


Gennaio 5 January 2020 
Epifania del Signore / Epiphany of the Lord 

Messe della Settimana / Weekly Masses 
Lun/Mon 6 Epifania del Signore (Europa)  
 19:30  -  
Mar/Tue  7  S. Raimondo di Penyafort 
 19:30  Settimio Salvati Enzo e Concetta Balerna   
Mer/Wed 8 S. Massimo 
 19:30  -  
Gio/Thu  9 S. Marcellino di Ancona 
 19:30  - 
Ven/Fri  10 S. Agatone 
   9:00  “PRO LIFE” 
 19:30  - 
Sab/Sat  11 S. Igino 
 19:30  - 

Domenica / Sunday Gennaio 12 January: SS. Messe / Holy Masses  
9:00 Nicola Utano  (24 ann.) Moglie Maria e fam. 

 

 10:30 -     

 12:00 -   

 
 

VITA PARROCCHIALE / PARISH LIFE 
La colletta di Domenica scorsa è stata di / The collection from last Sunday totaled: $1,320.00 
La colletta di Capodanno è stata di: / The collection from New Year totaled $805.00 

SOCIAL GALA 25 GENNAIO / JANUARY 2020 
Il tempo passa! 
Cosa fare? In questo periodo hai 
una buona occasione per far 
conoscere questa iniziativa 
parrocchiale: coinvolgendo e 
persuadendo i tuoi amici a 
partecipare al Annual Social Gala 
(raccolta fondi per la Parrocchia) e 
comprando, non solo per te ma 
anche regalando qualche biglietto 
per quella serata.  
I biglietti sono disponibili al prezzo 
invariato di $85 a persona.  
I biglietti li puoi prenotare 
attraverso l’ufficio parrocchiale o 
tramite l’email della parrocchia: 
mdr@mdrchurch.com. 
Inoltre sono pronti i biglietti della 
Lotteria abbinata a questa serata.  
E come tante volte ho chiesto e 
ripetuto è il netto che fa la differenza finanziaria. 

Time is passing quickly! Our Social Gala will 
be upon us.  As the Parish’s major fundraiser, it 
is very important that tickets to this event be 
sold as soon as possible so that we can better 
plan.  I am certain that your family and friends 
would enjoy an evening out at this Gala.  The 
evening is more satisfying when it is shared 
with those that you know.  Mark the date and 
reserve your tables now!  Spread the word to 
your family and friends and keep that date free 
to join us for a fun filled evening.  
Tickets are available through the parish office 
or you can order them by emailing me at: 
mdr@mdrchurch.com. 
Tickets remain at $85 per person and are ready 
to sale.  
Raffle:  A reminder that the Raffle Tickets are 
ready and need to be sold.  Please help our Parish 
by selling as many tickets as possible.  A lot of 
work has been done to secure great prizes.   

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). 
 

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 envelopes.



DAL VANGELO Mt 2, 1-12 

Leggendo il Vangelo dei Magi pensavo agli occhi di 
questi personaggi strani che si presentano a 
Gerusalemme con una domanda assurda che mette a 
disagio il clero e i potenti della grande città. Cercano un 
re da adorare come si fa solo con Dio! Sono venuti da 
chissà dove, e sono senza nome e numero. Non 
dovrebbero conoscere nulla di profezie, di Messia, di 
Regno di Dio, eppure si sono messi in viaggio, ispirati 
da una stella. Secondo la mentalità antica ogni essere 
umano che veniva al mondo aveva la sua stella, più 
luminosa a seconda della sua importanza. Questi 
astrologi hanno seguito un piccolo segno e hanno 
affrontato un percorso lungo e difficile che è iniziato 
proprio dal loro cuore, luogo dove scatta la scintilla 
della ricerca di Dio, una scintilla che Dio stesso mette. 
Ma a Gerusalemme i Magi trovano il muro del 
pregiudizio su di loro e soprattutto su Dio. Gli abitanti 
della città sono così dediti a contorti ragionamenti su sé 
stessi che non riescono più a vedere la scintilla di Dio 
che brilla anche nel loro cuore, come in quella di ogni 
uomo. Erode con il suo potere che tiene stretto e i 
religiosi che hanno ormai rinchiuso Dio nelle loro 
tradizioni, liturgie e schemi mentali, non vedono la 
stella di Gesù in cielo, nel loro cuore e tantomeno nelle 
Scritture, che pure sono li a fare da guida. 
Gli occhi dei Magi sono fissi sulla stella, sulla loro 
ricerca sincera e innocente di Dio. E a Betlemme lo 
vedranno ancora più luminoso della stella in cielo. 
Vedranno Dio e la realizzazione di ogni loro attesa. 
Riescono a vedere Dio in Gesù e sua madre, e con i loro 
doni confessano la loro fede accresciuta e ancora più 
luminosa. Riconoscono in Gesù il Re del mondo (oro), il 
vero mediatore tra Dio e la terra (incenso) e lo Sposo 
dell'umanità (mirra). E il fatto che per la strada di ritorno 
Dio parlerà direttamente loro in sogno (e non più dalla 

stella) significa che davvero sono cresciuti ancora di più 
interiormente e nella comunicazione con il Signore. 
Erode e i religiosi rimangono intrappolati dalle mura di 
Gerusalemme che non è distante da Betlemme. Hanno 
spento il desiderio di Dio, hanno chiuso gli occhi alla 
meraviglia e sono solo capaci di giudizi e violenza. I 
Magi al contrario sono come quei bambini dello 
spettacolo in oratorio, capaci di vedere cose 
meravigliose anche in piccoli segni sinceri fatti per loro. 
I Magi hanno lo sguardo innocente dei bambini, come 
del bambino Gesù, e sanno mettersi in gioco senza 
troppi filtri di ragionamenti, convenienze, pregiudizi e 
paure. Negli occhi di questi Magi-bambini oggi anche io 
voglio vedere riflesso Dio che si manifesta a me in molti 
modi (Epifania significa proprio ?manifestazione?) e mi 
invita a provare gioia solo se mi lascio andare, se amo 
senza paure e condizionamenti, se mi metto in gioco 
come loro, nella vita e nella fede. 
Siamo disposti a perdere tutto nella vita pur di ottenere 
l'unica cosa che vogliamo. Così è pure Dio: disposto a 
tutto pur di incontrarci. Ma noi con Lui non ci 
comportiamo così, perché ci stanchiamo subito, e se 
sbagliamo ci arrendiamo presto. 
Oggi è la festa dei cercatori di Dio: i Magi si mettono in 
cerca di Dio perché hanno saputo leggere un segno 
mandato dal Signore. Ogni giorno il Signore ci invia 
segni e noi siamo troppo occupati o sfiduciati per 
interpretarli. I Magi ci insegnano a non arrenderci 
subito, ma a perseverare nonostante i nostri errori e 
limiti, a non piegarci alle lusinghe di chi detiene il 
potere e ci fa false promesse. 
Chi cerca davvero Dio lo trova... e anche se ci sarebbe 
bisogno di una virgola ciascuno la metta dove preferisce 
perché, in realtà, nel movimento di ricerca non siamo 
soli: se troviamo Dio è perché anche Lui si è messo in 
cammino verso di noi... 

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 12 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 January12, hr11:30

CRESIMA / CONFIRMATION
Il prossimo appuntamento per la catechesi della Cresima è previsto il 19 Gennaio 2020, alle ore 12:00. La celebrazione 
è fissata per il sabato 25 Aprile, alle ore 16:30. 

CELEBRAZIONE ECUMENICA  2020 ECUMENICAL CELEBRATION 
Domenica 19 Gennaio, celebrazione Ecumenica di 
Preghiera per l’Unità dei Cristiani.  
Si svolgerà per la 17ma volta nella chiesa greca di “Dormition 
of Virgin Mary”,   alle ore 16:30. Seguirà un momento di 
"fraternità" nella loro sala parrocchiale. 
Parteciperanno tre Comunità: Cattolica, Anglicana e Greca 
Ortodossa. 

Sunday, January 19. Ecumenical Celebration 
of Prayer for the Unity of Christians.  
It will take place, for the seventeenth time, in Dormition of 
Virgin Mary church at 16:30. 
A moment of "fraternity", as usually, will follow in their parish 
hall. Along wih Madonna Parish (catholic) St. Mark the 
Evangelist (anglican), Dormition of the Virgin Mary Greek 
Orthodox Church, will be joining the celebration. 



FROM THE GOSPEL Mth 2, 1-12 
On the feast of the Epiphany of the Lord the Church 
remembers at the beginning of each new year the 
fundamental missionary impulse that lies at her core: to 
take the good news to the ends of the earth, just as Jesus 
himself commanded her before his ascension: “Go, 
therefore, and make disciples of all nations” (Matt 
28:19). We hear an anticipation of this missionary 
sentiment today in the first reading from the book of the 
prophet Isaiah and in the responsorial Psalm: “Lord, 
every nation on earth will adore you” (see Ps 72:10-11). 
Isaiah and the Psalmist reminded our forbearers that as 
the word of God’s redemptive mercy became known to 
the nations their homage would be brought to Israel, 
God’s chosen people. 
In the second reading from the Letter to the Ephesians 
Saint Paul explains how a new and definitive page in the 
history of man’s salvation has been written: he teaches us 
that it is through Christ that the gentile nations come to 
share in Israel’s redemption: “It was not made known to 
people in other generations as it has now been revealed 
to his holy apostles and prophets by the Spirit: that the 
Gentiles are coheirs … in Christ Jesus through the 
gospel” (Eph 3:4-6). As surely as we see a development 
in salvation history in the reading from Ephesians, we 
note that another, sin-touched, change took place in 
history somewhat earlier: the Roman take-over of God’s 
chosen people, in the century preceding Christ’s birth. 
We hear some details about this event at Christmas, when 
the familiar story of the census which brought Mary and 
Joseph to Bethlehem is told: “In those days a decree 
went out from Caesar Augustus that the whole world 
should be enrolled” (Luke 2:1). 
God’s ways are not our ways (Isa 55:8): the human-led 
historical change of the Romans operated through power 

and violence. God’s “change” in history operated by 
means of mercy, and love that gives of itself even when 
unrequited, even when seemingly unwelcome. The man-
led “change” of events was a grasping attempt to control 
and enslave a nation (Israel); the divine movement of 
history described in Ephesians was a restoration of 
freedom and dignity to all the nations of the world. The 
historic change moved by the Romans brought about the 
imposition of suffering, while God’s mending of history 
bestowed redemptive meaning and hope upon all those 
who suffer. This struggle between God’s desire to share 
with all the nations the gift of salvation first announced 
to Israel, and worldly power corrupted by sin, is seen in 
the gospel account of the infant Jesus, the Magi, and 
Herod—the Roman puppet king. The Magi seek the 
newborn king in order to recognize him as Lord by 
bestowing royal gifts upon him, and then they return 
home bearing, instead of earthly treasures, the even more 
precious good news of his birth and reign. Herod, as 
shrewd in his words as he was malignant in his 
intentions, does not want to share the joy of the birth of 
Christ; rather, he wants to snuff out the hope and the light 
which Christ brings because they are opposed to his own 
worldly power and the sin that lies at its root. The magi 
made the wise choice of avoiding further entanglement 
with Herod and took to the road with the peace of Christ 
in their hearts, carrying it to their homelands. Herod, 
roiled inside by the knowledge that the Christ child’s 
birth heralded his own demise, sought to kill the infant 
and to stifle the liberation he would bring to all. As we 
celebrate the Epiphany today, let us remember the 
salvation promised first to the people of Israel in which 
we now share through Jesus Christ, and let us resolve to 
be modern-day missionaries of his grace, imitating the 
magi in their humility, their courage, and their 
evangelical zeal. 

 


