
 



Ottobre 27 October 2019 
30ma Domenica del Tempo Ordinario / 30th Sunday of Ordinary Time 

Messe della Settimana / Weekly Masses 
Lun/Mon 28 Ss. Simone e Giuda, ap.  
 19:30  Retreate partecipants  
Mar/Tue 29  S. Feliciano, m. 
 19:30  Per gli ammalati della parrocchia   
Mer/Wed 30 S. Germano 
 19:30  Private Intention Two Mothers  
Gio/Thu 31 S. Antonino 
 19:30  - 
Ven/Fri 1 Solennità di tutti i Santi  
   9:00  “PRO LIFE” 
 19:30  In on. della Madonna Olga 

In on. di tutti i Santi Annamaria e fam. 
In on. di tutti i Santi Malina e Rocco Cambareri 
Angelina Cambareri Tony e Carmela Oliveri 
Biagio Cerquozzi Moglie e figli e fam. 
Defunti della famiglia Clara Cerquozzi 
In on. di tutti i Santi Salvatore ed Ersilia Ianni Lucio 
In on. di tutti i Santi  Nina Inglese e fam. 

 20:00  ADORAZIONE EUCARISTICA / EUCHARISTIC ADORATION 
Sab/Sat 2 Commemorazione di tutti i Fedeli Defunti 
 19:30  Raffaella Vallati Marito Geniale, figli e fam. 

Def. delle fam. Spadaccini e D’Urbano Annamaria 
Def. della fam. Cambareri Melina e Rocco 
Emilio Mazzarello  Nipote Ersilia e Salvatore Ianni Lucio 
Def. della famiglia Raffaele Mangiardi 
Def. della famiglia Ersilia e Salvatore Ianni Lucio 
Raffaella Vallati Figlia Geraldina e fam. 
Def. della fam. Fatica Maria Fatica e fam. 
Def. della famiglia Nina Inglese 

Domenica / Sunday Novembre 3 November: SS. Messe / Holy Masses  
9:00 Giuseppe Carrozza Moglie e figli 

Franco Carrozza Famiglia 
Linda Zic Genitori 
Franco e Franca Zic Figlio Vlado e fam. 

 

 10:30 Def. della famiglia  Maria e Giuseppe 
Def. della famiglia  Angela Pace 
Gabriele Canonico Moglie e figli 
Genoveffa e Italia Parise Sorella Giovanna 
Gilda Furgiuele Figlio Natale e fam. 
Pietro Carchidi Figli Rosa e Bruno 
In on. di tutti i Santi Anna Lecce 
Def. della famiglia Anna Lecce 
Joe Corda Amico 
Biagio e Luigi Trocino Moglie e mamma e fam. 
    

 12:00 - 
 

 14:00 CELEBRAZIONE EUCARISTICA AL CAPITAL MEMORIAL GARDENS 
Lucia e Angelo Salvati Figli e nipoti 
Elvira e Antonio Minichilli  Figli e nipoti 
Mario Agostini Natale e Mario 
Franco Doldo Mamma e fam. 
Giacomo Fascetto Mamma, papà e fratello Giuseppe 
Alfiero Milito Moglie Nella e figli 
Def. della fam. Tittarelli Nuora Mirella e fam. 
Def. della fam. Marini Figlia Mirella e fam. 
Elio Tittarelli Moglie e figli 
Tutti i defunti Mirella Tittarelli e fam. 
Giovanni Marrongelli Moglie, figli e fam. 
Def. della fam. Marrongelli Domenica Marrongelli e fam. 
Def, della fam. Spadaccini Domenica Marrongelli e fam. 
Giuseppe Sottile Moglie e figli 
Def. della fam. Sottile Nuora Tina e fam. 
Def, della fam. Braia Figlia Tina Sottile e fam. 
Antonio Dinardo Moglie e figli 
Carmelo e Maria Romeo Figlia Lina Borrello e fam. 
Giovanni e Carmela Borrello Figlio Domenico e fam. 
Domenico Petrocco Moglie e figli 
Carlo Petrocco  Sorella e fam. 
Emilia Ciccone Famiglia 
Bruno, Maria e Domenico Ciliberto Anna Dibello e fam. 
Raffaele e Concettina Di Bello, Nina e Pasquale Tardioli Dino e Anna di Bello 
Biagio e Luigi Trocino Moglie e mamma 
Salvatore Imperiale Moglie e figli

 



DAL VANGELO Lc 18, 9-14 
La guerra oggi usa mezzi sempre più sofisticati. Rimane 
crudele e ingiusta come sempre, ma il modo di condurla 
raffina i metodi con risultati però sempre uguali: morte, 
distruzione, odio, miseria... e nuove guerre. E divisione 
tra i popoli sempre più profonda. 
Uno dei mezzi moderni più usati oggi sono i droni. Sono 
mezzi altamente sofisticati comandati a distanza, anche a 
migliaia di chilometri, che arrivano sugli obiettivi da 
colpire. E così la distanza tra coloro che si combattono, 
già enorme per l'odio che separa anche tra due uomini che 
si affrontano con i coltelli, diventa ancora più ampia e 
incolmabile. 
Quanta distanza ci può essere tra persone anche vicine! Il 
vangelo di questa domenica ci racconta di una distanza 
apparentemente incolmabile non in un luogo di guerra, 
dove è scontata, ma proprio nel luogo dove non dovrebbe 
esserci: il Tempio, luogo della preghiera. 
La parabola, con una efficacissima inquadratura iniziale, 
inquadra due uomini che salgono al Tempio a pregare. 
Stessa condizione iniziale, stesso luogo, stessa intenzione. 
La descrizione dei personaggi e il racconto di quello che 
accade, evidenziano una distanza enorme tra i due, e alla 
fine anche con Dio. 
La scena ci presenta un fariseo che in primo piano rispetto 
all'ascoltatore (ma a quanto pare non rispetto a Dio), con 
la sua preghiera vuota di fede, fatta più di "io" che di 
"Dio", elenca una serie di adempimenti religiosi, e poi un 
pubblicano in fondo, con la sua preghiera povera di "io" 
ma piena di "Dio". 
Se il pubblicano rimane lontano è per umiltà, cioè perché 
si riconosce per quello che è, cioè un essere umano in 
debito davanti a Dio e agli altri uomini, mentre il fariseo 
ribadisce la sua distanza con quel giudizio deciso e 
convinto "non sono come gli altri uomini..." 
Sono così vicini ma così distanti questi due. Un abisso di 
giudizio e incomunicabilità che allontana anche Dio. Il 

luogo di preghiera diventa una palestra di guerra, di 
trincee scavate e di armi spianate. 
Dio però, con la sua misericordia che si è fatta carne (non 
è rimasta una parola rituale), sceglie il pubblicano, perché 
è lontano ed allontanato. 
Durante questo mese in cui la Chiesa celebra la Giornata 
Missionaria Mondiale, Gesù si presenta come il primo 
missionario dell'amore di Dio. 
La missione della Chiesa è proprio mettersi in gioco 
fisicamente, con la vita, per i più lontani. Ha come scopo 
quello di accorciare le distanze tra i popoli, tra i ricchi e i 
poveri, tra le nazioni che sono nel benessere e quelle (la 
maggioranza) che sono nella povertà. Ed è con questa 
vicinanza vera e concreta che la Chiesa annuncia Gesù 
Cristo con parole e gesti, con misericordia concreta. 
Nel messaggio che papa Francesco ha dato per questa 
Giornata Missionaria 2016 scriveva: 
"La misericordia trova la sua manifestazione più alta e 
compiuta nel Verbo incarnato. Egli rivela il volto del 
Padre ricco di misericordia, parla di essa e la spiega con 
l'uso di similitudini e di parabole, ma soprattutto egli 
stesso la incarna e la personifica. Accogliendo e 
seguendo Gesù mediante il Vangelo e i Sacramenti, con 
l'azione dello Spirito Santo noi possiamo diventare 
misericordiosi come il nostro Padre celeste, imparando 
ad amare come Lui ci ama e facendo della nostra vita un 
dono gratuito, una segno della sua bontà." 
E' così che vogliamo essere missionari del Vangelo. Non 
siamo come dei droni di guerra impersonali e distanti, che 
magari portano aiuti ai poveri ma tenendoli a debita 
distanza. La missione secondo il Vangelo significa 
mettere la nostra faccia, le nostre mani e la nostra vita per 
essere in concreto il volto, le mani e la vita di Dio per gli 
ultimi. Se con Gesù uomo, Dio ha annullato le distanze tra 
il cielo e la terra, così anche noi siamo chiamati a fare la 
stessa cosa, proprio con lo stile di Gesù. 

 
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



FROM THE GOSPEL Lk 18, 9-14 
Luke introduces the parable about a Pharisee and a tax 
collector with the statement that it is addressed “to those 
who were convinced of their own righteousness and 
despised everyone else.” Two men go up to the temple to 
pray. The Pharisee, standing in a prominent place, thanks 
God that he is not like the rest of humanity—or even like 
the tax collector he had noticed. He also reminds God that 
he fasts twice a week, and pays tithes on his whole 
income. The tax collector, standing at a distance, beats his 
breast and prays, “O God, be merciful to me a sinner.” 
Jesus then remarks that the tax collector who humbled 
himself before God went home justified, not the Pharisee 
who had exalted himself. 
Jesus chose to make the Pharisee a principal character of 
his parable because Pharisees were the most highly 
respected religious group in the community. Pharisees 
were intensely committed to the religious traditions of the 
people. They refused any collaboration with the 
occupying Roman military power. They kept the 
commandments, voluntarily fasted beyond the obligatory 
annual day of fasting, and even cut down on their 
standard of living to support the needs of the temple. 
Jesus chose a tax collector as the opposite principal 
character because tax collectors were generally held in 
contempt by the people. They were not only collaborators 
with the hated Roman oppressors, but by collecting funds 
to support a corrupt imperial system, made it impossible 
for many people to fulfill their financial obligations to the 
temple. These petty government officials were adept at 
defrauding people by various strong-arm methods, and 
were regarded as no better than robbers. 

The Pharisee of the parable had every good reason to 
thank God for the worthiness of his own life, and to 
despise the tax collector as one who was a threat not only 
to the temple, but to everything that was worthwhile and 
holy. When Jesus at the conclusion of his parable 
remarked that the tax collector went home justified, not 
the Pharisee, it must have seemed like a shockingly unfair 
conclusion. He had taken the risk of pressing the parable 
to the edge of unfairness in order to teach something 
essential about the way we stand with God. 
Jesus in his parable obviously is not advocating 
collaboration with an oppressive military power, cheating 
people, moral relativism, or much less, forbidding 
evaluation of evil behavior or false teaching. 
The Pharisee is condemned because he assumed God’s 
role in judging the spiritual worth of a fellow human 
being. He exalted himself above the rest of humanity, and 
despised another through the comparisons he fashioned in 
his prayer. 
It is incidental whether the Pharisee or the tax collector is 
the one who exalts himself in the sight of God. In today’s 
culture, Jesus would probably have someone like the tax 
collector exalt himself and despise others in his prayer: 
“O God, I thank you that I am not like the rest of 
humanity—greedy, dishonest, adulterous—or even like 
this tax collector.” The desire to exalt oneself can always 
find a reason—even one’s humility. 
Today at our Eucharist we ask to be freed from illusions 
that we have fashioned about ourselves, and pray for the 
grace of sharing in Christ’s humility. Through his 
authentic humility, we will be able to stand before God in 
our own unique truth, and thus make it possible to receive 
divine mercy and go home justified. 

 

VITA PARROCCHIALE / PARISH LIFE 
La colletta di Domenica scorsa è stata di / The collection from last Sunday totaled: $1,200.00

New Life Retreat 
September 26, 2019 to November 14, 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 

 

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 

 
 


