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Gennaio 15 January 2017
Domenica del Tempo Ordinario / 2nd Sunday of Ordinary

Messe della Settimana / Weekly Masses
Lun/Mon 16 S. Marcellino I, papa
19:30 Mar/Tue 17 S. Antonio, abate
19:30 Mer/Wed 18 S. Prisca
19:30 Gio/Thu 19 S. Bassiano
19:30 Ven/Fri 20 S. Fabiano
19:30 Alberto Rizzo (1 settimana-Italia)
Sorelle Ersilia IanniLucio e Carla Pati e fam.
Sab/Sat 21 S. Agnese, v. e m.
15:00 Battesimo di Ferrante Marcus, figlio di Ferrante Roberto e di Saikely Darlene
19:30 Pietro Salvati
Margherita Nardi

Domenica / Sunday Gennaio 22 January: SS. Messe / Holy Masses
9:00 Pasquale Luberti (13 ann.)
Santina Bellissimo (compl.)
10:30 Romeo Toscano
12:00 Ernesto Capparelli
Joe Corda
Joe Corda (9 ann.)

Moglie e figlie
Figli e fam.
Moglie Ada, figli e nipoti
Moglie e figli
Pasquale Toscano
Moglie e figli

VITA PARROCCHIALE / PARISH LIFE
La colletta di Domenica scorsa è stata di / The collection from last Sunday totaled: $1,720.00

SOCIAL ANNUAL GALA 28 JANUARY 2017 ANNUAL SOCIAL GALA
Mancano soltanto 2
settimane ad uno degli
appuntamenti sociali
della nostra Parrocchia.
Ci sono ancora molti posti
dipsonibili.
Hai una buona occasione
per far conoscere questa
iniziativa: coinvolgendo e
persuadendo i tuoi amici a
partecipare al Annual
Social Gala (fundraiser
per la Parrocchia) e
comprando , non solo per
te ma anche regalando
qualche biglietto per
quella serata.
I biglietti sono pronti
presso l’ufficio
parrocchiale o li puoi
prenotare attraverso
l’email della parrocchia:
mdr@mdrchurch.com.

Only 3 weeks until our
Parish's Social Gala.
What can I do for my Parish?
Besides being available for the
needs and maintenance of your
parish, you have a chance to
raise awareness of our Annual
Social Gala which is a major
fundraiser for this church.
Not only am I encouraging you
to purhcase a ticket for yourself
but they make excellent
Christmas presents. I am certain
that your friends and family
would appreciate an evening out
at this Gala. The evening is
more fun when you can share it
with friends and family.
Please purchase your tickets as
soon as possible.
Tickets are available through the
parish office or you can order
them by emailing me at:
mdr@mdrchurch.com.

DAL VANGELO Gv 1,29-34
Vi è oggi una ricerca, che si fa sempre più intensa, anche
là e in chi meno ce lo aspettiamo, ed è quella di conoscere
veramente, più profondamente e intimamente, Gesù.
Può anche sembrare un fatto assurdo che, dopo duemila
anni, in cui tutta la civiltà occidentale è stata immersa nel
Cristianesimo, tanto che questi ne ha dettato temi e linee
sia nell'arte, sia nella cultura in generale, oggi pare si sia
nuovamente come all'inizio della conoscenza di Gesù,
come se Lui, il Signore e Maestro della storia, fosse nato
solo ieri.
Ci si accorge lentamente, ma sempre con maggiore
consapevolezza, - e questo è uno degli indici di speranza
del nostro tempo - che Gesù non è una figura leggendaria
e neppure solo un personaggio storico da tramandare alla
memoria o da riporre in una nicchia.
Sentiamo che Lui, Gesù, il Risorto, è parte della nostra
stessa vita.
Ci si rende conto che la nostra identità non è più solo
‘nostra', ma è chiamata a diventare ‘Sua immagine'. Ci si
accorge che senza di Lui il nostro volto perde ogni
contorno, si deforma, può diventare mostruoso, se non
riflette il Suo volto, stupendo e vitale.
Abbiamo ormai la certezza che la nostra gioia non è più
vera gioia se non attingiamo a piene mani al senso della
vita che solo Lui può donarci; le nostre mani rimangono
vuote di fatti veri se non diventano mani di Gesù ed infine
che il nostro cuore è un baratro spaventoso, anche quando
crede di amare, se il nostro amore non è continuamente
rigenerato ed alimentato da Lui che è davvero l'essenza
dell'amore, perché solo ‘Dio è carità'.
Ogni nostro discorso di pace diventa un vuoto scorrere di
parole, che si ripetono come un ritornello per tutta
l'esistenza umana, se a riempirle non c'è Lui, Gesù: “Vi do
la mia pace”.
Il nostro stesso desiderio di verità, di bene, la stessa nostra
vita diventa un girare a vuoto nella nebbia se non trova
fondamento in Lui, Gesù: “Io sono la Via, la Verità e la
Vita”.
Giovanni, vedendo Gesù venirgli incontro, dice: “Ecco
l'agnello di Dio”. Parole diventate così consuete nelle
nostre liturgie che quasi non sentiamo più il loro
significato.
Un agnello non può fare paura, non ha nessun potere, è
inerme, rappresenta il Dio mite e umile (se ti incute paura,
stai sicuro che non è il Dio vero).

BUSTE-OFFERTE DOMENICALI

Ecco l'agnello che toglie il peccato del mondo, che rende
più vera la vita di tutti attraverso lo scandalo della
mitezza.
Gesù-agnello, identificato con l'animale dei sacrifici,
introduce qualcosa che capovolge e rivoluziona il volto di
Dio: il Signore non chiede più sacrifici all'uomo, ma
sacrifica se stesso; non pretende la tua vita, offre la sua;
non spezza nessuno, spezza se stesso; non prende niente,
dona tutto.
Facciamo attenzione al volto di Dio che ci portiamo nel
cuore: è come uno specchio, e guardandolo capiamo qual
è il nostro volto. Questo specchio va ripulito ogni giorno,
alla luce della vita di Gesù. Perché se ci sbagliamo su
Dio, poi ci sbagliamo su tutto, sulla vita e sulla morte, sul
bene e sul male, sulla storia e su noi stessi.
Ecco l'agnello che toglie il peccato del mondo. Non «i
peccati», al plurale, ma «il peccato» al singolare; non i
singoli atti sbagliati che continueranno a ferirci, ma una
condizione, una struttura profonda della cultura umana,
fatta di violenza e di accecamento, una logica distruttiva,
di morte. In una parola, il disamore.
Che ci minaccia tutti, che è assenza di amore, incapacità
di amare bene, chiusure, fratture, vite spente. Gesù, che
sapeva amare come nessuno, è il guaritore del disamore.
Egli conclude la parabola del Buon Samaritano con parole
di luce: fai questo e avrai la vita. Vuoi vivere davvero?
Produci amore. Immettilo nel mondo, fallo scorrere... E
diventerai anche tu un guaritore del disamore.
Noi, i discepoli, siamo coloro che seguono l'agnello (Ap
14,4). Se questo seguire lo intendiamo in un'ottica
sacrificale, il cristianesimo diventa immolazione,
diminuzione, sofferenza. Ma se capiamo che la vera
imitazione di Gesù è amare quelli che lui amava,
desiderare ciò che lui desiderava, rifiutare ciò che lui
rifiutava, toccare quelli che lui toccava e come lui li
toccava, con la sua delicatezza, concretezza,
amorevolezza, e non avere paura, e non fare paura, e
liberare dalla paura, allora sì lo seguiamo davvero,
impegnati con lui a togliere via il peccato del mondo, a
togliere respiro e terreno al male, ad opporci alla logica
sbagliata del mondo, a guarirlo dal disamore che lo
intristisce.
Ecco vi mando come agnelli... vi mando a togliere, con
mitezza, il male: braccia aperte donate da Dio al mondo,
braccia di un Dio agnello, inerme eppure più forte di ogni
Erode.

2017 SUNDAY OFFERINGS ENVELOPES

Le buste per le offerte domenicali sono disponibili
per essere ritirate e usate dal 1 Gennaio 2017.
Si suggerisce di non servirsi da soli. Possibilmente
chiedete al responsabile, Rocco Brundia o ad
Annamaria o al Parroco.

The new Sunday offerings envelopes for 2017 are
now available to be picked up.
It is suggested to you do not serve yourselves.
There will be someone available to distribute the
envelopes.

FROM THE GOSPEL John 1,29-34
Gospel Summary
These verses are the climactic conclusion of the prologue
to the gospel according to John (1: 1-34). In the prologue
John establishes the basic themes that will unfold in the
ensuing drama of his gospel: Jesus, the Word from the
beginning lives with God, is God. The Word became
human and made his dwelling in our world of sin; those
who accept Jesus become children of God and are at
home in God. In this Sunday's gospel, John the Baptist
sees Jesus approaching and identifies him as the one who
will take away the sin of the world. Further, the Baptist
testifies that he saw the Spirit come from heaven and
remain upon Jesus. Then as Son of God, Jesus will
baptize with the Holy Spirit, thus sharing his life with
others.
Life Implications
Today's gospel is not only the prologue to the drama of
Jesus' life; it is the prologue to the drama of every
person's life. We hear that Jesus wants to share his Spirit
with every human being. The first act of our personal
drama is about the decision to trust or not to trust this
stranger, Jesus of Nazareth.
Upon believing that the Spirit did come upon Jesus, the
immediate implication is the need to discover in all the
gospels of the church year how Jesus responded to the
Spirit in the particularity of his life and circumstances.
Through prayer we then seek to discover how the Spirit
will guide us in the particularity of our own life and

circumstances. Through the abiding presence of the Spirit,
Jesus in his humanity was completely transparent to the
presence of divine life. The meaning of his life was to do
the Father's will. Because of that intimate communion, all
the actions and words of Jesus were signs (miracles) of
divine, saving presence. Even in the darkness of this
world, it was possible to see through the eyes of faith the
loving presence of God through the humanity of Jesus.
We also discover in the gospels that through the Spirit
Jesus lived in joy.
Thus at the Last Supper, when his final agony was at
hand, he explained why he was speaking of the mystery
of divine life: "I have told you this that my joy might be
in you and your joy might be complete” (John 15:11). A
"gloomy Christian” ought to be recognized as a
contradiction in terms. Even in the midst of affliction the
Spirit of Joy is within us. Saint Paul wrote to the
Christians of Thessalonica: "You became imitators of us
and of the Lord, receiving the word in great affliction,
with joy from the Holy Spirit, so that you became a model
for all believers...” (1 Thessalonians 1:6). Our belief that
the same Spirit who guided Jesus also guides us has
profound implications for defining the meaning of human
existence. Our hearts are restless until they abide in the
loving communion of Father and Son through their Holy
Spirit. If we are transparent to that divine life, our words
and actions become signs of God's loving presence in the
world. Saint Francis of Assisi said this in a way easy to
remember: "You may be the only gospel a person will
ever read.”

CELEBRAZIONE ECUMENICA / ECUMENICAL WORSHIP
Domenica prossima, 22 Gennaio, alle ore
17:00 parteciperemo, per la 14ma volta,
assieme a due chiese ortodosse (greca e
libanese) e alla chiesa anglicana, presso la
chiesa ortodossa “Dormition of the Virgin
Mary” (1315 Prince of Wales Dr.).
Potremo seguire la celebrazione con sussidio
bilingue.

Next Sunday January 22, at 17:00 for the 14th
time, we will participate in the Ecumenical
celebration along with two Orthodox
churches (Greek and Lebanese) and an
Anglican church, at the Orthodox church
"Dormition of the Virgin Mary" (1315 Prince
of Wales Dr.)
We can follow the celebration in a bilingual
format.

PRIMA COMUNIONE / FIRST COMMUNION
29 Gennaio 2017, alle ore 11:30 prossimo incontro.
The next meeting is scheduled at 29 January, hr11:30.
La maestra responsabile della preparazione è:
The teacher responsible for the preparation is:
Antonietta Talarico (613-724-1164).
Antonietta Talarico (613-724-1164)
La celebrazione della prima Comunione è prevista
The celebration of the 1st Communion date will be
Saturday, April 29, 4:30 p.m.
sabato 29 Aprile, alle ore 16:30.
CRESIMA / CONFIRMATION
Il prossimo appuntamento per la catechesi della Cresima è previsto il 22 Gennaio 2017, alle ore 12:00.
The next scheduled date for the Confirmation preparation is January 22, 2017 at 12:00 pm

