
 



Gennaio 22 January 2017 
3za Domenica del Tempo Ordinario / 3rd Sunday of Ordinary Time 

Messe della Settimana / Weekly Masses 
Lun/Mon 23 S. Emerenziana, m.  
 19:30  Angelo Brundia Moglie e figli  
Mar/Tue  24  S. Francesco di Sales 
 19:30  Vincenzo Bottiglia   (Italia) Sorella Anna Bertola, figlie e fam.   
Mer/Wed 25 Conversione di S. Paolo  
 19:30  -  
Gio/Thu  26 Ss. Timoteo e Tito 
 19:30  - 
Ven/Fri  27 S. Angela Merici, v. 
 19:30  - 
Sab/Sat  28 S. Tommaso d’Aquino 
 NON C’È MESSA / NO MASS   

Domenica / Sunday Gennaio 29 January: SS. Messe / Holy Masses  
9:00 Rosina Talarico Nipote Erminia Bianco e fam. 

Franco Doldo Mammae fam. 
 

 10:30 Vincenzo Ciampa Elisabetta e Francesco Scimizzi e fam. 
Maria Papais   (1 mese) Cugini Falcomer e De Paolo 
Rocco e Andrea De Lorenzo Lucy Zito e fam. 
Luigi Trocino Geniotri e fam.     

 12:00 -   

 
 

VITA PARROCCHIALE / PARISH LIFE 
La colletta di Domenica scorsa è stata di / The collection from last Sunday totaled: $1,560.00
 

CELEBRAZIONE ECUMENICA  / ECUMENICAL WORSHIP 
Oggi pomeriggio, 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. 

This afternoon, 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.  
La maestra responsabile della preparazione è: 
Antonietta Talarico (613-724-1164).  
La celebrazione della prima Comunione è prevista 
sabato 29 Aprile, alle ore 16:30.  

The next meeting is scheduled at 29 January, hr11:30.  
The teacher responsible for the preparation is: 
Antonietta Talarico (613-724-1164)  
The celebration of the 1st Communion date will be 
Saturday, April 29, 4:30 p.m. 

CRESIMA / CONFIRMATION
Il prossimo appuntamento per la catechesi della Cresima 
è previsto il 5 Febbraio 2017, alle ore 12:00. La 
celebrazione della prima Comunione è prevista sabato 29 
Aprile, alle ore 16:30 con la presenza di sua Ecc. Msgr. 
Plouffe. 

The next scheduled date for the Confirmation preparation 
is February 5, 2017 at 12:00 pm. 
The celebration of the Confirmation will be Saturday, 
April 29, 4:30 p.m.  by Msgr. Bishop Plouffe. 

DONAZIONI  /  DONATIONS 
Le volontarie donazioni per il pagamento della 
proprietà sono arrivate alla cifra di $40,000.00. 
Grazie!  

To date the donations towards the property repayment 
is $40,000.00.  
Thank you



DAL VANGELO Mt 4,12-23 
Oggi nella liturgia si parla di Gesù che rappresenta la luce 
nelle tenebre. 
Le tenebre, di cui parla il profeta Isaia nella prima lettura 
e poi il vangelo, che riprende il testo di Isaia, non sono 
una realtà negativa come tale, cioè non hanno consistenza 
negativa: sono la mancanza di luce. Per cui è sufficiente 
una luce per diradare le tenebre, mentre le tenebre non 
possono soffocare la luce come tale, perché la luce trionfa 
sulle tenebre. 
Ma può venir meno, questo è il dramma della nostra vita. 
Il peccato è appunto il rifiuto di accogliere l'azione di Dio 
in noi, quindi di diventare luce che risplende. 
Più l'ingiustizia si diffonde, più l'odio e la violenza 
prendono corpo nella storia degli uomini, più è urgente 
che ci siano persone luminose, trasparenti all'azione di 
Dio, proprio partendo dall'esperienza del male, della 
negatività. 
Noi abbiamo il compito di far risplendere la luce del 
Vangelo. E più il sopruso, la violenza, l'ingiustizia, 
l'inganno, il sotterfugio si diffondono, più la politica 
degrada, più l'impegno che dobbiamo prendere insieme 
deve essere profondo, coinvolgente, fiducioso, perché 
l'azione di Dio è luminosa. 
Giovanni dice: "Dio è luce, in Lui non ci sono tenebre." 
Allora vivere il rapporto con Dio significa accogliere 
qualche riflesso di questa luce profonda, che può indicare 
il cammino per la storia degli uomini. 
Gesù non s'impone: quando Giovanni è ucciso in Giudea, 
si ritira in Galilea per non esporsi inutilmente all'odio dei 
suoi avversari. 
Questa regione del nord era popolata da pagani venuti ad 
occupare i territori lasciati liberi dagli israeliti deportati.  
Agli occhi dei giudei, i galilei erano dunque gente da 
poco, che non apparteneva al popolo eletto, anche se 
aveva aderito alla religione ebraica. 
È là che Gesù aveva trascorso la sua infanzia, la sua 
giovinezza ed è là che inizia la sua vita pubblica. 
A questi poveri, disprezzati dai giudei praticanti, è 
annunziato che il Regno è vicino per chi cambia 
mentalità. 
Qual’è il nostro atteggiamento di fronte a questa proposta: 
quello di far nostro l’atteggiamento di chi "pur essendo 
di condizione divina", scelse di stare con la gente che non 
conta. 
Quando noi vogliamo portare avanti un progetto che ci è 
caro, selezioniamo collaboratori di prestigio. Lui invece 

invita le persone più rozze e meno adatte a predicare: 
pescatori senza cultura, con un accento provinciale che li 
farà notare a Gerusalemme appunto come provenienti da 
una terra considerata come pagana. 
Non gli faranno fare certo bella figura. Noi pensiamo che 
se ci circondiamo di persone grossolane, ne allontaneremo 
altre più colte. 
Lui sembra dar poco peso alle conseguenze della sua 
chiamata, rivolta a persone apparentemente poco idonee a 
diffondere un messaggio radicalmente nuovo. 
"Seguitemi, vi farò pescatori di uomini", dice loro. 
Ecco il cambiamento di mentalità al quale siamo invitati: 
non più lavorare per nostro conto, ma per il bene degli 
altri, non più per attirare l'affetto o l'onore, ma per servire 
la vita, il valore reale della persona. 
"Seguitemi", non state seduti nel vostro stile di vita, 
mettetevi in cammino. 
Il nostro Dio è un Dio di strada, che va avanti, non è 
statico. 
Abbandoniamo i nostri preconcetti, vagliamo i nostri 
valori alla luce della vita che sorge sempre nuova, sempre 
sorprendendete, mai scontata. 
Seguire Cristo non richiede qualità particolari, non è una 
scelta di èlite: basta essere pronti a camminare verso la 
luce, a servizio degli uomini e non più dei nostri piccoli 
comodi. 
Spesso di fronte all'ingiustizia, alla violenza del mondo, 
noi reagiamo lasciandoci coinvolgere dagli stessi 
meccanismi di violenza, di contrapposizione. Oppure 
reagiamo con l'abbattimento, con la passività, con la 
rinuncia, col dire "non c'è niente da fare contro il male, 
contro l'ingiustizia". 
Invece l'indicazione che ci viene da Gesù è molto chiara: 
occorre che ogni volta che il male, la tenebra prevale, che 
si accenda una luce. 
Deve esprimersi una potenza di vita, questo oggi avviene 
attraverso di noi. 
E' questo tipo di reazione è necessario. Più l'ingiustizia 
diventa grande, più le tenebre si espandono, più la luce 
deve risplendere, più l'impegno di fraternità, di 
condivisione, di trasparenza di vita deve esprimersi nella 
nostra vita. 
Il nostro compito è essere luce, far risplendere la luce del 
Vangelo, non dobbiamo schernirci e dire che non siamo 
capaci, perché è il Signore che lo fa attraverso di noi, 
seguire Cristo richiede di essere pronti a camminare verso 
la luce e a servizio degli uomini.

 

BUSTE-OFFERTE DOMENICALI    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 Mth 4,12-23 
Gospel Summary 
When Jesus heard that John the Baptist had been arrested, 
he left Nazareth and went to Capernaum. Herod Antipas 
was ruler of this territory, Galilee of the Gentiles, 
regarded as a region of God-forsaken pagan ways. It is 
here that Jesus goes to take up what is now the dangerous 
mission of John, to proclaim the coming of God’s 
kingdom. 
Jesus then proceeds to call Peter, Andrew, James and his 
brother John to follow him as disciples. Through Jesus, 
what has been spoken through the prophet Isaiah is at last 
fulfilled: “. . . the people who sit in darkness have seen a 
great light, and on those dwelling in a land 
overshadowed by death light has risen.” 
Life Implications 
Matthew graphically portrays the unredeemed human 
condition: John, victim of the injustice of arrest and 
subsequent execution; people sitting in darkness and the 
shadow of death. Hearers of Matthew’s gospel already 
know that Jesus and many who became his disciples soon 
would meet the same kind of injustice and violent death 
as John. 

Graham Greene, in his novel The Power and the Glory, 
portrays the hopelessly fallen human condition in a 
similarly graphic way through the thoughts of the main 
character: “The knowledge of the world lay in her like the 
dark explicable spot in an x-ray photograph; he longed-—
with a breathless feeling in the breast —to save her, but 
he knew the surgeon’s decision—the ill was incurable.” 
The good news of Christian faith is that no experience of 
our human condition, however “incurable” it may seem, 
even death, is hopeless. The mission of Jesus is to 
proclaim that God loves us and wants to give himself to 
us if we but turn to accept him. Jesus, “God with us,” is 
the incarnation of this supreme love—light for people 
who sit in darkness, life in a land overshadowed by death. 
The gospel today also reminds us that Jesus calls each of 
us by name to follow him: our ultimate happiness depends 
upon our response. No human project or love, however 
great, may be preferred (“They left their boat and their 
father and followed him”). 
In this Sunday’s liturgy we might pray for the gift of faith 
to follow Jesus into the life of God’s love. This is the faith 
that overcomes the world of violence, darkness and death. 
And with the gift of sharing Christ’s faith comes a peace 
that surpasses understanding. 

 

SOCIAL ANNUAL GALA  28 JANUARY 2017  ANNUAL SOCIAL GALA 
Manca soltanto 
una settimana!  
Cosa aspetti a 
partecipare 
attivamente  
ad uno dei 
principali 
appuntamenti 
sociali della tua 
Parrocchia? 
Ci sono ancora 
molti posti 
disponibili.  
I biglietti sono  
pronti presso  

Only one week to 
go!   
Still plenty of 
time to 
participate in 
one of the  main 
social events of 
your parish.  
Tickets to the 
Annual Gala can 
be purchased 
directly at the 
office

l’ufficio.  
 


