
 



Gennaio 26 January 2020 
3za Domenica del Tempo Ordinario / 3rd Sunday of the Ordinary Time the  

Messe della Settimana / Weekly Masses 
Lun/Mon 27 S. Angela Merici  
 19:30  -  
Mar/Tue  28  S. Tommaso d’Aquino 
 19:30  -   
Mer/Wed 29 S. Sulpizio 
 19:30  -  
Gio/Thu  30 S. Martina 
 19:30  - 
Ven/Fri  31 S. Giovanni Bosco 
   9:00  “PRO LIFE” 
 19:30  - 
Sab/Sat  1 S. Brigida 
 19:30  In onore della Madonna Olga 

Domenica / Sunday Febbraio 2 February: SS. Messe / Holy Masses  
9:00 Franco Carrozza Famiglia 

Giuseppe Carrozza Moglie e figli  
 

 10:30 Teresa Olimpo   (1 mese – Montreal) Sorella Benedetta Martines     

 12:00 - 
  

 13:00 Battesimo di Cefaloni Emiliana, figlia di Cefaloni Roberto e di Di Chiara Laura   

 14:00 60mo Anniversario di Matrimonio di Plescia Ennio e di Petrucci Antonietta 
 

VITA PARROCCHIALE / PARISH LIFE 
La colletta di Domenica scorsa è stata di / The collection from last Sunday totaled: $500.00 
 

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  

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.



DAL VANGELO Mt 4,12-23 

È iniziato l’anno liturgico in compagnia dell'evangelista 
Matteo, che da oggi scandirà il ritmo dei nostri passi 
durante il percorso del Tempo Ordinario, fino al termine 
dell'Anno Liturgico, eccezion fatta per il periodo 
quaresimale e pasquale. Il vangelo che si rifà alla figura 
del pubblicano di Cafarnao, in realtà è il frutto del lavoro 
di una comunità; una comunità molto particolare, quella 
di Matteo, perché composta per la maggior parte da gente 
che proveniva dal mondo giudaico, dalla fede ebraica 
(non così per gli altri evangelisti, che avevano a che fare 
con gente proveniente per lo più dal mondo greco o 
comunque pagano). Era una comunità, quella di Matteo, 
situata con ogni probabilità in Etiopia, in Africa: e se la 
componente principale era di gente proveniente dal 
giudaismo, tuttavia risentiva di influssi esterni che 
spingevano verso un rinnovamento della fede ebraica in 
vista del riconoscimento di Gesù come Messia. 
Insomma, la comunità di Matteo era combattuta tra chi 
avrebbe voluto rivoluzionare la fede ebraica in nome 
della novità del Vangelo e chi, invece, avrebbe voluto 
mantenersi fedele alla tradizione dei padri pur 
riconoscendo Gesù come il Messia. Matteo è chiamato 
quindi a scrivere un Vangelo che tenga conto di questo, 
soprattutto puntando a dimostrare chiaramente che Gesù 
fa nuove tutte le cose e porta a compimento le promesse 
dell'Antico Testamento. Addirittura, nel suo Vangelo si 
preoccuperà di mostrare che Gesù non solo è il 
discendente di Davide, il figlio della promessa di Dio, ma 
il nuovo Mosè, colui che è venuto a liberare il suo 
popolo. Da quale schiavitù? Quella del peccato o quella 
di Roma? I suoi contemporanei pensavano più alla 
seconda, al punto che lo metteranno a morte per quello: 
Matteo ci aiuta invece a capire che Gesù vuole liberarci 
da una visione sbagliata di Dio. Dio non è più quello del 
Monte Sinai, dei Dieci Comandamenti, della Legge data 
a Mosè, delle istituzioni, del tempio di Gerusalemme e 
dei sacerdoti: Dio è il Dio delle periferie, degli ultimi, dei 
poveri, dei lontani, dei pagani, della Legge basata 
sull'Amore, delle Beatitudini. 
Oggi inaugura il suo ministero proprio a partire dagli 
estremi confini del Regno d'Israele, dalle periferie, da 
luoghi che tutti consideravano privi della presenza di Dio 
perché vi si era radunata un'accozzaglia di gente molto 
poco raccomandabile. Il Nord della Galilea, infatti, era 
stato invaso da varie popolazioni proprio perché ai 
confini del Regno, ed era divenuto una sorta di campo 
profughi permanente, dove non esistevano regole, dove 
la gente viveva di espedienti, dove ogni tanto l'esercito 
romano veniva a compiere spedizioni punitive perché 
covo di terroristi. E Gesù parte da lì, dopo che Giovanni 

viene arrestato: sente che la "Galilea delle Genti", 
quell'accozzaglia di popoli, è più sicura della Giudea, di 
quella Gerusalemme che arresta e ammazza i profeti. 
Perché è sempre così: Dio non va nei luoghi del potere, 
dove l'apparente sicurezza alla fine te la fa pagare. Dio va 
nei luoghi più sperduti, apparentemente pericolosi e poco 
raccomandabili, d'altronde, quella è la sua terra; ma 
nemmeno sceglie il suo paese di Nazareth, va piuttosto a 
Cafarnao, ancor più al limite, in zona di frontiera e di 
dogane (oggi diremmo di contrabbando), perché vuole 
essere luce per chi sta nelle tenebre, e da lì non grida 
invettive né minaccia distruzione, tutt'altro. Annuncia 
che "il Regno di Dio è vicino". E poi inizia a scegliere i 
suoi collaboratori, i suoi discepoli, quelli che devono 
annunciare il Regno, gli uomini che Dio ha scelto perché 
aiutino il Messia a salvare il suo popolo. Quindi, ci vuole 
gente preparata: gente che ha studiato, che sa teologia, 
che conosce la Bibbia, che "ha fatto il seminario"... 
Infatti... i primi quattro - oltre che galilei - sono pescatori, 
categoria disprezzata perché compivano un lavoro 
considerato impuro in quanto a contatto con pesci buoni 
e cattivi, perché erano sempre immersi nel "mare", luogo 
biblico per eccellenza del "male" del mondo. Li chiama, 
li sceglie senza tanti colloqui di lavoro o presentazione di 
curriculum: a lui è sufficiente guardarli negli occhi. 
Ma propone loro qualcosa che cambierà la loro vita: 
diventare "pescatori di uomini". Se fino ad ora avevano 
tolto il pesce dal suo ambiente vitale per dargli morte, ora 
toglieranno gli uomini dal mare del peccato per dare loro 
vita. E per fare questo, le reti, la barca e il padre non 
servono più: di certezze la vita ne ha gran poche, e di 
sicuro non sono quelle della quotidianità. L'unica cosa 
certa della loro vita, adesso, è il loro Maestro. Questi 
sono i primi quattro, e sono già scandalosi per i motivi di 
cui sopra: tra gli altri che sceglierà, nessuno scriba, 
nessun fariseo, nessun dottore della legge, nessun 
sacerdote, bensì l'usuraio che sta narrando questi stessi 
fatti, un terrorista del gruppo degli zeloti, e qualcuno che 
un po' di dubbi sulla sua persona li avrà sempre, anche 
dopo che l'avrà visto risorgere. Come se non bastasse, ne 
sceglierà anche uno che poi lo tradirà. 
Ma Dio è così: di certezze umane ne vuole poche, al suo 
seguito, non sa che farsene, l'unica certezza è lui e il 
rapporto col Padre suo. Ora, bisogna farlo capire al 
popolo d'Israele, che è proprio come la comunità di 
Matteo: alcuni sono legati alla certezza della sinagoga e 
del tempio, altri invece vivono nei villaggi e sono piagati 
nel corpo e nello spirito. A quelli non insegna nulla, per 
ora: solo, annuncia che è arrivato il Regno di Dio e 
guarisce ogni sorta di miseria e di infermità. 
Ce n'è per tutti, insomma: basta avere voglia di credere in 
lui e di seguirlo.  

 
 



FROM THE GOSPEL Mth 4,12-23 
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.” 
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.

 
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 9 
Febbrario 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 February 9, 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. 

 
 


