
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Ottobre 1 October 2017 
26ma Domenica del Tempo Ordinario / 26st Sunday of Ordinary Time 

Messe della Settimana / Weekly Masses 
Lun/Mon 2 Ss. Angeli Custodi   
 19:30  Francesca L’Orfano   (1 ann.) Sorelle e fam.  
Mar/Tue  3  S. Dionigi l’Areopagita 
 19:30  -   
Mer/Wed 4 S. Francesco d’Assisi 
 19:30  -  
Gio/Thu  5 S. Placido 
 19:30  Alessandro Nicoletta Tina 
Ven/Fri  6 S. Bruno 
 19:30  - 
 20:00  ADORAZIONE EUCARISTICA / EUCHARISTIC ADORATION 
Sab/Sat  7 B. Vergine del Rosario  
 19:30  Bruce, Kate, Gormett Luc, Charles Chandra Tess Meghan Kate 
      Carmel Maloney 

Domenica / Sunday Ottobre 8 October: SS. Messe / Holy Masses  
9:00 Gennaro Pace Angelina Doldo 

Leonardo Napolitano Rosanna Miragliotta 
 

 10:30 Maria Granieri  (compl.) Figlia Rosetta Arnone e fam.     

 12:00 - 
 

 13:00 60mo Anniversario di Matrimonio di Manconi Alighiero e Anna   

 

VITA PARROCCHIALE / PARISH LIFE 
La colletta di Domenica scorsa è stata di / The collection from last Sunday totaled: $ 915.00 
La seconda Colletta in favore delle “Necessità della Chiesa Canadese) ha realizzato: 
Second Collection for the “needs of the Canadian Church” totaled: $250.00
 

STUDIO DELLA BIBBIA /BIBLE STUDY 
“Alla scoperta del mistero della Bibbia”       
In Parrocchia abbiamo in cantiere di iniziare uno studio di 
approfondimento della Bibbia durante l’Avvento (in 
inglese). 
Se vuoi un rapporto più approfondito con Dio e una 
migliore conoscenza della tua fede, unisciti a noi “Alla 
scoperta del mistero della Bibbia”.  
Non solo avrai beneficio personalmente partecipando allo 
studio, ma ti aiuterà ad un profondo rinnovamento della 
nostra Parrocchia come anche un crescere più vicino a 
Cristo. 
Per maggiori informazioni o registrazioni, contatta:  
 Carmela Oliveri (613-224-5782) coliveri@hotmail.com  
 o l’Ufficio Parrocchiale: mdr@mdrchurch.com. 

“Unlocking the Mystery of the Bible” 
If you would like have a deeper relationship with God and 
a better understanding of your faith, then join us for 
“Unlocking the Mystery of the Bible”.  
You will not only benefit personally from being part of 
this study; you will also help to bring about a profound 
renewal in our parish as we grow closer to Christ. 
Soon Madonna della Risurrezione will begin  (in english) 
“Unlocking the Mystery of the Bible” (Advent). 
For more information or to sign up contact: 
 Carmela Oliveri at 613-224-5782 

coliveri@hotmail.com;  
 or Parish Office: mdr@mdrchurch.com. 

 

PELLEGRINAGGIO 2018  
LOURDES – SANTIAGO DE COMPOSTELLA – FATIMA – LISBONA 

SETTEMBRE 8 – 19 SEPTEMBER 2018 
Sei interessato al Pellegrinaggio? 
Contatta Padre Antonio al 613-723-4657  o 
pap@mdrchurch.com.   

Are you interested in joining us in the Pilgrimage? 
Contact Father Antonio at pap@mdrchurch.com or at 
613-723-4657 

Ho 20 iscrizioni fin’ora.  
Ho ricevuto diverse intenzioni di … ma!? 
È tempo di decidersi per bloccare  la compagnia aerea   
e gli Hotels. 



 

DAL VANGELO Mt 21, 28-32 
La parola di Dio di questa XXVI Domenica del tempo 
ordinario dell'anno liturgico, ci pone davanti alle nostre 
responsabilità morali e spirituali. 
Ci sono alcuni punti importanti dei testi biblici che vanno 
attentamente meditati e riflettuti per dare personali 
risposte ai vari interrogativi. 
A partire dalla prima lettura e arrivando al vangelo, i testi 
biblici di oggi sono un itinerario all'interno delle nostre 
coscienze e del nostro operare da cristiani. 
Il profeta Ezechiele nella prima lettura di oggi ci ricorda 
come siamo critici nei confronti di Dio, quando le nostre 
case non vanno secondo quello che desideriamo, secondo 
quanto ci aspettiamo e secondo quanto già possediamo 
vorremmo avere per sempre. E riporta le stesse 
espressioni che il Signore ci rivolge, attraverso il suo 
portavoce: «Voi dite: “Non è retto il modo di agire del 
Signore”. Ascolta dunque, casa d'Israele: Non è retta la 
mia condotta o piuttosto non è retta la vostra?”. 
Valutiamo noi la storia, i fatti, i comportamenti, l'agire 
individuale e comunitario. Ma se andiamo a considerare 
ciò che viene fatto rilevare nel testo, possiamo facilmente 
renderci conto che davvero il nostro agire necessita di 
profonde trasformazioni e conversioni: “Se il giusto si 
allontana dalla giustizia e commette il male e a causa di 
questo muore, egli muore appunto per il male che ha 
commesso”. 
Parliamo, chiaramente, della morte del cuore, dello 
spirito, di ciò che è veramente vita nell'essere umano, e 
cioè la sua anima immortale, aperta alla felicità eterna. 
Aggiungiamo, un'altra ipotesi del comportamento umano: 
“se il malvagio si converte dalla sua malvagità che ha 
commesso e compie ciò che è retto e giusto, egli fa vivere 
se stesso. Ha riflettuto, si è allontanato da tutte le colpe 
commesse: egli certo vivrà e non morirà”. L'aspetto 
positivo di una conversione del cuore sta nel fatto che chi 
si converte riacquista la vita spirituale, rivive, abbondona 
la strada che lo ha portato alla morte spirituale e riprende 
la sua vitalità interiore. 
Le due prospettive sono qui esaminate e presentate con i 
risvolti reali di esse. Infatti ci sono le persone che non 
sentono la necessità e l'urgenza di ritornare a Dio e alla 
fede, una volta che si sono allontanati da essa, oppure non 
l'hanno mai avuta; oppure ritornano con il cuore pentito, 
riflettono sulla vita ed agiscono secondo il cuore di Dio. 

Stessa situazione che troviamo nel bellissimo brano del 
Vangelo di questa domenica che si apre con la domanda, 
rivolta ai tanti sapienti del tempo: “Che ve ne pare?” 
Cioè date voi un giudizio, voi che siete i saggi e santi. E 
in questo caso, Gesù presenta il comportamento di due 
figli, ai quali il padre, dice al primo: “Figlio, oggi va' a 
lavorare nella vigna”. Ed egli rispose: “Non ne ho 
voglia”. Ma poi si pentì e vi andò. Si rivolse al secondo e 
disse lo stesso. Ed egli rispose: “Sì, signore”. Ma non vi 
andò. Chi dei due ha compiuto la volontà del padre?”. 
Risposero: “Il primo”. 
Non c'era molto da discutere. Talmente palese il 
comportamento giusto del primo figlio rispetto al 
secondo. Il primo dice inizialmente di no e poi si pente e 
va a lavorare nella vigna del padre. Egli è un pentito e 
convertito vero. Mentre il secondo dice di sì e poi non 
svolge il suo dovere e non mantiene la parola data. E' 
chiaramente un falsario, un bugiardo. 
La conclusione di questa nuova parabola di Gesù è una 
lezione durissima e un forte richiamo alle responsabilità 
di quanti si pensano giusti e non lo sono di affatto nella 
vita, perché alla fine non conterà l'apparenza, come 
avviene nel mondo, da sempre, ma la sostanza, cioè il 
cuore e la volontà di cambiare e di rinnovarsi. Perciò 
Gesù rivolse ai capi dei sacerdoti e agli anziani del popolo 
queste dure parole: “In verità io vi dico: i pubblicani e le 
prostitute vi passano avanti nel regno di Dio. Giovanni 
infatti venne a voi sulla via della giustizia, e non gli 
avete creduto; i pubblicani e le prostitute invece gli 
hanno creduto. Voi, al contrario, avete visto queste cose, 
ma poi non vi siete nemmeno pentiti così da credergli”. 
Nei cuori duri e presuntuosi, negli arroganti di tutti i 
tempi, nei falsi retti e santi di ogni epoca non ci potrà mai 
essere vero pentimento. Questi si aspettano sempre dagli 
altri il cambiamento, ma mai da loro stessi. Poi arriva la 
giustizia divina e mette a posto ogni cosa, a volte anche 
nel tempo, ma soprattutto nell'eternità. 
San Paolo, nella sua lettera ai Filippesi, che oggi 
ascoltiamo come testo della seconda lettura, ci presenta il 
modello “Cristo” al quale dobbiamo ispirarci per 
raggiungere la vera giustizia in questo mondo e 
nell'eternità: “Non fate nulla per rivalità o vanagloria, 
ma ciascuno di voi, con tutta umiltà, consideri gli altri 
superiori a se stesso. Ciascuno non cerchi l'interesse 
proprio, ma anche quello degli altri. Abbiate in voi gli 
stessi sentimenti di Cristo Gesù”.
 

BOWLING CHRISTMAS PARTY: DICEMBRE 9 DECEMBER 
Il comitato invita per questa occasione non solo i membri 
anche altre persone che volessero trascorrere una serata con 
mangiare fresco e familiare e con buona musica e allegria.  
Il prezzo a testa è $40.00.  
Per riservare, chiamare la sig.ra Carmela Oliveri: 613-224-
5782 o l’ufficio parrocchiale: 613-723-4657. 

The committee is inviting not only the members but also all 
who would like to spend an evening with home made dinner 
and good music and entertainment.   
The price is $40.00 per person.   
To reserve call Msr.Carmela Oliveri: 613-224-5782 or 
parish office: 613-723-4657. 



FROM THE GOSPEL Mth 21, 28-32 
Gospel Summary 
In today’s gospel, Matthew shows his concern for the 
crisis that was caused by the message of Jesus and the 
consequences that result from reaction to that crisis. At a 
time of crisis, one must make crucial decisions, which 
lead in turn to fateful consequences. In today’s gospel 
parable, the vineyard stands for God’s people and the two 
sons represent those who are called to care for them. 
The first son represents the established religion, which 
was in place when Jesus came. As often happens in such 
cases, the religious leaders of that time paid lip-service to 
the God of mystery but, when Jesus came in a way they 
had not expected, they were unable to accept the 
mysterious ways of God, 
The second son stands for the “outsiders;’ including 
Gentiles, who had been accustomed to saying “No” to 
God but, having been chastened by their experience of 
sinfulness, responded positively to the challenge of Jesus. 
They were joined by the “tax collectors and prostitutes” 
who, though despised by the religious types of that time, 
were more humble and therefore more open to the 
message of Jesus. The point is that pride and smugness 
are far greater obstacles to true conversion than a sinful 
past ripe for repentance. 
Life Implications 
Most mainstream religions have developed elaborate 
rituals and clear moral guidelines to help their members to 
establish and maintain a good and fruitful relationship 
with God. This is surely a responsible and praiseworthy 
provision since it is so easy to lose one’s balance in 
matters of religion. 

All this becomes problematic, however, when one’s 
relationship with God is reduced primarily to observing 
rituals and keeping rules. Such behaviour is readily 
sanctioned by society and it is, of course, much preferred 
to unruly and destructive actions. But such religious 
behaviour can remain very superficial, focusing only on 
external observance and appearances rather than on deep 
and personal conversion. The Scribes and Pharisees of 
Jesus’ day certainly appeared more religious than the tax 
collectors and prostitutes. However, their strict 
observance hid a deep and fatal flaw, which was 
self-righteousness, expressed most often in rash judgment. 
It should be obvious that Jesus is not suggesting that we 
ought to despise ritual and disregard moral codes. But it is 
just as obvious that he not only wants us to say the right 
things (like the first son), but also to act in a way that 
benefits others (like the second son). This will happen 
only when we are truly converted from selfish ways and 
become exemplary in tolerance, compassion and 
forgiveness. 
Sometimes people are repelled by a religious observance 
that has no depth and is in fact accompanied by 
questionable behaviour. However, if they look a bit more 
closely, they will see that there are also observant 
believers whose behaviour is perfectly in harmony with 
their faith. 
It is easy to be scandalized if that is what one wants. 
Scandal can be taken as well as given! And one may 
easily look for such scandal simply in order to have an 
excuse for not being a truly moral person. The ideal 
remains a faithful observance of rituals and rules 
accompanied the kind of motivation that is presupposed 
by such observance. 

 
CALENDARIO / CALENDAR 2017-2018 

ATTIVITÀ SOCIO-RELIGIOSE / SOCIAL-RELIGIOUS EVENTS 
 

Ottobre / October 1 Benedizione Animali Blessing of the Pets 

Ottobre / October 7 Festa del Ringraziamento Thanksgiving (dinner-dance) 

Ottobre / October 29 Messa al Cimitero CMG Mass at Cemetery CMG 

Dicembre / December 9 Cena di Natale  (Bowling) Christmas Party  (Bowling) 

Gennaio / January 2018 21 Preghiera Ecumenica Ecumenical Prayer 

Gennaio / January 2018 27 SOCIAL ANNUAL GALA SOCIAL ANNUAL GALA 

Febbraio / February 10 Festa di S. Valentino Valentine’s dinner-dance 

Marzo / March 17 Festa di S. Giuseppe Italian Father’s day dinner-dance 

Aprile / April 28 1ma Comunione  1st Communion 

Maggio / May 5 Premiazione (Bowling)    Bowling Dinner Dance 

 
 


