
 



Ottobre 14 October 2018 
 28ma Domenica del Tempo Ordinario / 28th Sunday of Ordinary Time  

Messe della Settimana / Weekly Masses 
Lun/Mon 15 S. Teresa D’Avila  
 19:30  Pietro Salvati  (2 ann.) Moglie e figli 
Mar/Tue  16  S. Margherita Maria Alacocque 
 19:30  -   
Mer/Wed 17 S. Ignazio d’Antiochia 
 19:30  Gabriele Canonico   (1 ) Moglie e figli  
Gio/Thu  18 S. Luca Evangelista 
 19:30  - 
Ven/Fri  19 S. Paolo della Croce 
 19:30  - 
Sab/Sat  20 S. Cornelio, centurione 
 19:30  - 

Domenica / Sunday Ottobre 21 October: SS. Messe / Holy Masses  
9:00 Attilio Miragliotta Moglie e figlie 

Pietro Falsetti Sorella Mafalda e fam. 
 

 10:30 Romeo Toscano Moglie Ada, figli e nipoti 
Biagio e Assunta Forieri Figli e nipoti 
Angelo Salvati Figli e nipoti 
Giuseppe Scaramozzino Moglie e figli     

 12:00 -   

VITA PARROCCHIALE / PARISH LIFE 
La colletta di Domenica scorsa è stata di / The collection from last Sunday totaled: $1,310.00 
IL 21 Ottobre avremo una seconda colletta in favore  delle Missioni  / Evangelization of the Nations  
 

STUDIO DELLA BIBBIA / BIBLE STUDY 
LA BIBBIA E I SACRAMENTI ALLA LUCE DELLE 
SCRITTURE 

 Scoprire l’Antico Testamento mezzo per i Sacramenti 
istituiti da Cristo 

 Crescere nella conoscenza dei Sacramenti centro della 
fede cattolica; 

 Imparare come la potenza dei sette Sacramenti 
trasformano le nostre vite e ci modella per l’eternità. 

Lo studio ha  iniziato Giovedì 4 Ottobre 2018 alle 19:00.  
Ogni Giovedì ognuno è invitato ad unirsi per imparare la 
nostra ricca fede cattolica.  
Per maggiori informazionisi prega di contattare Carmela 
Oliveri al 613-224-5128 o tramite email: 
coliveri@hotmail.com. 
Se ci fossero difficoltà per partecipare a motivo del giorno o 
l’ora contatta Carmela per alter eventuali alter scelte. 
 

THE BIBLE AND THE SACRAMENTS SEEN IN 
THE LIGHT OF SCRIPTURE 

 Discover the Old Testament roots of the Sacraments 
instituted by Christ.  

 Grow in knowledge of the Sacraments central to the 
Catholic faith.  

 Learn how the seven Sacraments have the power to 
transform our lives and shape us for eternity. 

The study began on Thursday October 4, 2018 at 7:00 
pm.   
Every Thursday everyone is welcome to join us in 
learning about our rich Catholic faith.  
For more information Please contact Carmela Oliveri at 
613-224-5182 or by email at coliveri@hotmail.com.   
If you are interested and the date and time isn’t 
convenient for please contact Carmela to discuss other 
options.

 
 

MDR Bowling League 
 

Abbiamo bisogno di nuovi partecipanti. Si gioca la 
Domenica dalle ore 19:00 presso Merivale Bowling 
Lanes. Se sei interessato ad unirti, per favore contatta 
Carmela Oliveri al: 613-224-5782 o 
coliveri@hotmail.com. 

Players needed – League plays is on Sunday 
Nights, Merivale Bowling Lanes @7pm.  
If interested in joinong us, please contact Carmela 
at: coliveri@homail.com or 613-224-5782 

 



DAL VANGELO Mc 10, 17-30 
In questa pagina di Vangelo, il Signore evidenzia il 
conflitto che si può instaurare tra le ricchezze del mondo e 
la vita cristiana; più precisamente, tra i beni materiali e la 
scelta di consacrazione religiosa. Ma è proprio vero che 
più si è ricchi, più costa seguire Cristo? 
Il discorso è assai complesso: non è detto che rinunciare a 
tutto rappresenti una condizione migliore per diventare 
discepoli di Gesù! Si può vivere il resto della vita 
rimpiangendo le rinunce fatte, sostanzialmente pentiti per 
aver dato un calcio a tanta fortuna... Per non parlare dei 
commenti di chi invidiava i nostri soldi, le nostre 
possibilità; magari c'aveva fatto anche un pensierino su di 
noi - un buon partito, anzi ottimo! -... 
Ma è proprio vero che chi ha scelto Cristo, ha rinunciato 
davvero a tutto? 
Nei conventi circola spesso la battuta: “Noi facciamo il 
voto di povertà, e la gente invece lo mette in pratica...?;” 
naturalmente non siamo così sprovvisti di risposte alle 
eventuali critiche che riceviamo dal mondo, del tipo: 
“Guarda sti frati! dicono di essere poveri, ma poi non gli 
manca niente!” 
In parte avete ragione: sebbene, la vera povertà della 
condizione religiosa non consiste tanto nel non possedere 
alcuna ricchezza; ma nel non poter vivere un amore 
importante, esclusivo, fecondo... 
Insomma, la Genesi insegna che l'uomo e la donna sono 
stati creati per amare ed essere amati, per formare una 
famiglia, continuando l'opera creatrice di Dio, donando a 
loro volta vita... Beh possiamo affermare che la scelta di 
vita consacrata possiede un che di innaturale; nel senso 
che coloro che seguono Cristo, mettendo in pratica i 
consigli evangelici - castità, povertà, obbedienza -, 
rinunciano a servirsi delle ordinarie, naturali mediazioni 
affettive, per cercare un rapporto col Signore più diretto, 
più pieno, o, come afferma la teologia della vita 
consacrata, sommamente amato. 
Intendiamoci, questo non significa che il religioso, la 
suora, il missionario, il prete siano uomini e donne 
incapaci di amare gli altri uomini e donne! motivare 
l'anaffettività con la condizione religiosa è una (comoda) 
scusa per mascherare un'immaturità affettiva personale! 
Al contrario, per seguire il Cristo sommamente amato è 
necessario aver raggiunto una maturità affettiva superiore, 
per due motivi, almeno: non è da tutti fare a meno di un 
partner da amare per tutta la vita e con il quale metter su 
famiglia; del resto, la scelta è nell'ordine della 
vocazione, e la vocazione è sempre la risposta ad una 
chiamata di Dio: per scegliere uno stato di vita, 

qualunque esso sia, è necessario possedere le 
caratteristiche umane necessarie. La vita consacrata 
non è migliore in assoluto rispetto a quella coniugale, 
come la serie A è migliore della serie B. La 
consacrazione è migliore per me, perché mi ci sono 
sentito chiamato, e ho verificato negli anni della 
formazione di esserne capace. 
Il secondo motivo per il quale i religiosi devono 
possedere una maturità affettiva eccellente, è il fine stesso 
della consacrazione: l'amore e il servizio del prossimo. 
Liberi da un legame d'amore particolare, liberi dai doveri 
familiari, i consacrati e i sacerdoti possono dedicarsi agli 
altri con maggiore dedizione e slancio.Ma è inutile 
negarlo, anche noi, come tutti, abbiamo molti peccati da 
farci perdonare! Qualcuno della categoria si distingue per 
l'eroismo della virtù... Ma non tutti facciamo tutto ciò 
che potremmo fare... e non tutti lo facciamo con 
quell'entusiasmo che la gente si aspetta da noi. 
È anche vero che spesso la gente si aspetta da noi molto di 
più, perché è convinta - la gente - che noi siamo migliori 
degli altri uomini e delle altre donne... visto che sappiamo 
fare a meno di ciò che per il mondo è necessario e 
irrinunciabile... Non crediate che siamo migliori e più 
santi di voi! soprattutto, non crediate che preti, frati e 
suore abbiano il filo diretto col Buon Dio!  
Qualche volta puòsuccedere di sentire la mancanza di un 
amore! E questa mancanza può lasciare talvolta 
insoddisfatti, a volte addirittura frustrati. Qualcuno si 
attacca alla bottiglia; qualcuno fa uso di psicofarmaci e 
cade nella dipendenza; qualcuno naviga in internet spesso, 
troppo spesso. Qualcun altro fa anche di peggio... 
Ognuno pedala sulla bici che si è scelto; vivere non è 
facile, per nessuno. 
Cristo chiama tutti, ciascuno secondo le sue possibilità e i 
suoi carismi. Il traguardo è lo stesso per tutti. Fortuna che 
il Paradiso, almeno quello, non è un cinema multisala... 
Lo spettacolo è uno solo: la contemplazione di Dio, 
senza più veli, senza più mediazioni, senza più 
equivoci, né miraggi. 
Gioia e beatitudine per tutti! come dice il Vangelo di 
oggi: ciò a cui con coraggio e non senza lacrime, abbiamo 
rinunciato in questa vita, ci sarà restituito con gli 
interessi...e che interessi!! 
È vero, Marco cita anche le persecuzioni; scrive alla fine 
del primo secolo, durante la stagione delle grandi 
persecuzioni e l'allusione è una garanzia di autenticità del 
Vangelo.

 

COMMEMORAZIONE DI TUTTI I DEFUNTI / ALL SOULS DAY 
Domenica 4 Novembre, alle ore 14:00 S. Messa al 
"Capital Memorial Gardens".  

Sunday November4, hour 2:00 pm, Eucaristic celebration 
at "Capital Memorial Gardens"



FROM THE GOSPEL Mk 10, 17-30 
To this God said, “Because you have asked for wisdom, 
and not for a long life or riches or the lives of your 
enemies, I will give you a wise and discerning mind like 
no one has ever had before, as well as that which you 
did not ask for, riches and honor all your life.” 
Solomon sought the Wisdom of God, not the way of the 
world.    
But the rich, young man of the Gospel was not so 
wise.  He was a good man.  Jesus loved him because he 
was sincere when he asked what he needed to do to attain 
eternal life.  The man wasn’t trying to trick Jesus into 
saying something that would be used against him.  Jesus 
called him to become a special disciple, perhaps in time a 
great apostle.  But the man could not leave the way of the 
world.  His money dominated him, and, perhaps, 
destroyed him. 
Might makes right.  Be the bully or be bullied.  Money is 
power.  This is the sinfulness of the world that Christ 
came to destroy.  He calls us to follow him.  He calls us to 
choose the Wisdom of God over the way of the world.   
And many are making this choice. Catholics and other 
Christians are right now sitting in the cells of horrible 
prisons throughout the world.  Some have lost everything 

they owned and are expecting to lose their lives. Many 
young girls have been kidnapped by the practitioners of 
radical Islam and have been treated in the most 
abominable ways because they are Christians.  Here in the 
United States many others have refused to sacrifice their 
Christianity for the sake of advancing in business.  They 
are living far more frugally than some of their 
workmates.  Yet all, those standing for truth in jail, the 
kidnapped martyrs,  and those standing for truth in the rat 
race of business are in actuality living as rich people. 
They possess all that matters in life, the Presence of Jesus 
Christ.  They chose and are continually choosing the 
Wisdom of God.  
At the other end of the spectrum, there are some who are 
living miserably in mansions, surrounded by every type of 
unfathomably expensive items, paintings, sculptures, with 
the best vehicles in their garages and a huge ship waiting 
for them in some Caribbean port, but they are not happy 
because none of the possessions they spent their lives 
acquiring can give them happiness. 
 “Our hearts are made for you, O Lord, and shall not rest 
until they rest in you.”  St. Augustine in his Confessions. 

The readings today really hit us to the core of our 
lives.  They ask us to consider what are the guiding 
principals of our lives.  Scripture does that to us, doesn’t 
it?  The second reading from Hebrews 4 says that the 
Word of God is a two edged sword, a sword that is very 
sharp and very strong. The Word of God cuts through the 
bone and marrow.  It cuts into us and uncovers the 

thoughts, reflections and desires of our hearts. It cuts 
through the lies we tell ourselves.  It cuts through the 
masks we wear.  The Word of God cuts through to the 
basic motivation of our lives.  And it demands that we ask 
ourselves today, “Do I follow the way of the world or do 
I want the Wisdom of God to direct my life?” 

Come Holy Spirit!  Come Wisdom of God!  Give us the courage to 
embrace the way of the Lord.  Give us the courage to live our faith. 
 
PRIMA COMUNIONE 
Il 2 Dicembre, alle ore 11:30, inizia 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 27 
Aprile, alle ore 16:30. 
  

 
FIRST COMMUNION  
The official preparation for these sacraments starts on 
December 2, at 11:30 a.m.. The teacher responsible for the 
preparation is: Antonietta Talarico (613-724-1164)  
The celebration of the 1st Communion date will be Saturday, 
April 27, 4:30 p.m. 

 
CRESIMA / CONFIRMATION 

Il primo appuntamento è per Domenica 2 Dicembre alle 
ore 12:00. Il catechismo per questo sacramento sarà curato 
dal Parroco. Per registrarsi chiama l’Uffico al 613-723-4657  

The 1st appointment will be Sunday December 2rd at 12:00 
p.m.  The catechism for the Confirmation will be done by the 
parish priest. To register call the Office : 613-723-4657.

 
 
 
 
 
 


