
 



Gennaio 19 January 2020 
2da Domenica del Tempo Ordinario / 2nd Sunday of the Ordinary Timethe  

 

Messe della Settimana / Weekly Masses  
Lun/Mon 20 SS. Fabiano e Sebastiano, mm.  
 19:30  -  
Mar/Tue  21  S. Agnese, v. e m. 
 19:30  -   
Mer/Wed 22 S. Gaudenzio 
 19:30  Umberto Oliveri  (1 mese) Moglie e figlia  
Gio/Thu  23 S. Emerenziana, v. e m.  
 19:30  Angelo Brundia Moglie e figli 
Ven/Fri  24 S. Francesco di Sales 
   9:00  “PRO LIFE” 
 19:30  - 
Sab/Sat  25 Conversione di S. Paolo, ap.  
 19:30  NON C’È MESSA / NO EUCHARISTIC CELEBRATION 

Domenica / Sunday Gennaio 26 January: SS. Messe / Holy Masses  
9:00 Pasquale Luberti  (16 ann.) Moglie e figlie 

 

 10:30 Assunta e Biagio Forieri Figli e nipoti 
Domenico Fatica Centro Italiano di Ottawa 
Umberto Oliveri Carmelo e Caterina Zito 
Biagio Cerquozzi Moglie e fam. 
Biagio e Luigi Trocino Moglie e mamma e sorelle 
Assunta Carchidi Figli Rosa e Bruno     

 12:00 -   

 
 

VITA PARROCCHIALE / PARISH LIFE 
La colletta di Domenica scorsa è stata di / The collection from last Sunday totaled: $400.00
 

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 celebriamo” 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  

SOCIAL GALA 25 GENNAIO / JANUARY 2020
C’è ancora qualcuno interessato a partecipare al Gala 
2020? I biglietti li puoi prenotare attraverso l’ufficio 
parrocchiale o tramite l’email della parrocchia: 
mdr@mdrchurch.com. 

Ci sono ancora troppi biglietti della Lotteria non 
venduti.  

 

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).



DAL VANGELO Gv 1, 29-34 

Erano passati circa trent'anni da quando Giovanni e Gesù 
si erano incontrati - si fa per dire -: in verità si erano 
incontrate le loro madri, Elisabetta che era al sesto mese 
di gravidanza e Maria, rimasta incinta da poco. In 
quell'occasione, avvertendo la presenza del Messia, colui 
che sarebbe stato chiamato col nome di Giovanni aveva 
sussultato nel grembo della anziana cugina di Maria; e 
piena di Spirito Santo, la donna proruppe in quel saluto 
che tutti conosciamo: “Benedetta tu fra le donna e 
benedetto il frutto del tuo seno!” (Lc 1,43). 
Poi, più nulla!... Importante è che quando Gesù arrivò ai 
guadi del Giordano, là dove Giovanni predicava e 
battezzava, questi lo riconobbe e lo additò chiamandolo: 
“l'Agnello di Dio, che toglie il peccato del mondo.”. 
Ricordo che il verbo latino tollere, è molto più ricco del 
corrispondente italiano: l'originale latino significa 
“togliere prendendo su di sé”: infatti, il Crocifisso, non 
ci ha tolto soltanto i peccati, ma se li è caricati addosso. 
L'espressione capro espiatorio definisce colui o colei che 
vengono scelti per addossare loro una responsabilità 
imbarazzante e risolvere una questione, politica o non, 
particolarmente delicata, senza compromettere coloro che 
vi sono coinvolti. Non è detto che lo sfortunato prescelto 
sia realmente l'unico colpevole, anzi... spesso non lo è. 
Ma, a volte, la ragion di Stato prevale sulla verità. Il 
capro espiatorio ‘salva' per così dire la situazione, e i veri 
responsabili ne escono con le mani pulite e la coscienza 
lavata - chissà, poi, se è proprio così?... -. 
L'espressione deriva da un antichissimo rito ebraico, 
compiuto nel giorno dell'espiazione, lo jom Kippūr.  
Al capitolo 16 del libro del Levitico è descritto nei 
minimi particolari: al fine di purificare il popolo, il 
sommo sacerdote caricava virtualmente tutti i peccati su 
un capro e poi lo cacciava nel deserto a morire. 
Secondo le parole di Giovanni Battista, Gesù è il vero 
capro espiatorio, che, innocente, compie l'espiazione dai 
peccati (del popolo di Dio), prendendoseli addosso e 
morendo per il bene del popolo stesso. 
In occasione del complotto intentato contro Gesù da 
sommi sacerdoti e farisei, uno di loro, di nome Caifa, 
dichiarò: “«Voi non capite nulla e non considerate come 
sia meglio che muoia un solo uomo per il popolo e non 
perisca la nazione intera» Questo però non lo disse da 
se stesso, ma essendo sommo sacerdote profetizzò che 
Gesù doveva morire per la nazione, e non per la nazione 
soltanto, ma anche per riunire i figli di Dio che erano 
dispersi” (Gv 11,49-53). 

La carica di sommo sacerdote conferiva un potere 
gerarchico sulla casta sacerdotale, (un potere) politico, e 
naturalmente cultuale, in relazione alle celebrazioni che 
avvenivano nel Tempio. Ma non solo: la dignità di 
sommo sacerdote era connotata da una grazia 
speciale, la grazia della profezia. Le parole di Caifa 
assumono pertanto un valore particolare per noi cristiani, 
perché anticipano quello che sarebbe accaduto a Gesù, 
crocifisso per salvarci dai peccati nostri e di tutti. 
Il grande protagonista della vicenda raccontata dal 
quarto evangelista è lo Spirito Santo: è Lui che manda 
Giovanni a battezzare; è Lui che discende sulla persona 
di Gesù e lo rende riconoscibile agli occhi del Precursore; 
è ancora Lui, lo Spirito Santo, che spinge il Battista a 
proclamare Gesù, chiamandolo Agnello che toglie i 
peccati del mondo. Sarà infine Lui a convincere 
Giovanni che la sua missione era compiuta e che i suoi 
discepoli, da quel giorno, avrebbero dovuto seguire il 
Signore. Conosciamo certamente tutti la questione che si 
agitò durante tutto il primo secolo, se il Messia fosse 
Gesù Nazareno, oppure Giovanni Battista. Se ne parla 
anche negli Atti degli Apostoli: Giunto Paolo ad Efeso, 
“trovò alcuni discepoli e disse loro «Avete ricevuto lo 
Spirito Santo quando siete venuti alla fede?» Gli 
risposero: «Non abbiamo nemmeno sentito dire che ci 
sia uno Spirito Santo». Ed egli disse: «Quale battesimo 
avete ricevuto?». «Il battesimo di Giovanni», risposero. 
Disse allora Paolo: «Giovanni ha amministrato un 
battesimo di penitenza, dicendo al popolo di credere in 
colui che sarebbe venuto dopo di lui, cioè in Gesù». 
Dopo aver udito questo si fecero battezzare nel nome del 
Signore Gesù e non appena Paolo ebbe imposto loro le 
mani, scese su di loro lo Spirito Santo e parlavano 
lingue diverse. Erano in tutto circa dodici uomini.” 
(19,1-7). 
Mossi dall'azione dello Spirito Santo che abbiamo 
ricevuto nel Battesimo e la Confermazione, anche noi 
dobbiamo imparare a riconoscere il Cristo, la sua Parola, 
la Sua azione in noi e nel mondo. Lo Spirito Santo 
accresca in noi la virtù di saper discernere i 
comportamenti autenticamente cristiani, da quelli che non 
sono cristiani, ma finzioni, strumentalizzazioni, 
apparenze, ipocrisie. Cristo avverte senza mezzi termini, 
né giri di parole: “Guardatevi dai falsi profeti che 
vengono a voi in veste di pecore, ma dentro sono lupi 
rapaci. Dai loro frutti li riconoscerete.” (Mt 7,15-16). 
In questo tempo, in cui i simboli della fede sono spesso 
usati come arma da guerra e non come offerta di pace, la 
virtù del discernimento è preziosissima e 
necessarissima. 

 

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 envelope.



FROM THE GOSPEL John 1, 29-34 
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.  
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.” 

PELLEGRINAGGIO AI SANTUARI DEL QUEBEC-PILGRIMAGE TO QUEBEC SHRINES 
Luglio 25, 26, 27 July 2020 

Dopo la cancellazione del pellegrinaggio a Lourdes e 
Fatima, sono in grado di organizzare il pellegrinaggio nei 
santuari del Quebec. Si svolgerà dal 25 al 27 Luglio in 
concomitanza della festa di Sant’Anna. Sono riuscito ad 
avere la disponibilità dell’hottel a Notre Dame du Cap. 
Perciò è urgente prenotare il più presto possibile. 
È obbligatorio un deposito di $50.00 non imborsabile.  
Per prenotare e informazioni chiamare l’Ufficio 
Parrocchiale (613-723-4657) o via e-mail: 
mdr@mdrchurch.com 
 

After the cancellation of the pilgrimage to Lourdes and 
Fatima, I am able to organize the pilgrimage to the Quebec 
shrines. It will take place from July 25 to 27, 2020 to 
coincide with the feast of Saint Anne. I managed to have the 
availability of the hotel in Notre Dame du Cap. Therefore, it 
is urgent to book as soon as possible. 
Please note that a $50.00 non-refundable deposit is 
required when making your  reservation.  
For reservations and information please contact the Parish 
office (613-723-4657) or by e-mail: mdr@mdrchurch.com 

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 26 
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 January 26, hr11:30

CRESIMA / CONFIRMATION
Il prossimo appuntamento per la catechesi della Cresima 
è previsto il 2 Febbraio 2020, alle ore 12:00. La celebra-
zione è fissata per il sabato 25 Aprile, alle ore 16:30. 
 

The next scheduled date for the Confirmation preparation  
is February 2, 2020 at 12:00 pm. The celebration of the of 
the Confirmation date will be Saturday, April 25, 4:30 pm. 


