


Ottobre 21 October 2018 
 29ma Domenica del Tempo Ordinario / 29th Sunday of Ordinary Time  

Messe della Settimana / Weekly Masses 
Lun/Mon 22 S. Donato Scoto 
 19:30  - 
 Mar/Tue  23  S. Giovanni da Capestrano 
 19:30  Angelo Brundia Moglie e figli   
Mer/Wed 24 S. Antonio Maria Claret 
 19:30  Natale Campagna   (3 sett.-Australia)  Fratelli e sorella 
Gio/Thu  25 S. Miniato, m. 
 19:30  - 
Ven/Fri  26 S. Folco Scotti 
 19:30  - 
Sab/Sat  27 S. Evaristo 
 19:30  - 

Domenica / Sunday Ottobre 28 October: SS. Messe / Holy Masses  
9:00 Franco Doldo Mamma e fam. 

Pietro Falsetti Fratello Antonio 
 

 10:30 Salvatore Imperiale Antonio e Maria De Giovanni 
Italia e Genoeffa Parisella Sorella Giovanna 
Giovanna De Giovanni  (Italia) Fratelli Giorgio e Antonio e fam.     

 12:00 -   

VITA PARROCCHIALE / PARISH LIFE 
La colletta di Domenica scorsa è stata di / The collection from last Sunday totaled: $1,175.00 
 

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 

 

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"



DAL VANGELO Mc 10, 35-45 
In questo Vangelo vediamo Gesù alle prese con Giacomo e 
Giovanni già soprannominati “figli del tuono” (‘Boerghes'),  
a suo tempo e rimasti tali anche in questo episodio. Infatti 
hanno la faccia tosta di dirGli: “Maestro noi vogliamo che 
tu ci faccia quello che ti chiederemo”. In altre parole “sia 
fatta la nostra volontà”. E speravano che Gesù rispondesse : 
“Così sia”. E quale era questa loro volontà? Nientemeno che 
sedere uno alla sua destra e l'altro alla sua sinistra nel Regno 
dei Cieli.  
Due bei tipi, Giovanni e Giacomo! 
Senza dubbio, erano in gamba, forse tra i più in gamba del 
gruppo. In altre parole, anche i (due) figli del tuono, erano 
caduti nella trappola del potere; il potere rende orgogliosi; e 
presuntuosi. Costoro ambivano a guadagnarsi un ufficio ai 
piani alti, anzi, all'ultimo piano, appena sotto quello di Gesù, 
anche nel regno dei Cieli... 
Secondo il costume del tempo, ma anche oggi, in occasione 
di appuntamenti ufficiali - cerimonie e banchetti - gli alti 
funzionari sedevano e siedono accanto al Capo dello Stato o 
primo ministro. 
E, dal momento che si immaginava l'aldilà più o meno come 
l'aldiqua... ove il prestigio politico ed economico, la fama, i 
meriti personali, etc. etc. condizionavano e condizionano 
anche il galateo della tavola, ecco il motivo della pretesa, dei 
due fratelli, tanto da suscitare la indignata reazione da parte 
dei compagni... Chissà, forse anche loro ci avevano fatto un 
pensierino su... ma, al contrario dei due fratellini, gli era 
mancato il coraggio di confessarlo. 
Peccato - o per fortuna - che in Paradiso le regole del bon 
ton, la ragioni di stato, i privilegi gerarchici... non valgono! e 
per il Signore, non dovrebbero valere neanche qui, dai tetti 
in giù, dentro la sua Chiesa! 
 “Sedere alla mia destra o alla mia sinistra non sta a me 
concederlo, ma è per chi è stato preparato”. Questo verbo 
finale è un passivo divino, che ritroviamo spesso nei vangeli 
e significa che è stato preparato da Dio stesso. Ma siccome 
gli Ebrei non nominavano mai il nome di Dio, usavano 
spesso il verbo al passivo. E Gesù essendo ebreo, era anche 
lui tributario della mentalità giudaica. 
E' interessante notare che nel Vangelo di Matteo questo 
episodio viene narrato dicendo che era la madre dei figli di 
Zebedeo a chiedere i primi posti per i suoi figli. E Sant' 
Ambrogio dice che in questo caso la domanda è più che 
legittima, perché se lo chiede la madre, è normale che essa 
desideri il meglio per i suoi figli, ma quando sono loro a 
chiederlo la questione è diversa. 

Questo episodio suscita una domanda: può capitare che Dio 
faccia la nostra volontà? 
Una cosa del genere era già avvenuta nell'Antico 
Testamento a Salomone con la differenza che era stato il 
Signore a chiedergli ciò che voleva, perché appena eletto re, 
in sogno aveva sentito il Signore che gli aveva chiesto: 
“Chiedimi cos'è che ti devo dare”. Addirittura! L'Altissimo 
che si mette a disposizione del servo. E Salomone aveva 
chiesto la sapienza ed era stato esaudito oltre ogni più rosea 
aspettativa. Ma questa volta le cose non vanno altrettanto 
lisce. Gesù ribatte: “Cosa volete che io faccia per voi?” Gli 
risposero: “Concedici di sedere nella tua gloria, uno alla 
tua destra e uno alla tua sinistra”. Gesù disse loro : “Voi 
non sapete cosa domandate”. Avessero almeno avuto il 
buon gusto di chiedere qualche dono spirituale e l'accortezza 
di non chiedere simili cose davanti agli altri; ma no! E così 
ricevono in faccia e in pubblico, il diniego di Gesù e 
scatenano lo sdegno degli altri discepoli. Ma Gesù visto 
questo risentimento che stava nascendo in seno ai Dodici, li 
chiamò a sé e disse: “Chi vuol essere grande tra voi si farà 
vostro servitore, e chi vuol essere il primo si farà il servo di 
tutti. Il Figlio dell'uomo infatti non è venuto per essere 
servito, ma per servire e dare la propria vita in riscatto per 
molti”. 
Gesù, a questo desiderio di essere grandi, ribadisce per 
l'ennesima volta, che la vera grandezza sta nel rimanere 
piccoli. Al desiderio di potenza oppone la necessità del 
servizio che Lui per primo ha praticato tutta la sua vita e non 
solo, ma anche dopo morto e risorto, perché in una delle 
apparizioni pasquali, dopo la sua risurrezione, lo vediamo 
che prepara addirittura da mangiare agli apostoli. 
Gesù non smette mai di ribadire la necessità di non aspirare 
a diventare grandi o ad avere i primi posti, ma a rimanere 
piccoli per poter poi entrare nel suo regno preparato per 
coloro che lo seguono sulla via del servizio e della rinuncia. 
A simili comportamenti, Gesù oppone il proprio esempio e 
ne trae la regola per chi vuole essere suo discepolo: la vera 
grandezza non è quella di chi ricerca solo il proprio 
vantaggio, e magari allo scopo non esita a manipolare gli 
altri, ma quella di chi opera con sincerità per il bene 
comune. Vale per la vita privata dei singoli, e a maggior 
ragione dovrebbe valere per chi occupa ruoli dirigenziali 
nella vita collettiva. Gli onesti non avranno forse gratifiche e 
riconoscimenti, non accresceranno il proprio patrimonio, ma 
potranno ogni sera addormentarsi in pace con sé stessi e con 
Dio. 
 

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



FROM THE GOSPEL Mk 10, 35-45 
James and John had it all wrong.  They wanted 
authority.  They wanted to sit at the right hand and left 
hand of Jesus when the Kingdom of God was established 
on earth.  They wanted to lord it over others.  They 
wanted to be powerful and feared because of their power. 
They looked forward to being in authority.  
They had it all wrong.  In the Kingdom of God, authority 
would come through service, not through power. 
On that day I learned that authority comes from service, 
not from position or power or fear.   
You parents, good parents as you are, know this.  You 
want your children to respect you and, for their sakes, 
listen to you.  You know that you earn that respect not 
through intimidation and fear, but by your sacrifice for 
them.  Your way of life, your daily routine, revolves 
around caring for your children.  Sometimes you have to 
remind your children about all that Mom and Dad does 
for them out of love, but all in all, your children respect 
you because they experience how much you show your 
love for them every day.  That is the source of your 
authority. 
This is what Jesus is telling James, John and the other 
disciples.  True power, true authority, flows from service. 
 Jesus summoned them and said to them, "You know 
that those who are recognized as rulers over the Gentiles 
lord it over them, and their great ones make their 
authority over them felt. But it shall not be so among 
you. Rather, whoever wishes to be great among you will 
be your servant; whoever wishes to be first among you 
will be the slave of all. For the Son of Man did not come 
to be served but to serve and to give his life as a ransom 
for many." 
We are a Eucharistic people.  You hear that expression all 
the time. But what does that really mean?  We celebrate 
Jesus’ Presence in the Blessed Sacrament.  We receive 
communion.  We adore his Presence in our tabernacles 

and during Eucharistic adoration services.  But that is just 
one part of the Eucharistic dimension of our lives.  To be 
a Eucharistic people, our celebration of the Eucharist 
must encompass washing the feet of the Lord’s 
people.  Remember that was what Jesus did before He 
gave His Body and Blood at the Last Supper.  He washed 
the feet of his disciples and then issued the Mandatum, 
the mandate for them and for us: “What you have seem 
me do, you also must do.”  This was followed by the 
sacrament of the Lord’s Body and Blood.  We celebrate 
the Eucharist through service to others and continually 
experience the Presence of Christ. 
Today’s gospel is really an encouragement to continue to 
serve the Lord through serving others.  It is an 
encouragement for our parents, particularly our Moms, 
whose days are spent in so many loving tasks and who are 
often many levels beyond tired.  What you are doing is 
noble, and holy, and Christian.  You are giving yourself in 
service to people whom God loves, and whom you also 
love, your children.  How many of our Dads are also tired, 
and worn out by work and the stress of providing for their 
families?  Yet, there they are coaching, leading scouts, 
helping with homework, and looking for new ways to 
engage their children.  Parents must have authority over 
their children for the home to function properly.  Your 
sacrifice is how you achieve this authority.  It is the 
Christian way. 
James and John had it all wrong.  They wanted power, 
they wanted authority.  Instead, Jesus called them to 
sacrifice and service. And when, after Pentecost, they 
sacrificed their lives for the sake of the Kingdom of God, 
they were, in fact, among the great gathered around Jesus’ 
throne.   
It’s the same for us.   
We sacrifice for others and the sacrificial love of the Lord 
gives us the authority to call ourselves Christian. 

 
Conoscere e gustare la nostra “Bella Italia”.                                         
Sei interessato ? 
Ho bisogno di sapere, il più presto possibile, il numero di eventuali 
partecipanti prima di continuare a prenotare gli aerei e Hotels. 
Il volo previsto è questo: Ottawa – Francoforte (Air Canada); 
Francoforte- Caselle (TO) (Luftansa).  
Contatta P. Antonio: Tel: 613-723-4657 o pap@mdrchurch.com 
 

 
Are you interested in joining us in the Piemonte-Valle d’Aosta tour 
in 2019?  
If so, it's time to think about committing to it.  
The flights requested will be from Ottawa to Frankfurt (Air 
Canada); Frankfurt to Caselle (TO) (Luftansa).     Contact Father 
Antonio at pap@mdrchurch.com or at 613-723-4657. 


