
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Gennaio 20 January 2019 
2da Domenica del Tempo Ordinario / 2nd Sunday of Ordinary Time 

Messe della Settimana / Weekly Masses 
Lun/Mon 21 S. Agnese, m.  
 19:30  -  
Mar/Tue  22  S. Gaudenzio 
 19:30  Gina Ricci  (1 ann.) Famiglia   
Mer/Wed 23 S. Emerenziana, m. 
 19:30  Angelo Brundia Moglie e figli  
Gio/Thu  24 S. Francesco di Sales 
 19:30  - 
Ven/Fri  25 Conversione di Paolo apostolo  
 19:30  - 
Sab/Sat  26 Ss. Timoteo e Tito 
 19:30  NON C’È MESSA / NO MASS 

Domenica / Sunday Gennaio 27 January: SS. Messe / Holy Masses  
9:00 Franco Doldo Mamma e fam. 

 

 10:30 Luigi e Biagio Trocino Mamma, Moglie e fam.     

 12:00 Antonino Tripodi Teresa Camapanaro   

 
 
 
 

VITA PARROCCHIALE / PARISH LIFE 
La colletta di Domenica scorsa è stata di / The collection from last Sunday totaled: $960.00 
 

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 Gv 2, 1-11 
Fare festa è qualcosa di bello: mi piacerebbe vivere ogni 
giorno una festa. Va bene, ogni giorno no, ma almeno una 
volta alla settimana. Ebbene, noi ogni settimana, proprio 
per la nostra voglia di "far festa" viviamo una giornata di 
riposo, per “fare festa”. Purtroppo per molti non è così, 
per necessità (lavoro) o per altri motivi, non a tutti è dato 
di far festa. Ma qui voglio parlare di una Festa grande, di 
quelle feste in cui ci si diverte un mondo. Perché ci si 
diverte tanto ad una festa? Perché durante la festa i 
problemi li hai lasciati a casa e sei così sereno da poter 
davvero fare quelle cose che ti fanno stare bene, incontri 
amici con cui è piacevole stare insieme...e puoi fare notte 
fonda senza alcun problema. 
Ogni festa, si sa, deve però avere una motivazione: quelle 
feste senza motivo, o quelle situazioni di puro sballo che 
prendono il nome di festa (ed invece sono solo una 
"confusione autorizzata") non le chiamiamo festa: 
lasciamole dove sono e chiamiamole con i nomi giusti 
(sballo, caos, ecc.). 
L'immagine dello sposalizio e della festa nuziale sono 
ricorrenti nella Bibbia per esprimere il patto di alleanza 
fra Dio e il popolo d'Israele e per estensione la 
predilezione di Dio per tutti gli uomini. Quando l'uomo 
accoglie la proposta di comunione con Dio è sempre festa 
e ancor più quando la comunione avviene in seguito alla 
riconciliazione così ti sposerà il suo creatore.  
Entriamo nel tempo ordinario con un fatto assolutamente 
straordinario: il miracolo di Cana. 
Strano matrimonio: avete notato che non vengono mai 
nominati gli sposi? Non sono affatto loro i protagonisti: 
chi sono allora? Il Vangelo ci parla dell'acqua trasformata 
in vino e delle nozze, ma non degli sposi: non ci dice 
neanche come era l'abito della sposa... l'elemento più 
ammirato e che riscuote maggior successo nelle moderne 

feste di nozze. E non abbiamo né audio, né video per 
scoprirlo.... Ma abbiamo altri particolari e altri 
protagonisti “Ci fu uno sposalizio a Cana di Galilea e 
c'era anche la madre di Gesù. Fu invitato alle nozze 
pure Gesù”. Ecco i protagonisti! La loro presenza deve 
aver fatto sbiadire tutte le altre presenze compresa quella 
degli sposi. 
A quei tempi le feste di matrimonio duravano un'intera 
settimana, quindi era facile correre il rischio di calcolare 
male la quantità di cibo e di vino necessari per tutti. Così 
capitò che venne a mancare il vino. Allora la Madre disse 
al Figlio: “Non hanno più vino”. Per fortuna che c'era 
anche la madre se no chissà come sarebbero andate le 
cose: la festa sarebbe probabilmente finita male. 
Fu dunque proprio la Madre che annunciò al Figlio che gli 
sposi erano rimasti senza vino 
Maria qui viene sempre definita la madre di Gesù. E' 
questa la sua missione sulla terra. E Gesù obbedisce alla 
Madre senza che questa gli abbia neanche precisato cosa 
dovesse fare. E neanche Maria chiede al Figlio cosa farà, 
si fida ciecamente e dice ai servi di fare tutto ciò che Egli 
dirà. Sono le ultime parole di Maria, è il suo testamento 
che lascia anche a tutti noi. Qui vediamo il grande potere 
di intercessione di Maria che cambia addirittura i progetti 
di Gesù. Egli obbedisce alla Madre e i servi obbediscono 
a Gesù. All'obbedienza di entrambi corrisponde 
l'abbondanza di Dio. Maria è l'esperta di Dio, è 
l'onnipotente per grazia e la mediatrice per eccellenza di 
ogni grazia. 
Nella vita di ognuno di noi ci sono tante feste di nozze, 
anche nella mia che non sono sposata. Quali sono queste 
feste di nozze? Ogni volta che invitiamo Gesù nella nostra 
vita è una festa di nozze; la più grande e meravigliosa sarà 
l'incontro definitivo con Lui che ci introdurrà nel suo 
Regno. 

 
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. Da questo momento non accetto più candidati. 

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. 
As of now, I am not accepting any more applicants

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. 
Da questo momento non accetto più candidati. 
 

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 
As of now, I am not accepting any more applic



FROM THE GOSPEL John 2, 1-11 
There are several unusual features about this story in 
today’s gospel. First of all, it is not customary for Jesus to 
perform a miracle merely to help friends avoid 
embarrassment. Secondly, this is the only time in John’s 
gospel that we see the mother of Jesus intervene to ask a 
favor of her Son. Finally, Jesus addresses his mother as 
“woman,” which is not the way one addresses one’s 
mother, then or now. 
All of these features warn us to be alert for symbolic 
meaning in this story. This should not surprise us, for 
symbolism has always been the language of religion. It 
gives wings, as it were, to earth-bound words so that they 
can rise to the level of divine meaning. Thus, contrary to 
what many suppose, symbolic interpretation is not 
opposed to what is “real” or “historical;” it is opposed to 
what is spiritually meaningless!  
And so, when Jesus calls his mother “woman,” he is 
recognizing in her the role of new Eve, “mother of all the 
living” (Gen 3:20), because she is his mother and he 
represents a new creation. When Jesus resists her request 
because his “hour has not yet come,” we are reminded of 
the only other place in John’s gospel where Jesus 
addresses his mother as “woman,” and that is when his 
“hour” has in fact arrived (19:26-27). At that time, Mary, 
suffering now with her son on Calvary, becomes mother 
of all who are inspired by the new life of faith and who 

accept the wisdom of Jesus about unselfish living. 
We can accept as historical fact that Mary gave birth to 
Jesus. However, she bore him again on the spiritual level 
when she stood by his cross and became the spiritual 
mother of the whole Church, whose members are united 
with him in faith and in the Eucharist, sacrament of love. 
Thus, although Jesus is willing to respond to the family 
crisis at that wedding feast, John needs also to remind us 
that Jesus did not really come to make wine out of water 
but to save us by the kind of love that includes suffering 
and death. And his mother will be forever our model as 
she stands by her Son’s cross and embraces his wisdom. 
This new life is symbolized by zestful wine and is 
therefore so much better than the colorless and “watery” 
life that we experience before conversion. Faith enables 
us to begin already to experience this new life as we 
embrace the wisdom of Jesus and Mary. This will mean 
embracing the cross also because unselfish love is always 
a little dying, just as it is also learning to live in a “divine” 
way. 
When the gospel tells us “his disciples began to believe in 
him,” it means that they began to see that Jesus alone 
could offer them the new life that is symbolized by the 
“good wine” that is saved till the end of the feast. In fact, 
Jesus has come in these latter days to save us all from the 
embarrassment of a meaningless existence as he offers us 
the secret of a truly festive life of gentle sacrifice and 
generous trust.

 
PELLEGRINAGGIO AI SANTUARI DEL QUEBEC-PILGRIMAGE TO QUEBEC SHRINES 

Luglio 24, 25, 26 July 2019 
È tempo di prenotare per il pellegrinaggio ai santuari del 
Quebec.  
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 
Costo: $330.00 a testa (1 persona in camera), 
 $270.00 a testa (2 persone in camera),  
 $260.00 a testa (3 persone in camera), 
Nota:  I pranzi in albergo, a Sant.Anna e a Montreal  
 sono da prenotare e pagare a parte. 

It’s time to reserve your place for the pilgrimage to the Shrines 
of Quebec. 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 
Cost:  $330.00 per person (1 people in the room), 
 $270.00 per person (2 people in the room),   
 $260.00 per person (3 people in the room), 
Note:  Please note that a reservation for lunch at Hotel,  
 St. Ann and in Montreal will need to be made.  
 The cost will be charge extra. 

Ricordo una regola semplice: per i genitori che decidono di far ricevere ai loro figli i 
sacramenti della Prima Comunione o Cresima in Parrocchia M.D.R., devono partecipare alla 
preparazione parrocchiale.  
 
I remind you of one simple rule: parents who decide that their children receive the 
sacraments of the First Communion and the Confirmation in the parish must consent to have 
the children participate in the parish preparation. 


