28ma

Ottobre 15 October 2017
Domenica del Tempo Ordinario / 28th Sunday of Ordinary Time

Messe della Settimana / Weekly Masses
Lun/Mon 16 S. Margherita Maria Alacoque
19:30 Mar/Tue 17 S. Ignazio di Antiochia
19:30 Rosaria Bernardo
Ermelinda Chiarello
Mer/Wed 18 S. Luca, ev.
19:30 Gio/Thu 19 S. Paolo della Croce
19:30 Ven/Fri 20 S. Cornelio
19:30 Sab/Sat 21 S. Orsola, v. e m.
19:30 Elio Tittarelli
Moglie e figli

Domenica / Sunday Ottobre 22 October: SS. Messe / Holy Masses
9:00 Angelo Michelli (11 ann.)
Moglie e fam.
Santina Bellissimo (1 ann.)
Figli e fam.
10:30 Romeo Toscano
Moglie Ada, figli e nipoti
Biagio e Assunta Forieri
Figli e nipoti
Angelo Salvati
Figli e nipoti
Donato Tardioli
Tina Tardioli
12:00 13:00 Battesimo di Barresi Brayden, figlio di Barresi Benny e di Quinn Laurie

VITA PARROCCHIALE / PARISH LIFE
La colletta di Domenica scorsa è stata di / The collection from last Sunday totaled: $925.00
La prossima Domenica avremo una seconda colletta in favore delle Missioni
Next Sunday we have a 2nd collection in favor World Mission

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.
Lo studio comprende una serie di 8 video di mezz’ora
ciascuno e inizierà il 26 Ottobre alle ore 19:00.
Ogni video sarà seguito da una discussione.
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.
The study includes a series of eight half-hour videos.
Each video will be followed by a group discussion.
Madonna della Risurrezione will begin Unlocking the
Mystery of the Bible on Thursday October 26 at 7:00
pm. For more information or to sign up contact:
 Carmela Oliveri at 613-224-5782
coliveri@hotmail.com;
 or Parish Office: 613-723-4657
mdr@mdrchurch.com.

PELLEGRINAGGIO: LOURDES – SANTIAGO DE COMPOSTELLA–FATIMA–LISBONA
SETTEMBRE 8 – 19 SEPTEMBER 2017
Sei interessato al Pellegrinaggio?
Contatta Padre Antonio al pap@mdrchurch.com
o 613-723-4657.
Ho 26 iscrizioni fin’ora.
È tempo di decidersi per bloccare la compagnia aerea
e Hotels.

Are you interested in joining us in the Pilgrimage?
Contact Father Antonio at pap@mdrchurch.com or at 613-7234657. So far we have 26 registered.

If you are interested, please register your names as soon
as possible so that we can proceed with the flight and
hotel reservations.

DAL VANGELO Mt 22, 1-14
Un Dio esperto di feste: così ce lo tratteggiano alcune tra
le più sublimi pagine dei Vangeli. Da Nazareth - che di
tutta questa festa fu l'anticipo e il preludio - fino al
mattino di Pasqua, la vita dell'Uomo di Nazareth altro
non fu che un eterno festeggiare. D'altronde, come
poteva agire diversamente un Dio che nelle strade di
quaggiù s'era intestardito di anticipare le strade di lassù?
Ancora di più: un Dio che nel complicato accavallarsi dei
giorni s'era messo in testa d'insegnare agli uomini di
prepararsi il futuro? Fece festa! In nessuna delle feste
narrate nei Vangeli qualcuno potè lamententarsi d'essersi
annoiato. Chi lo fece - e non furono pochi - si lamentò
dopo aver perduto l'appuntamento.
D'altronde nei Vangeli non conta andare molto forte o
molto piano: l'importante è esserci quando inizia la festa,
quando arriva lo Sposo, quando incominciano le danze.
Tra tutte le possibilità a disposizione, scelse la festa
come modello e anticipo di ciò che sarà: "Che nessuna
casa sia senza la festa del cuore" potrebbe benissimo
essere il sottotitolo della sua autobiografia.
Ciò che forse non mise in conto - oppure lo conteggiò
così bene da mostrarsi volutamente ingenuo per non far
sfigurare nessuno - fu che talvolta gli uomini non amano
far festa: sembra siano tutt'altre le cose che interessano
loro: “Quelli non se ne curarono e andarono chi al
proprio campo, chi ai propri affari; poi presero i suoi
servi, li insultarono e li uccisero”. Davvero strani gli
uomini: l'inviti ad una festa - che è l'immagine massima
della gioia - e questi si rifiutano, trovano di meglio a cui
prestare il cuore. Sembra che abbiano troppo da fare per
poter vivere davvero: non dovrebbe forse essere la vita
l'occupazione più urgente sotto il cielo di quaggiù? I
Vangeli non dicono il perché: nelle loro migliaia di
pagine lasciano solo il pungente sospetto che i bravi
ragazzi solitamente abbiano poca fantasia. Un sospetto
che ci concede una licenza: quella d'immaginare che
quegli "incapaci di far festa" tenessero nella loro
immaginazione un'idea sbagliata del far festa di Dio. Che
fosse una festa formale, rabbuiata e noiosa, da
perditempo e non per gente dall'animo vispo? Il Vangelo
tace: e in quel suo tacere trovano ospitalità mille
possibilità diverse, a disposizione di tutti coloro che
hanno paura di far festa.
Ma il Signore parla sempre nel presente e in vista del
futuro. Sta parlando proprio anche con noi e di noi. Se
apriamo gli occhi - quanto viene detto non è, in effetti,
una descrizione del nostro presente? Non è forse questa
la logica dell'epoca moderna, della nostra epoca?
"Dichiariamo Dio morto, così saremo noi stessi Dio!
Finalmente non siamo più proprietà di un altro, bensì i

soli padroni di noi stessi e proprietari del mondo. Ora
possiamo finalmente fare ciò che ci piace". Ci
sbarazziamo di Dio, non esiste alcun criterio sopra di
noi, siamo noi stessi la nostra misura. La "vigna" è
nostra.(J. Ratzinger, Gesù di Nazareth)
Una cosa il Vangelo s'affretta a precisare: “La festa è
pronta, ma gli invitati non ne erano degni. Andate ora
ai crocicchi delle strade e tutti quelli che troverete,
chiamateli alle nozze”. Nessuna distinzione: tutti sono
invitati. Eccolo il Dio che sa fare festa come nessun altro:
al primo rifiuto non sposta la data, non abbassa le sue
aspettative, non smorza il suo entusiasmo. Lo raddoppia:
dai molti invitati passa a tutti. Esagera, fino quasi al
fastidio: chi partecipò alle sue feste assicura che non ci fu
mai grandezza senza esagerazione. Forse per questo
nessuno fu mai escluso da quei banchetti: nemmeno i
cattivi che, ironia della sorte, il più delle volte saranno i
primi a vedersi coinvolti nella sua premura. Non perché
abbia qualche favore del quale sdebitarsi con loro, ma
per poter essere veramente Dio. Il Dio delle sorprese: il
Dio dell'imbarazzo che stordisce. Non è che Gli facesse
comodo passare alla storia come un Dio tutt'intento alle
baldorie: nei Vangeli un conto è fare baldoria e tutt'altra
cosa è fare festa. Quella festa che, dietro quella sala
ancora festante, un giorno non avrà più fine. In poche
parole sembra un Dio costretto alla festa: mica facile
parlare del Paradiso con immagini tratte dalla ferialità.
Come non è sempre facile capire di come taluni uomini e
donne siano così indaffarati nel trambusto del quotidiano
da trovare cose di più grande fascino che il sedersi e fare
festa. D'altronde il Paradiso è una possibilità, non un
comando.
Per farsi capire in termini umani, Dio presenta la felicità
sotto forma di una festa, di un sontuoso banchetto. Esso
era stato annunciato da secoli, come ricorda la prima
lettura di oggi (Isaia 25,6-10: "Preparerà il Signore per
tutti i popoli un banchetto di cibi succulenti, di vini
raffinati...") e si è poi attuato quando il Figlio di Dio,
diventando uomo come noi, metaforicamente ha
"celebrato le nozze" con l'umanità. La festa non è
riservata a qualcuno, più rispettabile o raccomandato;
tutti, buoni e cattivi, sono invitati a parteciparvi: in modo
perfetto e definitivo nella vita eterna, ma nella misura del
possibile (e non è una misura stretta) anche nella vita
presente. Non a caso già qui il rapporto più intimo e
profondo con Dio prende la forma di un banchetto,
l'Eucaristia.
Tutti sono invitati alla mistica Cena del Signore, che si
ripropone nella celebrazione della Messa, anticipazione e
pegno della vita futura. Sono invitati tutti, con l'unica
condizione di dimostrarsi interessati all'invito e
consapevoli dell'onore, indossando la veste adatta.

FROM THE GOSPEL Mth 22, 1-14
Our Lord’s parable in today’s Gospel is again a
fairly straightforward outline of salvation history.
God is the king (see Matthew 5:35), Jesus the
bridegroom (see Matthew 9:15), the feast is the
salvation and eternal life that Isaiah prophesies in
today’s First Reading. The Israelites are those first
invited to the feast by God’s servants, the prophets
(see Isaiah 7:25). For refusing repeated invitations
and even killing His prophets, Israel has been
punished, its city conquered by foreign armies.
Now, Jesus makes clear, God has sending new
servants, His apostles, to call not only Israelites, but
all people – good and bad alike – to the feast of His
kingdom. This an image of the Church, which Jesus
elsewhere compares to a field sown with both wheat
and weeds, and a fishing net that catches good fish
and bad (see Matthew 13:24-43, 47-50).
We have all been called to this great feast of love in
the Church, where, as Isaiah foretold, the veil that
once separated the nations from the covenants of

Israel has been destroyed, where the dividing wall
of enmity has been torn down by the blood of Christ
(see Ephesians 2:11-14).
As we sing in today’s Psalm, the Lord has led us to
this feast, refreshing our souls in the waters of
baptism, spreading the table before us in the
Eucharist. As Paul tells us in today’s Epistle, in the
glorious riches of Christ, we will find supplied
whatever we need.
And in the rich food of His body, and the choice
wine of His blood, we have a foretaste of the eternal
banquet in the heavenly Jerusalem, when God will
destroy death forever (see Hebrews 12:22-24).
But are we dressed for the feast, clothed in the
garment of righteousness (see Revelation 19:8)?
Not all who have been called will be chosen for
eternal life, Jesus warns. Let us be sure that we’re
living in a manner worthy of the invitation we’ve
received (see Ephesians 4:1).

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
Dicembre / December

29
9

Messa al Cimitero CMG
Natale (Bowling)

Mass at Cemetery CMG
Christmas (Bowling)

Gennaio / January 2018

21

Preghiera Ecumenica

Ecumenical Prayer

Gennaio / January 2018

27

SOCIAL ANNUAL GALA

SOCIAL ANNUAL GALA

Febbraio / February
Marzo / March

10
17

Festa di S. Valentino
Festa di S. Giuseppe

Valentine’s dinner-dance
Italian Father’s day dinner-dance

Aprile / April

28

1ma Comunione

1st Communion

Maggio / May

5

Premiazione (Bowling)

Bowling Dinner Dance

Maggio / May

13

Messa al Cimitero CMG

Mass at Cemetery CMG

Maggio / May

25,26,27

FESTA ANNUALE M.D.R.

M.D.R.NUAL FESTIVAL

15

PICNIC

PICNIC

Luglio / July
Agosto / August

4, 5, 6. ?

Agosto / August

11-12

Sett. / September

8 - 19 ?

Pellegrinaggio ai Santuari Quebec
Festa di S. Rocco
Pellegrinaggio: Lourdes, Santiago de
Compostela, Fatima, Lisbona

Pilgrimage (Quebec Shrines)
St. Rocco's
Pilgrimage: Lourdes, Santiago de
Compostela, Fatima, Lisbon

COMMEMORAZIONE DI TUTTI I DEFUNTI / ALL SOULS DAY
Domenica 29 Ottobre, alle ore 14:00
S. Messa al "Capital Memorial Gardens"

Sunday October 29th, hour 2:00 pm,
Eucaristic celebration at "Capital Memorial
Gardens"

