
 



Gennaio 12 January 2020 
Battesimo di Gesù / Epiphany of the Lord 

Messe della Settimana / Weekly Masses 
Lun/Mon 13 S. Ilario  
 19:30  Caterina Galletta   (1 mese) Figli e fam.  
Mar/Tue  14  S. Felice da Nola 
 19:30  -   
Mer/Wed 15 S. Mauro 
 19:30  -  
Gio/Thu  16 S. Marcello I, papa 
 19:30  Sandra Giglioli   (2 mesi) Sorella Vincenza Paolozzi e fam.. 
Ven/Fri  17 S. Antonio, ab. 
   9:00  “PRO LIFE” 
 19:30  - 
Sab/Sat  18 S. Margherita d’Ungheria 
 12:00  Battesimo di Corda Enzo, figlio di Corda Gaetano e di Falls Olivia 
 12:00  Battesimo di Corda Lilliana, figlia di Corda Gaetano e di Falls Olivia 
 13:00  Battesimo Cirilli Angelo, figlio di Cirilli Michael e di Cambareri Alessandra 
 19:30  - 

Domenica / Sunday Gennaio 19 January: SS. Messe / Holy Masses  
9:00 Mario Brescacin Lina e Alberto Colantuoni 

Mario Brescacin Ben e Rosetta Battistella 
 

 10:30 Rosario Cuccia Moglie e figli 
Romeo Toscano Moglie Ada, figli e nipoti 
Angelo Costanza Moglie e figlie     

 12:00 - 

 16:30   CELEBRAZIONE ECUMENICA  / 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.   

VITA PARROCCHIALE / PARISH LIFE 
La colletta di Domenica scorsa è stata di / The collection from last Sunday totaled: $1,000.00 
La colletta speciale in favore dell’Ospedale Elizabeth Bruyère è stata di:   
The special collection in favor of Elizabeth Bruyère Hospital totaled $1,100.00
STUDIO DELLA BIBBIA:  Perché Celebriamo.               BIBLE STUDY: Why We Worship. 
Come Cattolici noi siamo chiamati a credere nel Santissimo 
Sacramento dell'Eucaristia è “contenuto veramente, realmente, 
sostanzialmente il Corpo e il Sangue di nostro Signore Gesù Cristo, 
con l'anima e la divinità e, quindi, il Cristo tutto intero ” (Catechismo 
della Chiesa Cattolica, prgf.1374). 
Molti Cattolici sanno cosa devono fare durante la Messa, ma non 
sanno perché. Molte cose che riguardano la Messa bisogna farle come 
tradizione umane, niente invece che siano vere. 
Se non ti sei mai chiesto circa le origini bibliche della Messa, non 
perdere altro tempo. “Perché noi adoriamo” è lo studio della Bibbia 
per tutti coloro che vogliono capire cosa dice realmente la Bibbia 
riguardo al mistero e pensiero del culto.  
Vi invitiamo a partecipare a sei lezioni per imparare come la Bibbia 
ci fa capire i misteri nascosti dietro le parole e azioni e cosa noi 
crediamo quando partecipiamo alla Messa.  
Lo studio della Bibbia comincia Giovedì, 6 Febbraio e finisce il 12 
Marzo 2020. 
Comincia alle ore 19:00 esatte e termina alle ore 20:30.  
La partecipazione è gratuita. Tutti sono benvenuti.  
Per registrarsi, telefonare a Carmela Oliveri o tramite email: 
coliveri@hotmail.com 

As Catholics we are required to believe that “In the most blessed 
sacrament of the Eucharist ”the body and blood, together with the 
soul and divinity, of our Lord Jesus Christ and, therefore, the whole 
Christ is truly, really and substantially contained.” Catechism of the 
Catholic Church – (Paragraph 1374) 
Many Catholics know what to do at Mass, but not why we do it.  
Some think that most of the Mass is just ‘made up’- a tradition of 
men. Nothing could be further from the truth.   
If you have ever wondered about whether or not the Mass is biblical, 
then look no further:  “WHY WE WORSHIP” is a bible study for 
anyone who wants to understand what the Bible really says about the 
mystery and meaning of worship.   
We invite you to attend six sessions to learn how the bible unlocks 
the mysteries behind the words and actions and what we should 
believe when we attend Mass. The Bible Study begins on Thursday, 
February 6 and ends on March 12, 2020.   
We begin promptly at 7:00 P.M and end at 8:30.  There is no charge 
for attending.  Everyone is welcome. 
To register please contact Carmela Oliveri at 613-224-5782 or at 
coliveri@hotmail.com  

 



DAL VANGELO Mt 3,13-17 
Oggi festeggiamo il battesimo del Signore, che possiamo 
considerare una seconda Epifania in quanto Epifania significa 
Teofania: manifestazione pubblica di Dio all'uomo.  
Si svolge nel punto più basso della Terra Santa, vicino al Mar 
Morto.  
Gesù ha fatto un lungo pellegrinaggio da casa sua per arrivare 
fin qui. L'ha fatto per ascoltare Giovanni Battista.  
Proviamo a metterci per un attimo nei suoi panni: Gesù è il 
Messia, ma non l'ha mai fatto. Come comincio? Cosa faccio? 
Vado a Gerusalemme, mi presento al Tempio dicendo: 
"Eccomi, sono il Messia che aspettate da tanto tempo, sono 
l'inviato speciale di Dio, anzi, vi dico di più: sono la seconda 
persona della Trinità, il Verbo incarnato, venuto a salvarvi!". 
Per fortuna Gesù non fa questo. L'avrebbero ucciso subito.  
Gesù parte da Giovanni Battista, che è il suo precursore, colui 
che annuncia la sua venuta. 
Giovanni vorrebbe impedirglielo, perché il suo è un battesimo 
fatto per i peccatori che decidono di rinunciare a fare del male, 
al peccato, per rinascere come creature nuove, ma Gesù vuole 
condividere la condizione dell'uomo. Per lui, scendere 
nell'acqua, è come dire: "Eccomi, sono pronto, accetto di 
essere come tutti e accetto anche la prospettiva della morte, 
come tutti. Mi metto nelle tue mani Padre, cosa devo fare?". 
E qui viene fuori subito questa grande Teofania. Il Cielo si 
apre, segno che è possibile vedere e ascoltare Dio, tramite 
Gesù. Poi lo Spirito di Dio scende su Gesù come una colomba, 
segno che Dio trova in Gesù il suo nido, la sua casa. In fine la 
voce del Padre che dice: "Questo è il figlio mio, l'amato, in Lui 
ho posto il mio compiacimento". Figlio significa colui che mi 
assomiglia, e quindi qui è la Buona notizia principale, perché 
se Gesù assomiglia al Padre, guardando a lui, ascoltandolo, 
seguendolo, ho la possibilità di conoscere il Padre. Infatti Gesù 
stesso dirà: "Chi vede me, vede il Padre". 
Se questo è vero, in questa vita penso che non ci sia niente di 
più importante che contemplare Gesù. 

Celebrando la festa del Battesimo di Gesù, inevitabilmente il 
pensiero va al nostro Battesimo, al giorno in cui - come il 
catechismo ci ha insegnato - ci è stato cancellato il peccato 
originale e siamo divenuti figli di Dio.  
Quando si parla di peccato originale (senza necessità di stare 
qui ora a ripercorrere tutte le questioni teologiche riguardanti 
la grazia divina e la natura umana su cui essa interviene per 
salvarla), si parla di quella colpa "delle origini", legata alla 
Creazione dell'umanità, ma anche a quella colpa "originaria", 
cioè che le ha originate tutte perché è stato proprio il tentativo 
dell'uomo di negare la Creazione, il fatto di essere creatura e 
non Creatore, di non essere come Dio (cosa che l'avversario 
insinuava, e continua a insinuare, nel cuore dell'uomo), per cui 
da quella colpa, da quel peccato, sono originati tutti gli altri 
tentativi di andare contro il dono di grazia che Dio ci ha fatto, 
quello appunto di essere sue creature. Dall'orgoglio, dal volersi 
credere come Dio, infatti, hanno origine tutti i peccati, e 
nessun uomo ne è esente, ovviamente. 
Ma il battesimo soprattutto ci rende figli di Dio. Proprio come 
è avvenuto quel giorno nelle acque del Giordano: non si sentì 
una voce dal cielo che diceva "Ho liberato dalle sue colpe 
quest'uomo", bensì "Questi è il figlio mio, l'amato: in lui ho 
posto il mio compiacimento". Gesù viene proclamato dal 
Padre non "uomo libero da ogni colpa" (non ne aveva 
bisogno), ma "Figlio prediletto", così come lo siamo noi che 
abbiamo ricevuto il sigillo dello Spirito nel Battesimo. 
Se il Battesimo ci fa veramente figli di Dio, liberi dal peccato 
originale di orgoglio, allora deve anche stimolare il nostro 
impegno a evitare una vita di fede vissuta in modo solitario ed 
esclusivo, quasi fosse un privilegio l'essere stato battezzato. Il 
Battesimo ha senso in una comunità che lo celebra, che lo 
vive, che lo accompagna: è il senso del Vangelo di Matteo che 
leggiamo quest'anno, che apre e chiude la vita pubblica di 
Gesù con il suo Battesimo e con l'invito ad andare a battezzare 
tutte le genti nel suo nome. Se lui stesso ha vissuto la sua vita 
di Figlio di Dio nell'ottica del Battesimo, non perdiamo noi 
l'occasione di vivere il nostro battesimo come un sentirci 
Chiesa, famiglia, comunità che cammina.

 

SOCIAL GALA 25 GENNAIO / JANUARY 2020
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. 

 
 

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. 

Menu: Antipasto, Lasagna with meat sauce, Veal and chicken cutlet with Marsala sauce 
roasted potatoes and vegetables, Gelato (cookie). 
 

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 Mth 3,13-17 
John the Baptist was a very fierce man. This might be what 
you would expect of someone who lived most of his life in the 
desert. He knew all about hardship and he had the marks of 
penance on his body. Much of his message was taken up in 
condemnation, condemnation of those living a life of luxury 
and giving no thought to the life of the Spirit. But if John was 
so fierce why did so many people come to him, people from all 
over Palestine? If I preached fierce condemnatory sermons 
each week you would soon get fed up, so why did the people 
flock to hear John. 
They came because he had a message of hope. Yes, he was 
fierce, but he was also gentle. He tapped into something deep 
inside each person. He knew that each one of us is profoundly 
aware of their own guilt and wants to repent and he drew this 
out. But he was also able to tell them that one of their deepest 
yearnings was also about to be filled, a Saviour was about to 
come. One who would reach out to them with the hand of 
healing and salvation. They came to John because he had a 
message of hope, and the hope he pointed to was Jesus. 
You can see the beautiful humility and gentleness in John 
when Jesus asks him for Baptism and he says: ‘But it is I who 
need Baptism from you.’ Jesus, just as gently, tells him to go 
ahead. Jesus was commencing his public ministry, John had 
been preaching that the Saviour was already here and so Jesus 
came to John to make, if you like, a formal start to his 
ministry. Jesus, of course, had no need of Baptism. It has often 
been speculated over the centuries why he received Baptism 
from John. But, if you think about it, it was entirely typical of 
him. 
The Church places this feast so close to the Feast of the 
Incarnation, Christmas and that gives us a clue. There was no 
strict necessity for the incarnation; God could have brought 
about our salvation in an instant if he wanted to. Jesus, through 
the incarnation, chose to take on human form and by becoming 
like us brought about our salvation. Jesus undergoes Baptism 
in order to be like us and show us the way to salvation. In the 
same way he will undergo death in order to make salvation 
possible for us. 
Jesus chooses this propitious moment to be baptised by John, 
and it became a moment of wonderful revelation. The Holy 
Spirit descending like a dove and the voice of God blessing 
and approving Jesus action. He begins his ministry in this 
wonderful way. It is a ministry we are going to hear about 

through the words of St Matthew over the next year. It was a 
ministry which was truly blessed by God, he through healing 
and teaching over the next three years made God present to the 
people in a truly wonderful way. 
This is the first reference in the Bible to the Holy Spirit 
coming in the form of a dove. A dove was not an image that 
was generally used by the Hebrews. In fact, about the only 
reference to a dove is Noah sending out the dove over the 
waters to find land, the dove returned bearing an olive branch. 
But what a wonderful coincidence of images. Here Christ 
descends into the waters of Baptism; the flood in Noah's time 
is generally seen as a prefigurement of this Baptismal water. 
The Holy Spirit descends in the form of a dove on Jesus as a 
sign of the Father's favour and the assurance of salvation. The 
dove returns to Noah with the sign that salvation, dry land, is 
at hand. Scripture is full of such lovely parallels; that is why it 
is so fruitful for meditation. We would hardly think that there 
could be a direct connection with Noah's flood and yet there it 
is. And what better image of salvation could there be than dry 
land. 
Most of us were baptised as infants, we have no recollection of 
our Baptism, yet we know it was the most significant day of 
our life. It was the day we were specially singled out by God 
for ministry in the world. It is the sign of his special favour 
resting upon us. We have through that closely linked 
sacrament, Confirmation, had the power of the Holy Spirit 
poured out on us. We, like Christ, have begun a ministry for 
we are the instruments he has chosen to communicate his 
salvation to the world. 
If we undertake it with due seriousness, it is a ministry which 
will be marked by miracles, healings, powerful signs from 
heaven, temptations, and moments of deep communion with 
God. It will transfigure our lives and we will become God's 
windows on the world, conduits of his love to all we meet. But 
it will be a Baptism, and Baptism means death. It means going 
down into the water and literally drowning. It is a death to self. 
If we are to be true followers of Christ this is what it will 
mean. It won't be at all easy but in order to achieve greatness 
real sacrifice is necessary. Then when we break through that 
ultimate barrier our own bodily death the church will gather 
and pray over us that wonderful and powerful prayer: You have 
been baptised with Christ may you now rise with him in glory. 
To draw out this connection with our own Baptism instead of 
reciting the Creed today we will renew our Baptismal 
promises. 

PRIMA COMUNIONE   / 
Il 1 Dicembre ha iniziato 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 25 
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 January25, hr11:30

CRESIMA / CONFIRMATION
Il prossimo appuntamento per la catechesi della Cresima è 
previsto il 19 Gennaio 2020, alle ore 12:00.   La 
celebrazione è fissata per il sabato 25 Aprile, alle ore 
16:30. 

The next scheduled date for the Confirmation preparation  
is January 19, 2020 at 12:00 pm. The celebration of the of 
the Confirmation date will be Saturday, April 25, 4:30 pm. 

 


