
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ottobre 22 October 2017 
29ma Domenica del Tempo Ordinario / 29th Sunday of Ordinary Time 

Messe della Settimana / Weekly Masses 
Lun/Mon 23 S. Giovanni da Capistrano  
 19:30  - 
Mar/Tue  24  S. Antonio M. Claret 
 19:30  Angelo Brundia Moglie e figli  
Mer/Wed 25 S. Gaudenzio 
 19:30  -  
Gio/Thu  26 S. Folco 
 19:30  - 
Ven/Fri  27 S. Evaristo 
 19:30  Tonina Lariccia   (1 mese-Italia) Fratelli e fam. 
Sab/Sat  28 Ss. Simone e Giuda, app.  
 19:30  Def. della famiglia Parrocchiano 

Domenica / Sunday Ottobre 29 October: SS. Messe / Holy Masses  
9:00 Franco Doldo Mamma e fam. 

Linda Zic Genitori e fam. 
Pietro Falsetto Sorella Mafalda e fam. 
Giuseppe Papalia   (23 ann.) Moglie Francesca  
Def. della fam. Battistella Ben e Rosetta 
Giovanni Marrongelli Moglie e figli 
Def della fam. Marrongelli Domenica  
Def. della fam. Spadaccini Domenica Marrongelli 

 

 10:30 Donato Tardioli Grazietta Liberatore 
Rocco Zito Figlia Angela e fam. 
Natalia Zonta  (Italia) Fratello Marcello e sorelle Maria Siviero e Teresa 
Pina Minichilli Nipoti Mario e Antonietta 
Gennaro Pace   (compl.) Moglie, figli e fam. 
Antonio Adamo   (compl.) Moglie Saveria, figli e fam. 
Rosina Barletta Nuora Saveria Adamo e fam. 
In ringr. alla Madonna Lucia      

 12:00 - 
 

 14:00 Celebrazione al Capital Memorial Gardens 
Luigi Trocino Genitori Anna e Biagio e sorelle  
Vincenzo Borrelli Santo e Anna Falcomer 
Saro Panuccio Santo e Anna Falcomer 
Def. della fam. Falcomer Santo e Anna Falcomer 
Def. della fam. Papais Anna e Santo Falcomer 
Carmelo e Maria Romeo Figli e fam. 
Giovanni e Carmela Borrello Figlio Domenico e fam. 
Def. della Fam. Tittarelli Nuora Mirella 
Def. della Fam. Marini Figlia Mirella e nipoti 
Elio Tittarelli Moglie Mirella e figli 
Rosina D’Antonio Amica Mirella Tittarelli 
Debbie Redekott Mario e Antonietta Minichilli 

 
 

VITA PARROCCHIALE / PARISH LIFE 
La colletta di Domenica scorsa è stata di / The collection from last Sunday totaled: $1,265.00

GRAZIE 
Sicuramente avete notato l’asfalto nuovo intorno ai containers. Un’altra realtà in parrocchia viene archiviata. Questo 
lavoro e sistemazione dobbiamo dire un grande grazie ai fratelli Mazzarello, John e Claudio, PRESTIGE Design & 
Construction).  
Per tanti piccoli e grandi lavori va la nostra gratitudine per la loro disponibilità a soddisfare le nostre necessità. 

 

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

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



DAL VANGELO Mt 22,15-21 
Se c'è un aspetto nella nostra vita di cristiani, che ci 
rattrista, e tanto, è il ‘silenzio' sulla Parola di Dio. Non è 
più ‘di casa'. Pare che l'unica parola che domini in tante 
case e diventa poi ‘il vangelo', o meglio ‘l'antivangelo', 
siano i modelli di vita delle comunicazioni TV, che 
offrono idolatrie senza alcuno scrupolo o rispetto della 
bellezza dell'uomo, donataci da Dio e che siamo chiamati 
a coltivare e donare. È vero che, per fortuna, ci sono 
ancora tanti che si accostano alla Mensa Eucaristica la 
domenica, giorno del Signore, ma anche per molti di 
questi cristiani, l'annuncio della Parola e l'omelia 
sembrano ‘un di più'. Ma si può davvero essere cristiani 
senza la Luce della Parola di Dio? 
Ci fu chi affermò che se S. Paolo fosse tornato, avrebbe 
viaggiato con in una mano il Vangelo, come guida della 
vita, e nell'altra il giornale, come realtà con cui 
confrontarsi. 
Oggi c'è rimasto tra le mani solo il giornale, che - come la 
TV - pare consideri tutto ciò che è espressione di fede, 
come ‘non notizia', perché non fa ‘tiratura'. In altre parole 
prevale il commercio del ‘punto di vista personale' - 
quando non addirittura la falsità - sull'offerta di ciò che è 
luce e sale. 
Chi di noi non dedica un tempo del suo giorno o alla 
lettura del quotidiano o al telegiornale? 
Possono - quando va bene - raccontarci le vicende del 
mondo in cui viviamo: vicende che il più delle volte 
spengono la speranza, rattristano o ci confondono. 
Ma quanto tempo dedichiamo alla lettura di una pagina 
del Vangelo o della Bibbia? 
E si può amare Dio senza conoscerlo? 
Per questo la Chiesa ogni anno, in modo particolare, 
dedica un mese - questo di ottobre - alle missioni e, oggi, 
è la Giornata missionaria. Scrive il S. Padre, nel suo 
Messaggio per la Giornata missionaria: ‘Oggi c'è ancora 
moltissima gente che non conosce Gesù Cristo. Rimane 
perciò di grande urgenza la missione ad gentes, a cui tutti 
i membri della Chiesa sono chiamati a partecipare, in 
quanto la Chiesa è per sua natura missionaria: la Chiesa 
è nata "in uscita".' 
Affermava il carissimo Paolo VI, nella Esortazione 
apostolica ‘Evangelii nuntiandi', che ‘evangelizzare è la 
grazia, la vocazione propria della Chiesa, la sua identità 
più profonda'. E questo vale per tutti, vescovi, sacerdoti, 
religiosi e laici. Diversa è la forma, uguale la missione e 

la responsabilità. “Guai a me - diceva S. Paolo - se non 
evangelizzassi'. E' necessario ‘dare la priorità alla 
missione, all'annuncio del Vangelo”, su cui Papa 
Francesco insiste anche nella Esortazione apostolica 
Evangelii Gaudium. 
Il nostro è tempo di inevitabili fallimenti, se vogliamo, ma 
di meravigliose sfide, che conoscono la loro audacia nella 
fiducia in Dio che se ‘chiama e manda' sa di avere una 
potenza tale da abbattere ogni difficoltà. E' tempo di 
coraggio evangelico, che non è esibizionismo di potenza 
umana, ma di umile servizio alla fede ed agli uomini. 
Ho conosciuto tanti missionari che amavano la loro 
missione più della loro vita, ansiosi di portare la Parola, 
aiutando i fratelli meno fortunati. ‘L'unico desiderio che 
ho è di essere sepolto in terra d'Africa, tra i miei fedeli', 
ripeteva un mio confratello. Saranno loro a ‘farmi strada' 
al cospetto di Dio. Ma anche noi saremo giudicati da Dio 
sul nostro ‘silenzio' su di Lui o sul nostro ‘annuncio' di 
Lui. È un vero peccato che, a volte conosciamo ogni 
pettegolezzo su ‘personaggi' che non meriterebbero tanto, 
ma poco o nulla su Chi è l'Unico da conoscere: Dio, che 
ci educa e si fa conoscere attraverso la Sua Parola, la S. 
Scrittura. 
È impensabile comunità o famiglie che sono ripiegate su 
se stesse, come avessero scelto le catacombe per vivere la 
propria vita cristiana, anziché le vie del mondo per recare 
la luce a tutti gli uomini. 
Papa Francesco nel suo Messaggio lo dice chiaramente: 
“Il grande rischio del mondo attuale, con la sua 
molteplice ed opprimente offerta di consumo, è una 
tristezza individualista che scaturisce dal cuore comodo e 
avaro, dalla ricerca malata di piaceri superficiali, dalla 
coscienza isolate” (Esort. ap. Evangelii gaudium, 2). 
Pertanto, l'umanità ha grande bisogno di attingere alla 
salvezza portata da Cristo.  
Quello che sempre mi ha impressionato, quando ero 
chiamato da tante parti a testimoniare la fede ed invitare 
ad uscire dal buio delle false parole del mondo, con la 
luce che solo viene dalla Parola, era la grande 
partecipazione della gente. 
Quanto bisogno c'è di Dio, oggi, nel nostro mondo ‘ricco', 
ma anche tanto confuso! 
E Lui è lì a parlarci con il Vangelo. 
Se c'è qualcosa nella mia vita di cristiano, sacerdote e 
vescovo, che avverto come un grande dono, che mi rende 
felice e fa felici tanti, è proprio la gioia di comunicare 
l'Amore del Padre, nella missione. 

 

PELLEGRINAGGIO: LOURDES – SANTIAGO DE COMPOSTELLA–FATIMA–LISBONA 
SETTEMBRE 8 – 19 SEPTEMBER 2018

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.  
Abbiamo tempo fino al 30 Ottobre devo bloccare l’aereo. 

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



FROM THE GOSPEL Mth 22,15-21 
Repay to Caesar what belongs to Caesar and to God 
what belongs to God. (Matthew 22:21)  
Do you see the trap these Pharisees were setting when 
they asked Jesus if it was lawful to pay the census tax to 
Caesar? If he had said that the tax was not lawful, he 
would have been branded as a revolutionary and a threat 
to the Romans.  If he had said that the tax was lawful, he 
would have been branded as a collaborator with the 
oppressive imperial regime. 
Jesus saw right through the trap (Matthew 22:18). Instead 
of falling for it, he gave them a simple yet profound 
answer—one that still asks us where we stand. 
“What belongs to God” is all of his creation: the plants 
and animals of the earth, the stars of the sky, the sea and 
everything in it.  And of course, his people—all of us. As 
the stars shine and the moon glows, as the birds sing and 
the trees bloom, they give glory to God.  How much 

more should we, who are the crown of God’s creation, 
give him glory and honor?   
This is how we “repay to . . . God what belongs to 
God”—by worshipping him, by following his 
commandments and by reaching out to care for his loved 
ones. 
What about repaying to Caesar? Does it mean paying 
taxes so that police keep the peace, school buses run, and 
towns can care for the needy through social programs? 
Yes it does, and much more. That’s because the way we 
“repay to God” should affect the way we “repay to 
Caesar.” It should move us to find ways to care for the 
poor and homeless, to visit the sick and the elderly, and 
to lift up the lonely. It should move us to work toward 
transforming our towns and cities step-by-step. It should 
move us to take care of people, not just pay our taxes. 
So what can you do for “Caesar” today? 
“Here I am, Lord. Teach me how to change my corner of 
the world.” 

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. 

CALENDARIO / CALENDAR 2017-2018 
ATTIVITÀ SOCIO-RELIGIOSE / SOCIAL-RELIGIOUS EVENTS 

 

Dicembre / December 9  Natale  (Bowling) Christmas  (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 

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 

Luglio / July 15 PICNIC PICNIC 

Agosto / August 4, 5, 6. ? Pellegrinaggio ai Santuari Quebec Pilgrimage (Quebec Shrines) 

Agosto / August 11-12 Festa di S. Rocco St. Rocco's 

Sett. / September 8 - 19 ? 
Pellegrinaggio: Lourdes, Santiago de 
Compostela, Fatima, Lisbona 

Pilgrimage: Lourdes, Santiago de 
Compostela, Fatima, Lisbon 

 


