
 



Ottobre 20 October 2019 
29ma Domenica del Tempo Ordinario / 29th Sunday of Ordinary Time 

Messe della Settimana / Weekly Masses  
Lun/Mon 21 S. Orsola  
 19:30  -  
Mar/Tue  22  S. Giovanni Paolo II, papa 
 19:30  Angelo Brundia Moglie e figli   
Mer/Wed 23 S. Giovanni da Capestrano 
 19:30  Private Intention Two Mothers 
Gio/Thu  24 S. Antonio M. Claret 
 19:30  - 
Ven/Fri  25 S. Miniato 
   9:00  “PRO LIFE” 
 19:30  - 
Sab/Sat  26 Ss. Luciano e Marciano, mm. 
 19:30  - 

Domenica / Sunday Ottobre 27 October: SS. Messe / Holy Masses  
9:00 Franco Doldo Mamma e fam. 
  Santina Bellissimo Figli e fam. 

 

 10:30 Antonio Adamo   (compl.) Moglie e figli     

 12:00 - 
 
 14:00 Battesimo di Borrello Sofia, figlia di Borrello Giovanni e di Stacey Ward   

 
 
 
 

VITA PARROCCHIALE / PARISH LIFE 
La colletta di Domenica scorsa è stata di / The collection from last Sunday totaled: $1,010.00
 
 
La preparazione del Social 
Gala del 25 Gennaio 2020 
è in fase di completamento. 
Fa conoscere questa 
iniziativa della tua 
Parrocchia con 
l’entusiasmo e la gioia di 
parteciparvi con la tua 
famiglia e i tuoi amici. È 
un importante raccolta 
fondi per la tua Parrocchia.  
I biglietti saranno presto 
disponibili al prezzo 
invariato di $85 a persona. 
 

 

Planning is underway for 
our Annual Gala to take 
place on January 25th, 
2020 at the Centurion 
conference and event 
centre. Spread the word to 
your family and friends 
and keep that date free to 
join us for a fun filled 
evening. Tickets remain 
at $85 per person and will 
be on sale in the near 
future. Help support this 
fundraiser for our parish. 

 

New Life Retreat 
September 26, 2019 to November 8, 2019 

Every Thursday night from September 26, 2019 to November 14, 2019 from 7:00 to 8:30, we 
have in the Parish a New Life Retreat 
 



DAL VANGELO Lc Lk 18: 1-8 
Sempre 
Dire le preghiere, o come si diceva un tempo “recitare le 
orazioni” non fa male, è un esercizio di labbra (da qui nasce 
il termine orazione), pregare è un'altra cosa e Gesù ci 
chiede di pregare sempre, senza stancarsi mai! “Sempre” è 
un termine talmente totalizzante che sembra non lasciare 
spazio ad altro. 
La preghiera dovrebbe essere soprattutto la manifestazione 
della interiorità dell'uomo che rivela la sua comunione con 
Dio; è la dimensione del cuore. Di Maria Luca racconta che 
custodiva tutte queste cose, meditandole nel suo cuore (Lc 
2,19). 
Per noi la parola “cuore” indica tenerezza, il cuore è la sede 
dei sentimenti ma nella Scrittura il cuore è il fulcro della 
vita: ogni energia, emozione, volontà, comprensione nasce 
dal cuore. La preghiera sgorga dal cuore, dal centro della 
persona e la coinvolge tutta, nei pensieri e nelle azioni. 
Non si tratta di recitare formule, quanto di aprire il proprio 
cuore per entrare nel cuore di Dio. La preghiera è una 
necessità: è necessaria per il nostro cuore, la nostra vita, la 
nostra volontà. Abbiamo bisogno di impregnarne il tempo e 
la storia perché è nel tempo e nella storia che incontriamo il 
Signore: Dunque, sia che mangiate sia che beviate sia che 
facciate qualsiasi altra cosa, fate tutto per la gloria di Dio 
(1Cor 10,31). 
Non dobbiamo farci l'idea che con la preghiera sia possibile 
far cambiare parere a Dio, di attrarre la sua benevolenza, al 
contrario: la preghiera converte il nostro cuore a Lui, 
cambia il nostro atteggiamento e le nostre prospettive, ci fa 
guardare dove lui sta guardando e dove vuole condurci. 
Nella vita bisogna intensificare la preghiera, non per 
cambiare la storia, ma per superare la fatica di affrontare le 
difficoltà, e individuare la direzione da prendere. Ho 
combattuto la buona battaglia, ho terminato la corsa, ho 
conservato la fede (2Tm 4,7). La preghiera libera il cuore e 
non permette che ciò che è male abbia il sopravvento: Non 
lasciarti vincere dal male, ma vinci il male con il bene (Rm 
12,21).  
La salvezza si ottiene per mezzo della fede in Cristo Gesù”, 
ricorda oggi Paolo al suo discepolo (seconda lettera a 
Timòteo 3,14-4,2): quella fede, dice il vangelo (Luca 18,1-
8), che trova espressione nel modo in cui preghiamo. Per 
illuminarc“i in proposito, Gesù narra una breve parabola. 
"In una città viveva un giudice, che non temeva Dio e non 
aveva riguardo per nessuno. In quella città c'era anche una 
vedova, che andava da lui e gli diceva: Fammi giustizia 
contro il mio avversario! Per un po' di tempo egli non volle; 
ma poi disse tra sé: “Anche se non temo Dio e non ho 
riguardo per nessuno, dato che questa vedova mi dà tanto 
fastidio, le farò giustizia perché non venga continuamente 
a importunarmi”. 
Lo scopo per cui Gesù ha narrato il caso è spiegato dalla 
premessa ("Una parabola sulla necessità di pregare sempre, 

senza stancarsi") e dalla conclusione: se persino un 
disonesto si piega alle richieste, "Dio non farà forse 
giustizia ai suoi eletti, che gridano notte e giorno verso di 
lui? Li farà forse aspettare a lungo? Io vi dico che farà loro 
giustizia prontamente. Ma il Figlio dell'uomo, quando 
verrà, troverà la fede sulla terra?"  
Domanda misteriosa e inquietante, quella che chiude il 
brano, come inquietante è che un giudice faccia il suo 
dovere solo per togliersi un fastidio. A parte ciò, sul tema 
del discorso ("pregare sempre, senza stancarsi mai") par di 
sentire l'obiezione di molti (A che serve? Tante volte ho 
pregato e ripregato, ma non ho ottenuto quanto chiedevo...), 
accampata per giustificare il loro non pregare più. A chi 
lamenta di non essere stato esaudito, danno risposta altre 
indicazioni di questo stesso brano. 
Primo, occorre pregare con fede autentica, e non è detto che 
la nostra sempre lo sia; talora somiglia a quella che canta 
Ornella Vanoni: "proviamo anche con Dio, non si sa mai". 
Questa non è fede, ma superstizione; Dio non è un'opzione 
tra le altre, non è il tappabuchi che può risolvere quanto 
non si è riusciti a ottenere in altro modo: a lui ci si rivolge 
con la piena, incondizionata fiducia che egli è Padre, 
premuroso ma anche sapiente; lui sa che cosa va bene per 
noi, e non sarebbe un buon padre se ci desse quello che, 
nell'immediato o in futuro, egli sa che ci sarebbe non di 
vantaggio ma di danno. 
In altre parole - ed è la seconda indicazione offerta da 
questo brano - Dio "fa giustizia", cioè fa ciò che è giusto. 
Possiamo chiedergli quello che a noi pare opportuno o 
conveniente, ma con la fede di chi si rimette al suo 
giudizio, si mette nelle sue mani, accetta la sua volontà 
anche quando discorda dalla nostra. Così Gesù ci ha 
insegnato, invitandoci a chiedere nel "Padre nostro" che 
"Sia fatta la tua volontà", e così ci ha insegnato con 
l'esempio, quando nell'orto degli ulivi, nell'imminenza della 
sua passione, ha pregato dicendo: "Padre, se possibile passi 
da me questo calice; però non come voglio io, ma come 
vuoi tu". Sublime modello! La preghiera autentica non sta 
nel tentare di piegare Dio al nostro volere, ma nel cercare di 
mettersi nella sua ottica, inserendosi nel progetto che egli 
ha sul mondo e su ciascun uomo, convinti che si tratta di un 
progetto di bene per i singoli e per l'intera umanità. 
La terza indicazione deriva dalla frase finale. La vera piena 
giustizia si attuerà "quando il Figlio dell'uomo - cioè lo 
stesso Gesù - verrà" a prenderci da questa vita e, se ci 
troverà aderenti alla sua volontà, cioè ci troverà con fede, ci 
trasferirà là dove tutti e per sempre sono felici di fare la 
volontà di Dio. La perfezione non è di questo mondo, 
inquinato dal male: per guarire il quale tuttavia egli ci ha 
dato la ricetta, riassumibile appunto nel fare la sua volontà. 
Se tutti gli uomini si preoccupassero di questo, ad esempio 
osservando i comandamenti, cadrebbero tante nostre 
richieste, perché non ci sarebbero più soprusi, violenza, 
miseria eccetera. Questo mondo non sarebbe già il 
paradiso, ma ci andrebbe vicino. 



FROM THE GOSPEL Lk 18: 1-8 
The classic way to stay in touch with God is prayer. 
Small wonder then that Luke writes so insistently 
about prayer when he shows us how to accompany 
Jesus on his journey to Jerusalem. Although the ideal 
prayer for Christians is praise and thanksgiving, 
there is also a place for prayers of petition, as 
today’s gospel parable makes quite clear. 
The story-line of the parable is clear and compelling. 
In ancient Israel, widows were often listed among 
the more vulnerable members of society. And it 
appears that the widow of the parable has in fact 
been defrauded of her property by unscrupulous 
persons. Her only recourse is the local judge. But he 
has long since abandoned his covenant morality and 
is swayed only by bribes—something that the 
destitute widow cannot provide. 
This unprincipled judge is proud of his freedom 
from the demands of true religion, moreover, he is 
happy to proclaim this false freedom on every 
occasion. (He may remind us of the agnostic 
physician in Bernanos’ Diary of a Country Priest). 
However, the persistence of the widow gradually 
wears him down and finally causes him to grant her 
justice. The lesson drawn by Jesus is crystal clear: 
How much more likely is God, the most just of all 
judges, ready to grant our requests for justice when 
we are treated unfairly! 
The point of this parable is probably more subtle 
than we may at first surmise. Jesus is not just telling 

us that we must doggedly persevere in prayer even 
when no answer seems to be provided. 
That is true, no doubt, but the real point here 
concerns our attitude toward God. For many of us, 
God seems so remote and so insensitive to our pleas 
that we may feel that he is not that different from the 
judge in the parable. As a matter of experience, our 
God does not always seem ready to give us the 
justice that we seek. 
The deeper lesson of the parable is concerned, 
therefore, with our experience of the reality and 
presence of God in our lives. It is faith alone that 
enables us to experience God as One who is 
exceedingly good and who loves us very much. We 
will want to persist in our prayers to him, not just 
because we need his help, but primarily because we 
want simply to stay in touch with this wonderful 
Person, who loves us unconditionally. In the long 
run, this loving God will give us all that we 
needand much more. 
Our relationship with God is not unlike that of 
children who expect their parents to respond 
positively to every request they have. But good and 
loving parents know that these requests are not 
always in the best interest of their children. I suspect 
that many children would quit school or eat only 
junk food if their parents would allow it. The 
important thing for all concerned is to maintain a 
loving and trusting contact, in spite of occasional 
bumps in the road. Today’s parable reminds us that 
this is even more true of our relationship with God. 

 
 

COMMEMORAZIONE DI TUTTI I DEFUNTI / ALL SOULS DAY 
Domenica 3 Novembre, alle ore 14:00 S. Messa 
al "Capital Memorial Gardens".  

Sunday November 3, hour 2:00 pm, Eucaristic 
celebration at "Capital Memorial Gardens"

 
 

PELLEGRINAGGIO 2020  
LOURDES - BARCELLONA - MONASTERO DI MONSERRAT 

FATIMA - SANT’ANTONIO - LISBONA 
SETTEMBRE 7 – 19 SEPTEMBER 2018 

Sei interessato al Pellegrinaggio? 
Contatta Padre Antonio al 613-723-4657  o 
pap@mdrchurch.com.  È tempo di decidersi per 
riservare l’aereo  e gli Hotels. 

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

 


