke. After the 
archangel Gabriel appeared to Mary, she went to visit her 
cousin Elizabeth. Upon her arrival, Elizabeth, filled with 
the Holy Spirit expressed her joy at the arrival of the 
Mother of God.  We Christians are aware that the life of 
Jesus begins with Mary. Her Motherhood began when the 
eternal God entered human history. The second Divine 
person of the Trinity, the Word, took on human nature in 
the womb of Mary. Secondly, we celebrate the feast of the 
Holy Name of Jesus. The scriptures tell us that on the 
eighth day Jesus was circumcised and was given the name 
as told by the angel. Thirdly, the church celebrates this 
day as the world day of peace and invites us especially to 
pray for peace in the world indicating to everyone that 
Jesus Christ is the prince of peace and Mary Mother of 
God is honoured as the “Queen of Peace”.  This is also for 
us the New Year day as we look with hope into a future 
year of grace while we thank God for the many blessings 
received in the past year. On this first day of the New 
Year, we ask for the grace to know Jesus more intimately, 
love him more ardently and follow him more closely so 
that this may be a truly Happy New Year. We pray that the 
Lord Jesus will fill our lives during the coming year with 
an abundance of blessings that will enrich our spiritual 
lives so that we may continue to be his shining lights in 
the world. 
Today we acclaim Mary as the Mother of God and our 
Mother.  In 431 A.D, the Council of Ephesus affirmed that 
Mary was truly the Mother of God because “according to 
the flesh” she gave birth to Jesus, who was truly God 
from the first moment of his conception. Twenty years 
later the Council of Chalcedon affirmed that the 
Motherhood of Mary was a truthful dogma and an official 
doctrine of the Holy Catholic Church.  Since Mary is the 
Mother of God she is the mother of joy, which is the joy 
to the world. Mary became Mother of the Church through 
her total adherence to God´s will in her life.   Mary is a 
mother to all of us and her motherhood extends to all of 
us when Jesus on the cross offered the disciple to. 
Mothers participate with God in an exceptional way to 
bring new life into the world. A mother welcomes and 
carries in herself another human being, enabling it to 

grow inside her, giving it room, respecting it in its 
otherness. Today is a good day to remember our own 
mothers, living and deceased, and to implore the Blessed 
Virgin´s intercession for them. 
This feast of Mary the Mother of God is closely 
connected to the feast of Christmas and is the most 
important and oldest of the feasts of Mary. It is based on 
the source of her privileges: her divine motherhood. Jesus 
Christ, God’s Son “born of a woman,” came to deliver us 
from sin and make us children of God. He is also Mary’s 
Son, and she, his mother, helps bring his blessings to the 
world. She is “truly the Mother of God and of the 
Redeemer…not merely passively engaged by God, but 
freely cooperating in the work of our salvation through 
faith and obedience.”  This Solemnity of Mary Mother of 
God falls exactly one week after Christmas, the end of the 
octave of Christmas. It is fitting to honour Mary as 
Mother of Jesus, following the birth of Christ. Calling 
Mary “Mother of God” is the highest honour we can 
give Mary. 
The Nativity scene attracts humble shepherds, a reminder 
that the rich and mighty hold no special favour in God´s 
eyes when it comes to the spiritual realm. Likewise, we 
can´t forget the humble and needy among us. The 
Christmas season reminds us that Our Lord lives in the 
humblest of places even today: in the poor, in the 
forgotten, in the abandoned. A complete Christian life 
includes besides our beliefs, the works of charity. The 
Gospel speaks of the earthy reality of Jesus and his 
mother. The shepherds in great excitement after hearing 
the message of the angel and the sudden outbreak of the 
first “Gloria” being sung want to discover the new part of 
history. Perhaps what they discovered must have seemed 
an anti-climax: an ordinary baby being born in a manger 
and we are told that they were amazed. No words of Mary 
or Joseph are recorded although they must have shared 
something with their visitors. In all of this time, Mary 
must have been trying to understand what was really 
going on. 
In recent years, the first day of the New year has been 
designated World Day of Peace. It is very appropriate 
because today’s gospel story presents us with a total 
invitation to a world of peace. In fact, it was in response 
to the angel’s song, “Glory to God in the highest and 
peace to his people on earth”, that the shepherds had 
gone in search of the author of peace. On this day, the 



Pope asks all of us to pray for peace and to work for 
peace. The message for this year tells us that in building a 
world of peace and justice, the Catholic Church must 
listen to the ideas and hopes of young people and offer 
them educational opportunities that will strengthen their 
ability to work for the common good. Today, we are 
starting a new day and a new year with inner knowledge 
and understanding of the greatness of the Blessed Virgin 
Mary as the Mother of God.  We greet each other with the 
same blessing as in the first reading of today: “The Lord 
bless you and keep you; the Lord make his face shine 
upon you and be gracious to you; the Lord lift up his 
countenance upon you and give you his peace.  
May the peace of the Lord remain within us, our families, 
and communities and bring us joy and happiness in the 
year to come. The divine name appears in the Blessing, 
giving them life and warmth. The graciousness of God 
may remain with each one of us throughout the New Year.
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