
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  Messe della Settimana / Weekly Masses                Gennaio 8 January 2017 

Lun/Mon 9    Battesimo del Signore                                                                                             EPIFANIA / EPIPHANY 
 19:30  -  
Mar/Tue  10  S. Aldo, eremita 
 19:30  -    
Mer/Wed 11 S. Igino, Papa 
 19:30  -   
Gio/Thu  12 S. Bernardo da Corleone 
 19:30  - 
Ven/Fri  13 S. Ilario  
 19:30  - 
Sab/Sat  14 S. Firmino 
 16:00  Battesimo  di  Kyle  Audrina,  figlia di Kyle Nicholas e di Sicoli Lisa 
 19:30  Pietro Salvati Mario Musca 

Domenica / Sunday Gennaio 15 January: SS. Messe / Holy Masses  
9:00 Agostino e Anna Felice Figlia Mirella Tittarelli e fam. 

 

 10:30 Antonietta Lamonica Bowling M.D.R. 
Santina Bellissimo Antonietta e Franco Martines 
Rocco De Lorenzo  (Italia) Fratello Giuseppe, sorelle e fam. 
Domenico Barresi Cognati Vincenza e Giuseppe De Lorenzo     

 12:00 -   

 
 

VITA PARROCCHIALE / PARISH LIFE 
La colletta di Domenica scorsa è stata di / The collection from last Sunday totaled: $1,600.00 
 
La nostra carità di Avvento, ha registrato 
$1,660.00. Somma sarà devoluta interamente 
all”ospedale “Elizabeth Bruyere”. 

Our charity of Advent has collected $ 1,660.00 
which will be entirely donated to the 
"hospital" Elizabeth Bruyere ". 

 
 

DONAZIONI  /  DONATIONS
Le volontarie donazioni per il pagamento della 
proprietà sono arrivate alla cifra di 
$39,000.00. Grazie!  

To date the donations towards the property 
repayment is $39,000.00.  
Thank you 

 
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. 

 

                                             PRIMA COMUNIONE / FIRST COMMUNION 
15 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 15 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 22 Gennaio 2017, alle ore 
12:00. 

The next scheduled date for the Confirmation 
preparation is January 22, 2017 at 12:00 pm 



DAL VANGELO Mt 2:1-12 
La tradizione del presepe napoletano è conosciuta in tutto 
il mondo. In una zona ben specifica del centro storico di 
Napoli, via San Gregorio Armeno, ci sono un infinità di 
piccole e piccolissime botteghe artigianali che producono 
ogni anno le statuette che vanno poi ad arricchire i presepi 
della città partenopea e di tutto il mondo. 
Accanto ai personaggi principali, la sacra famiglia, pastori 
e angeli, si trovano esposte di volta in volta nuove 
statuine con personaggi diversissimi, legati alla storia e 
all'attualità. E' proprio questo che ha reso così famosa 
questa via di Napoli, perché ogni anno gli artisti del 
presepe aggiungono personaggi presi dalla cronaca e 
dall'attualità, dai più disparati ambienti di vita: lo sport, la 
politica, il cinema, la musica, la religione... Sembra che 
un indice di popolarità attuale dei personaggi pubblici 
passi proprio da queste botteghe del presepe. 
E' davvero singolare e potrebbe sembrare una cosa quasi 
blasfema accostare alla Natività di Gesù tanti dei 
personaggi rappresentati che sembrano avere non nulla a 
che fare con il messaggio del presepe. 
Eppure dietro questa tradizione popolare si nasconde un 
messaggio molto evangelico. 
Se ci allontaniamo da questa via di Napoli e andiamo 
sulle pagine del racconto evangelico, vediamo che la 
scelta operata dall'evangelista Matteo non è meno strana e 
sorprendente. 
L'evangelista Luca aveva raccontato di pastori come primi 
adoratori di Gesù, Matteo invece fa apparire in scena 
questi personaggi davvero strani, i Magi, che stando 
letteralmente al racconto rappresentano tutto quello che di 
più lontano ci può essere con il Messia atteso dal popolo 
d'Israele. 
Sono pagani, venuti da un posto distante e quindi fuori 
dalla terra promessa, luogo ritenuto unico dalla 
benedizione di Dio. Il loro mestiere è quello di studiare 
gli astri (magia), che dal punto di vista della religione 
ebraica era segno di maledizione e paganesimo da 
condannare. E' quindi molto comprensibile lo sconcerto di 
Erode e dei rappresentanti religiosi di Gerusalemme 
quando questi personaggi “maghi pagani” si presentano 

con il loro messaggio “Dov'è colui che è nato, il re dei 
Giudei? Abbiamo visto spuntare la sua stella e siamo 
venuti ad adorarlo”. 
 Che cosa c'entrano questi con il Messia, con la nostra 
tradizione e con la nostra religione? Che diritto hanno di 
essere qui? 
Sconcerto, paura e alla fine violenza (il racconto che 
segue narra della strage degli innocenti ad opera di Erode) 
si impadroniscono di coloro che avrebbero dovuto essere i 
primi a riconoscere la venuta di Gesù, ma che in realtà 
sono bloccati e irrigiditi entro le mura difensive della città 
santa. 
Ed ecco allora che i primi ad arrivare a Dio sono proprio i 
più lontani ed esclusi, e in questo si vede anticipata tutta 
la storia successiva di Gesù.  
Infatti Gesù scende per radunare il mondo intero, 
annullando lontananze fisiche e relazionali, annunciando 
il messaggio luminoso (come la sua stella) della 
misericordia di Dio. 
E' questa misericordia che dona una gioia profonda agli 
"indegni" maghi pagani che si ritrovano faccia a faccia 
con la bontà universale di Dio. Sembrava che non 
c'entrassero nulla con Dio e ora si ritrovano in prima fila. 
Per questo quando guardo le bizzarre statuine dei 
laboratori di Napoli, mi ricordo che Gesù è davvero per 
tutti, e che il suo messaggio di misericordia non va 
smorzato ma amplificato dalla mia condotta personale che 
si deve rivestire di misericordia e accoglienza senza 
limiti. 
Le statuine napoletane rappresentano solo personaggi 
famosi, ma attorno al cuore di Gesù c'è posto anche per 
chi è sconosciuto e dimenticato, per chi è lontano e 
nascosto, per chi è uomo e donna indipendentemente da 
cultura, religione, situazione di vita... 
Nel Bambino Gesù, tutti possono elevare la loro preghiera 
a Dio, tutti possono amare ed essere intensamente amati 
da Dio, purché si lascino guidare dalla loro buona stella.  
Dio non è più esclusiva dei potenti, dei sacerdoti o di 
alcun popolo prediletto: Dio è di chiunque lo cerca con 
cuore sincero, a qualunque classe sociale, popolo o 
religione appartenga.

 

 

CELEBRAZIONE ECUMENICA  / ECUMENICAL WORSHIP 
Domenica, 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. 

On 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.  



FROM THE GOSPEL Mth 2:1-12 
Gospel Summary 
The arrival of wise men from the East at Herod’s court with 
questions about the reported birth of a royal pretender could 
very easily have caused some consternation. Herod was very 
well aware of messianic pretenders and may have considered 
them a real threat to his power. However, in this gospel story, 
the symbolic message has completely eclipsed whatever 
historical kernel may have existed. 
We know that Matthew, more than any other evangelist, is 
aware of the hopes of ancient Israel and he is, therefore, 
constantly alert to any opportunity to show that Jesus has 
fulfilled those expectations. Thus, for example, Jesus’ lengthy 
Sermon on the Mount is said to have taken place on a 
mountain, simply because Matthew wants us to recognize Jesus 
as a successor to Moses, who also proclaimed divine revelation 
from a mountain top. 
In the story of the Magi, Matthew wants us to recognize in 
Jesus the new Solomon, whose reputation for wisdom was 
legendary. He too received a visitor from the East, the Queen 
of Sheba, who was said to have been “breathless” as she 
marveled at his wisdom and wealth (1 Kings 10:1-13). 
This Epiphany story is, therefore, a celebration of the wisdom 
represented by Jesus--in his person and in his message. It is an 
unpretentious wisdom, because it is embodied in a tiny child, 
but it is in fact the only wisdom that will ultimately survive. 

Life Implications 
The Magi represent secular wisdom, which is validated by 
success through a clever use of power. In this case, physical 
power is for controlling others, intelligence is for out-witting 
them, and wealth or political power is for amassing ever more 
wealth and influence. This wisdom is the centerpiece of today’s 
dominant secular culture. It is not always a bad thing, but 
neither should it be dominant. 
Jesus offers a radically different kind of wisdom, which 
declares that all forms of power must be in the service of love 
and that true success should be measured in terms of who has 
been liberated by unselfish love from the bondage of fear, guilt, 
low self-esteem and the like. Our real power is our freedom, 
and it is very tempting to use that freedom to dominate and 
control others. Jesus tells us that we should risk using freedom 
as he did—for loving and liberating and trusting and forgiving. 
In fact, I have often wondered whether the first, and perhaps 
the only, question asked of us at the final judgment will simply 
be, “Did you let my people go?” The powerful and oppressive 
Pharaoh was an exemplar of secular wisdom, while the God of 
Exodus and Jesus represent the far superior and enduring 
wisdom of love and liberation. We need to ask ourselves 
whether the net result of our actions and attitudes is to make 
others stronger and happier and more confident. The Wise Men 
offer gifts to Jesus because they recognize that the humble 
wisdom of Jesus eclipses all forms of merely human wisdom. 

 

SOCIAL ANNUAL GALA  28 JANUARY 2017  ANNUAL SOCIAL GALA 
Mancano soltanto 3 
settimane ad uno degli 
appuntamenti sociali 
della nostra Parrocchia. 
Cosa fare per la tua 
Parrocchia?  
Hai una buona occasione 
per far conoscere questa 
iniziativa: coinvolgendo e 
persuadendo i tuoi amici a 
partecipare al Annual 
Social Gala (fundraiser per 
la Parrocchia) e comprando 
, non solo per te ma anche 
regalando qualche biglietto 
per quella serata.  
I biglietti sono pronti 
presso l’ufficio 
parrocchiale o li puoi 
prenotare attraverso l’email 
della parrocchia: 
mdr@mdrchurch.com. 
 
 
 

Only 3 weeks until our 
Parish's Social Gala.  
What can I do for my Parish? 
Besides being available for the 
needs and maintenance of your 
parish, you have a chance to raise 
awareness of our Annual Social 
Gala which is a major fundraiser 
for this church.   
Not only am I encouraging you to 
purhcase a ticket for yourself but 
they make excellent Christmas 
presents.  I am certain that your 
friends and family would 
appreciate an evening out at this 
Gala.  The evening is more fun 
when you can share it with 
friends and family.   
Please purchase your tickets as 
soon as possible.   
Tickets are available through the 
parish office or you can order 
them by emailing me at: 
mdr@mdrchurch.com.

 


