Gennaio 7 January 2018
Solennità dell’Epifania / The solemnity of the Epiphany
Messe della Settimana / Weekly Masses
Lun/Mon 8 Battesimo del Signore
19:30 Mar/Tue 9 S. Marcellino
19:30 Mer/Wed 10 S. Paolo, eremita
19:30 Giuliana Campagna (2 sett. Italia)
Fratelli Romeo, Isidoro,
Gio/Thu 11 S. Igino, papa
Giacinto e Angelina
19:30 Ven/Fri 12 S. Bernardo da Corleone
19:30 Sab/Sat 13 S. Ilario, vesc. e dott.
13:00 Battesimo di Latreille Mason, figlio di Latreille Eric e di Savoy Stephanie
19:30 -

Domenica / Sunday Dicembre 14 December: SS. Messe / Holy Masses
9:00 Anna Scaffidi
10:30 Giuseppe De Lorenzo
Raffaella Pagliaro
Fedele Palumbo
Anna Ianni
12:00 Alessandro Nicoletta

Figli e fam.
Annamaria Spadaccini e fam.
Figlia Gerardina Panzeri e fam.
Lina Iacobucci
Bowling M.D.R.
Petruzzi e Frank Pulici

VITA PARROCCHIALE / PARISH LIFE
La colletta di Domenica e Capodanno è stata di / The collection from last Sunday & New Year totaled: $2,315.00

2018 Annual Social Gala Gennaio 27 January
27 Gennaio! Ci rimangono
solo tre settimane per il
nostro Annuale Social Gala.
Come una delle maggiori
attività per raccolta fondi,
è veramente importante
vendere i biglietti al più presto
possibile così possiamo
pianificarla meglio.
Come vi ho già detto nel
passato, questi biglietti sono
un’eccellente dono natalizio.
Io sono sicuro della vostra
presenza assieme alla vostra
famiglia e amici. La serata
sarà molto più divertente
trascorrela con persone che
si conoscono.
Segna sul tuo calendario
questa data e riserva subito
un tavolo!
I biglietti sono pronti e disponibili prenotandoli
presso l’ufficio parrocchiale o tramite l’email:
mdr@mdrchurch.com.
Lotteria: Vi ricordo che i biglietti sono pronti ma
bisogna venderli. Aiutiamo la nostra parrocchia
vendendone il più possibile. È stato fatto già un
grande lavoro per trovare i premi.

Time is passing quickly and
before you know it, the date for
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.
As I mentioned, these tickets will
make excellent Christmas
presents.
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!
Tickets are available through the
parish office or you can order
them by emailing me at: mdr@mdrchurch.com.
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.

DAL VANGELO Matt. 2:1-12
Si diceva che l'Epifania tutte le feste porta via... ma forse
non è proprio più così perché nel giro delle anticipazioni
commerciali i banchi dei supermercati sono già pieni dei
dolci e dei costumi di carnevale, che provano a convivere
con le calze della vecchia befana; ormai tutto si intreccia
senza soluzione di continuità in cui tutto coesiste ma tutto
perde di significato.
Abbiamo rotto i ritmi del tempo capaci di dare senso alla
vita, Non c'è più il giorno di festa e quello lavorativo; con la
confusione dei tempi e dei suoi simboli anche le solennità e
le festività religiose corrono il rischio di precipitare nel mito
e nella favola.
Si concludono con oggi le celebrazioni centrate sulla nascita
di Gesù. Allora nessuno avrebbe immaginato che di quel
fatto ci si sarebbe ricordati ancora, duemila anni dopo; allora
quella nascita poteva apparire come una delle innumerevoli
destinate all'anonimato. Quel figlio di povera gente, nato in
un qualunque villaggio di un paese perso nel mare magno
dell'impero romano, anzi addirittura non in una normale casa
dell'abitato ma fuori, in una grotta adibita a ricovero per gli
animali, poi subito costretto a fuggire all'estero e in seguito,
sino ai trent'anni e oltre, oscuro operaio in un altro ancor più
insignificante villaggio, sembrava destinato a restare agli
antipodi della notorietà.
Non fu così, come tutti sanno; anzi, i cristiani si resero conto
ben presto che il loro Signore era entrato nel mondo proprio
per farsi conoscere, e così portare a tutti la pienezza del suo
dono. Presero allora a celebrare la divina volontà di
rivelarsi: Epifania è un termine derivato dal greco che
significa “manifestazione”.
L'intera vita di Gesù, a ben guardare, è una continua
epifania, da quando neonato è riconosciuto dai pastori, a
quando l'incredulo Tommaso può toccare con mano il corpo
vivo del Risorto; ma per celebrare la specifica realtà del suo
manifestarsi i cristiani scelsero tre particolari episodi della
sua vita. La visita dei Magi è soltanto uno dei tre ragioni
della sua volontà di manifestarsi non soltanto agli ebrei ma a
tutti i popoli. Il secondo episodio è quello delle nozze di
Cana: cambiando l'acqua in vino per non rovinare la festa
dei convenuti, Gesù si manifesta come il portatore della
felicità. Il terzo è l'episodio di cui si legge nel vangelo di
Marco 1,7-11, che parla di Gesù più che trentenne: la scena
si colloca sulle rive del fiume Giordano, dove Giovanni (il
Battista) va preparando il popolo all'imminente arrivo del
Messia annunciato dai profeti.
Il vero destinatario dell'Epifania non si tratta del popolo di
Israele, o comunque non solo; sono le genti, annuncia san

BUSTE-OFFERTE DOMENICALI

Paolo, sono gli stranieri, i pagani, i lontani...chiamateli come
volete; coloro che non avevano finora ricevuto alcuna
rivelazione, che non possedevano le Scritture - Legge di
Mosè e Profeti -.
Con la Pentecoste dello Spirito Santo, l'annuncio della
Risurrezione ha varcato i confini della fede ebraica, per
abbracciare l'umanità intera, in nome della giustizia di Dio,
per il quale “non c'è differenza tra circonciso e non
circonciso, tra uomo e donna, tra schiavo e libero...” (cfr.
Gal 3, 28). Lo stesso Pietro dichiara che “Dio non fa alcuna
differenza di persona” (At 10,1-15).
Questa è la sorprendente verità che oggi celebriamo,
contemplando l'Epifania del Signore come ce la racconta
Matteo; si tratta di una verità difficile da accogliere,
parecchio dura da mandar giù e da digerire... e non solo per i
cristiani del primo secolo, provenienti dal giudaismo, ma
anche per noi.
I Magi non erano affatto uomini di Dio, oggi li
chiameremmo scienziati, studiavano i fenomeni naturali e li
interpretavano secondo la sapienza del tempo. La domanda
posta dai Magi agli abitanti di Gerusalemme – “Dov'è colui
che è nato, il re dei Giudei?” - non ha alcun riferimento
sacro. E quando lo trovarono, accanto alla madre, adagiato
in una mangiatoia, gli resero omaggio offrendogli i loro doni
preziosi, come si fa al cospetto di un re, e poi se ne
ritornarono da dove erano venuti.
Non si parla di fede!
Del resto, neppure dei numerosi miracolati del Vangelo si
racconta che abbiano aderito alla fede cristiana. E forse,
anche questo non ci rende del tutto soddisfatti... Al
contrario, sto pensando a qualcuno in particolare, il quale,
ascoltando queste parole ne andrebbe deluso: è quasi
automatico dar per scontato che tutte le guarigioni operate
dal Signore abbiano per così dire dato a quei fortunati
mortali la patente di cristiano...
Ma questo il Vangelo non lo dice. Nessuno è autorizzato a
dire che Gesù abbia conquistato qualcuno alla fede; o, per lo
meno, non nel senso che intendiamo noi oggi: la fede
cosiddetta cristiana, il complesso dei dogmi e delle verità
contenute nel catechismo, e la religione che ne traduce i
contenuti in una forma di culto organizzato, nascono a
cavallo tra il primo e il secondo secolo, parecchi anni dopo
l'ascensione del Risorto.
E se proprio dobbiamo essere rigorosi, ci tocca riconoscere
che, tra coloro che ricevettero dalle mani di Gesù il dono
della guarigione, una buona parte proveniva da categorie di
persone notoriamente poco praticanti, e che i capi religiosi
del popolo consideravano rispettivamente uomini empi e
donne di dubbia reputazione.

2018 SUNDAY OFFERINGS ENVELOPES

Le buste per le offerte domenicali sono disponibili per essere
ritirate e usate dal 1 Gennaio 2018.
Suggerisco di non servirsi da soli.
Possibilmente chiedete al responsabile, Rocco Brundia o ad
Annamaria o al Parroco.

The new Sunday offerings envelopes for 2018 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.

The magi knew that the child was greater than them. They had
followed his star. The heavens were pointing to the child. He
Herod was greatly troubled. Actually, that was an
wasn't their king because others would proclaim him to be some
understatement. He was enraged. His paranoia was at record
sort of political king. He was someone the heavens had sent. So
levels. And all of Jerusalem was greatly troubled along with him.
they gave him homage. And so we give homage to the King of
The politicians there had good reason to be upset. This same
Kings, our Lord. We recognize that he is infinitely greater than
Herod had killed three of his sons who he thought were trying to
any president or prime minister or any other ruler. We recognize
usurp his throne. He also killed his brother-in-law and sent his
that He is our Lord, the one who governs our lives. We hold our
wife and another son into exile. He would do everything to
hands together in prayer, placing our hands in his and
protect his position. What got him so upset? Foreigners from the
surrendering to him. We pay Him homage. The gesture of prayer
East came to see him to ask him where the newborn king of the
with our hands together or our fingers interlocked is a gesture of
Jews could be found. What? He thought he had gotten rid of all
homage. When we pray using this gesture we are saying, "I
competition. Was there some truth that there was another king
belong to God."
out there somewhere? The magi said that they had seen his star
We pay homage to the Lord in more than our gesture of prayer,
rising.
though.
That was a sure sign that a great person had been born. But
We pay homage to him in the events of our lives, be they
where was he? Herod's own religious counselors told him about
significant events or the routine daily events. Recently, I asked
the prophecy of Micah, that the Messiah would come from
one of our families what their plans were in view of a job
Bethlehem. Was all this some sort of religious babel, or was
opportunity that had opened up. Would they stay here or move.
there something to it? The magi told Herod that they were
"We are not sure, yet" they said, "We are praying over it." They
looking for the newborn king to do him homage. Homage. That
are giving homage to the Lord, letting him direct their lives. We
really must have gotten Herod infuriated. They didn't come to
do this even in the minor events of our lives. We say grace
Jerusalem to do Herod homage. This baby king was going to be
before meals. Think about that. Why do we say grace before
trouble. We know the rest of the story, how Herod told the magi
meals? We do this because we are giving the Lord homage,
to get back to him when they found this king.
thanking him for the food we are receiving. Say a prayer in the
When they didn't return, he had all the male babies two and
morning entrusting your day to the Lord. Do homage to him and
younger in the area of Bethlehem killed. We call them the Holy
transform your day into a prayer to the King. The magi were
Innocents. We also know that just before this horrendous event,
wise men. They realized that this child could draw them beyond
Joseph received a message in a dream to flee with Mary and the
the limits that the world imposes to that place where his life
baby. He brought them to Egypt. After Herod died, a few years
makes all life complete. That is why they did homage to him.
later, Joseph received yet another dream telling him to return his
That is why we do homage to the Lord. We do not have to be
family to Nazareth. But back to the magi. They did find the
limited by the physical. We do not have to be condemned to
infant and they did give him homage. They recognized the
empty lives. Jesus, the spiritual become physical, draws us, the
superior power of this child. Later on in the feudal system, all
physical, into union with the spiritual. Our lives have meaning
would be required to do homage to their liege lords. Lesser
and purpose and truth and beauty when they reflect His Life.
nobility would recognize their dependence on and responsibility
And so we do Him homage. We place our hands into His hands.
to those who were greater than them.
We entrust our lives to Him. And we pray to Him to lead us to
that place where our hearts long to go, to union with God.

FROM THE GOSPEL Mth 2:1-12

CELEBRAZIONE ECUMENICA 2018 ECUMENICAL CELEBRATION
Domenica 21 Gennaio, celebrazione Ecumenica di Sunday, January 21. Ecumenical Celebration of
Preghiera per l’Unità dei Cristiani.

Prayer for the Unity of Christians.

Si svolgerà per la 15ma volta nella chiesa di S. Marco
l’Evangelista alle ore 17:00.
Seguirà un momento di "fraternità" nella loro sala
parrocchiale.
Parteciperanno tre Comunità: Cattolica, Anglicana e Greca
Ortodossa.

It will take place, for the fifteenth time, in St. Mark The
Evangelist church at 17:00.
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

PRIMA COMUNIONE
Prossimo incontro il 14 Gennaio 2018, alle ore 11:30.
La maestra responsabile della preparazione è: Antonietta
Talarico (613-724-1164). La celebrazione della prima
Comunione è prevista sabato 28 Aprile, alle ore 16:30.

/ FIRST COMMUNION
The next meeting is scheduled at 14 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 28, 4:30 p.m.

CRESIMA / CONFIRMATION
La prossima catechesi è prevista l’21 Gennaio, alle ore
12:00.

The next cathecisms is scheduled at 21 January 2018,
hr12:00.

