


Gennaio 13 January 2019 
BATTESIMO DI GESÙ / BAPTISM OF JESUS 

Messe della Settimana / Weekly Masses   
Lun/Mon 14 S. Fulgenzio  
 19:30  -  
Mar/Tue  15  S. Mauro, abate 
 19:30  -   
Mer/Wed 16 S. Onorato 
 19:30  -  
Gio/Thu  17 S. Antonio, abate 
 19:30  - 
Ven/Fri  18 S. Prisca 
 19:30  - 
Sab/Sat  19 S. Bassiano 
 19:30  - 

Domenica / Sunday Gennaio 20 January: SS. Messe / Holy Masses  
9:00 Pasquale Luberti  (15 ann.) Moglie e figlie 

In on. del S. Cuore di Gesù e S. Nicola Francesca Papalia 
Franco Carrozza  (compl.) Famiglia 

 

 10:30 Assunta Biagio Forieri Figli e nipoti 
Giuseppe Falbo  (1 mese-Italia) Fratelli e sorelle e fam. 
Fernanda Falbo Marito e figli 
Romeo Toscano Moglie Ada, figli e nipoti 
Assunta Carchidi Figli Rosa e Bruno     

 12:00 Joe Corda  (11 ann.) Moglie Vince e figli 
Carmela De Marinis  (Italia) Nipoti Vince, Amy, Pina e Nick 

 

16:30 Celebrazione Ecumenica / Ecumenical worship   

 
 

VITA PARROCCHIALE / PARISH LIFE 
La colletta di Domenica scorsa è stata di / The collection from last Sunday totaled: $1,350.00

SOCIAL ANNUAL GALA  26 JANUARY 2019 ANNUAL SOCIAL GALA 
Posso contare sui parrocchiani e amici per 
sostenere questa importante iniziativa della 
Parrocchia partecipando e acquistando i 
biglietti?  
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.

 May I’m 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? 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. 
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. 

 
BUSTE-OFFERTE DOMENICALI    2019   SUNDAY OFFERINGS  ENVELOPES 

Le buste per le offerte domenicali sono disponibili per 
essere ritirate e usate dal 1 Gennaio 2019.  
Suggerisco di non servirsi da soli.  
Possibilmente chiedete al responsabile, Rocco Brundia o 
ad Annamaria o al Parroco. 

The new Sunday offerings envelopes for 2019 are now 
available to be picked up. I suggest to you do not serve 
yourselves. There will be someone (Rocco Brundia, 
Annamaria or the parish priest) available to distribute the 
envelopes.



DAL VANGELO Lc 3,15-16.21-22 
La liturgia oggi sembra rispedirci indietro nel nostro 
cammino dell'anno liturgico. 
Isaia ci fa risuonare le parole dell'Avvento in cui venivamo 
esortati a spianare la strada per prepararci all'incontro del 
Natale con il Signore che si incarna. 
Siamo, tuttavia, spronati a fare un buon esame di coscienza 
che ci fa fare sintesi degli avvenimenti che abbiamo 
celebrato in queste settimane e che possiamo così indicare: 
Come mi sono preparato all'appuntamento del Natale? 
Ancora un Avvento scivolato come altri avventi oppure 
questo è stato un tempo forte in cui ho riscoperto la 
centralità di Gesù? 
Come ho vissuto i diversi momenti delle celebrazioni 
natalizie? 
Domande che debbono spingerci per una sana inquietudine. 
Il Signore apre sempre le porte della misericordia e ci esorta 
in ogni tempo a tornare a Lui. 
Non dobbiamo disperare ma metterci in moto per vivere con 
più intensità ciò che la Chiesa ci propone. 
Questa solennità ci aiuta guardando al Battesimo di Gesù 
anche al nostro Battesimo. 
Gesù in forza di questo sacramento centrale abita nel nostro 
cuore a noi il compito di scoprire che Lui ha messo un tratto 
indelebile nel nostro cuore. 
Dio abita il nostro cuore e riversa su di noi la sua 
misericordia. 
La misericordia di Dio sorpassa le nostre opere e lo dice 
bene Paolo in questa lettera a Tito. 
Il Signore impedisce di renderci superbi pensando di 
salvarci con le opere. 
Le opere sono le nostre risposte all'amore di Dio e fanno in 
modo che non rimaniamo freddi a quest'amore. 
La carità è l'esercizio alto che ci abitua a vivere la pienezza 
della vita che ci aspetta. 
Il modello rimane Gesù che come dice Paolo in questa 
lettera e lo abbiamo visto in altre si è abbassato chinandosi 
sull'uomo. 
Il Battesimo di Gesù nel fiume Giordano ci rende a modo di 
icona lo svuotamento di Gesù. 
Egli compie come primo atto del suo ministero un qualcosa 
di incomprensibile. Lui che è Dio si accoda con tutti i 

peccatori nel fiume Giordano per ricevere il Battesimo. 
Immergendosi in questo fiume porta su di sé il peccato ed 
emergendo ci indica che Lui è venuto per redimerlo. 
Vi è una grande differenza tra il Battesimo di Giovanni e il 
Sacramento istituito da Gesù. Il primo fu solamente un 
segno di penitenza che richiamava il fedele all'impegno nel 
mutare condotta di vita. Esso era un gesto simbolico di 
umiltà da parte dell'uomo che si riconosceva peccatore e 
prova di un grande desiderio di purificazione e di 
rinnovamento. 
Il Battesimo è il sacramento per il quale rinasciamo alla 
grazia di Dio e diventiamo cristiani. 
Il sacramento del Battesimo conferisce la prima grazia 
santificante per la quale si cancella il peccato originale, e 
anche l'attuale se vi è; rimette tutta la pena per essi dovuta; 
imprime il carattere di cristiani; ci fa figli di Dio, membri 
della Chiesa ed eredi del paradiso, e ci rende capaci di 
ricevere gli altri sacramenti. 
«Il Battesimo è una prima tappa della risurrezione: immersi 
in Dio, siamo già immersi nella vita indistruttibile, comincia 
la risurrezione. Come Abramo, Isacco e Giacobbe essendo 
"nome di Dio" sono vivi, così noi, inseriti nel nome di Dio, 
siamo vivi nella vita immortale. Il Battesimo è il primo 
passo della risurrezione, l'entrare nella vita indistruttibile di 
Dio» (Benedetto XVI). 
Ma allora ci ricordiamo del nostro Battesimo? 
Se chiedessi quanti sanno la data del loro battesimo quante 
mani si alzerebbero? 
E' vero lo abbiamo celebrato in tenera età, ma abbiamo 
chiesto ai nostri genitori la gioia che hanno provato 
portandoci al fonte battesimale? 
Respirando quell'aria allora potremo capire l'importanza di 
questa grande celebrazione che ci conduce poi all'urgenza di 
battezzare i bambini non dopo alcuni mesi dalla nascita, ma 
pochi giorni dopo oppure a evitare quelle scelte che fanno 
dire i miei figli li battezzo quando avranno una 
consapevolezza. 
E' il sacramento che ci accomuna sacerdoti e laici in 
cammino verso la patria del cielo. 
C'è una necessità profonda di riscoprirne la bellezza e la 
freschezza di questo sacramento ci scuoterebbe nelle nostre 
tiepidezze e ci spingerebbe ad una fede dinamica. 

PRIMA COMUNIONE 
Continua la preparazione ufficiale per questo sacramento. Il 
prossimo incontro sarà il 27 Gennaio 2019. La maestra 
responsabile della preparazione è: Antonietta Talarico (613-
724-1164). La celebrazione (è confermata) della prima 
Comunione è prevista sabato 27 Aprile, alle ore 16:00. 

FIRST COMMUNION  
The teacher responsible for the preparation is: Antonietta 
Talarico (613-724-1164) Next meeting will be at January 
27, 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.  
Il prossimo incontro è previsto Domenica 20 Gennaio 2019. 
Per registrarsi chiama l’Uffico al 613-723-4657  

The catechism for the Confirmation will be done by the 
parish priest. Next meeting will be at January 20th, 2019. 
To register call the Office : 613-723-4657

 
 

 



FROM THE GOSPEL Lk 3,15-16.21-22 
The celebration of the Baptism of the Lord marks the end of the 
Christmas Season. For many people Christmas ended on 
December 26th, for others on January 6th or the Epiphany, today 
is our day to put aside our Christmas celebration for another year. 
It is time to take down the Christmas tree and the decorations, to 
stop singing Christmas carols, and return to our ordinary lives. On 
Monday we begin the Liturgical season of Ordinary Time. If 
perchance, you are one who ended the season a little early, take 
time today to sing one last Christmas Carol, and spend time 
looking through the remaining Christmas cards.  
The Baptism of the Lord is an interesting Celebration, we tend to 
look at it through our experience of Baptism today. We picture the 
Baby Jesus being baptized, just as babies today are baptized. 
However, in a few short weeks we have moved from the manger 
in Bethlehem to the house in Nazareth. Jesus is now thirty years 
old and has left home to begin the mission for which he was born. 
The readings today point out how this was all part of God’s plan. 
The reading from Isaiah is one of three “Servant-of-the-Lord” 
references found in Isaiah. The servant is described as one who is: 
chosen by God, pleasing to God, filled with God’s spirit, softly 
and gently bringing justice to the world. He is called the “victory 
of justice,” a covenant of the people, a light for the nations, giver 
sight for the blind, and freedom for prisoners. The servant is going 
to accomplish quite a bit. This passage is seen as a prophecy 
pointing to Jesus. When we look at the Gospels, all of these are 
fulfilled by Jesus. 

The excitement of a new beginning grew during the past month as 
we heard accounts of the anticipation of Jesus’ birth, from the 
Immaculate Conception, to the Annunciation and the Birth of 
Jesus, something different and new was happening in the world. 
Those who were tuned in like Mary and Joseph, Elizabeth and 
Zechariah, Simeon and Anna, all experienced the presence of God 
in a special way that drew them to acknowledge that with Jesus 
things would be different.  
This is seen in the Gospel with the people filled with expectation. 
They sensed something was about to happen, they recognized 
John the Baptist as being part of it and mistook him for the 
Messiah. John corrects them and humbles himself to prepare them 
for Jesus. Jesus is the humble servant who waits until last to be 
baptized. At Jesus’ baptism there is the beautiful manifestation of 
the Trinity with the voice of the Father, and the descent of the 
Holy Spirit upon Jesus. With this perfect act of God’s love shared 
by the Trinity we have Jesus beginning his final preparation to do 
what the Father, from all eternity, planned on doing. God gives us 
the gift of himself in the person of Jesus to take away sin that 
separates us from Him. All of this takes place because of God’s 
love for us. Out Father is a merciful father.  
The Baptism of Jesus is an opportunity to acknowledge the mercy 
and love God has for us. It may be the end of the Christmas 
Season but we are still at the beginning of this Holy Year of 
Mercy. May we reflect on and experience this love of God and the 
mercy that is so much a part of it throughout the year. May we 
hear the voice of the Father say of us, “You are by beloved 
son/daughter, in whom I am well pleased.” 

 

PROSSIME ATTIVITÀ PARROCCHIALI / NEXT  PARISH ACTIVITIES 
 

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 33 prenotazioni.  

For reservation, please contact the Parish Office: tel 613-
723-4657 or by email: mdr@mdrchurch.com 
We have already 33 reservations.

 

CELEBRAZIONE ECUMENICA  2019 ECUMENICAL CELEBRATION 
Domenica prossima, 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. 

Next 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. 

 

Febbraio / February 16 Festa di S. Valentino Valentine’s dinner-dance 

Marzo / March 16 Festa di S. Giuseppe 
Italian Father’s day dinner-

dance 

Aprile / April 27 
1ma Comunione e 

Cresima 
1st Communion & 

Confirmation 

Maggio / May 4 Premiazione (Bowling)   Bowling Dinner Dance 


