


Ottobre 28 October 2018 
 30ma Domenica del Tempo Ordinario / 30th Sunday of Ordinary Time  

Messe della Settimana / Weekly Masses 
Lun/Mon  29 S. Onorato  
 19:30  -  
Mar/Tue  30  S. Germano 
 19:30  -   
Mer/Wed  31 S. Quintino 
 19:30  -  
Gio/Thu  1 Tutti i Santi 
 19:30  In on. di tutti i Santi Olga 

In on. di tutti i Santi Annamaria Spadaccini e fam. 
In on. di tutti i Santi Lucia 
In on. di tutti i Santi Salvatore ed Emilia Ianni Lucio 
In on. di tutti i Santi Nello e Lina Mazzarello 

Ven/Fri  2 Commemorazione di tutti i defunti  
 19:30  

Def. delle fam. D’Urbano e Spadaccini Annamaria Spadaccini e fam. 
Raffaella Vallati  Figlia Geraldina Panzeri e fam. 
Def. della fam. Carrozza 
Antonio e Serafina Bellissimo Figli e fam. 
Per tutti defunti   Rosina Goffredo 
Francesco e Chiarina Bacile Figli 
Defunti della fam.  Salvatore ed Ersilia Ianni Lucio 
Dora e Brain Pucci  Zia Maria Ianni-Alice 
Antonio e Giovannina Aprile Figlia Maria Ianni-Alice 

Defunti della fam. Iani-Alice Maria 
Genitori e sorella  Lina Mazzarello 
Genitori e fratelli Nello Mazzarello 
Def. delle fam. Armano e Mazzarello Nello e Lina 
Def. delle fam. Zupo e Graco Michele e Ida 
Def. della famiglia Mario e Silvana Ianni 
Arturo Ianni-Alice Moglie e figli 
Def. della famiglia Lucia 

Sab/Sat  3 S. Martino de Porres 
 13:00  Battesimo di Maud Campeau Matthew 
 14:00  Battesimo di Morrone Massimo, figlio di Morrone Michele e di Spadola Adriana 
 19:30  - 

Domenica / Sunday Novembre 4 November: SS. Messe / Holy Masses  
9:00 Linda Zic Genitori 

Maria e Giuseppe Falsetto Figlia Mafalda e fam. 
Giovanni Marrongelli Moglie, figli e fam. 
Def. della fam. Spadaccini Domenica Marrongelli e fam. 
Def. della fam. Marrongelli Domenica e fam. 
Def. delle fam. Bellissimo e Scaffidi Rosalia e Fred Scaffidi 

 

 10:30 Salvatore Imperiale Moglie e figli 
Domenica Campagna Marito e fam. 
Def. delle fam. De Lorenzo e Calabrò Vincenza 
In on. di tutti i Santi e per tutti i def. Anna Lecce 
Giuseppe e Maria Granieri Figlia Rosetta Arnone e fam.  
Concetta Cucconato Nipote Vincenzo Arnone e fam. 
Def. delle fam. Santagati e De Lorenzo Rocco Santagati e fam. 
Def. delle fam. Meliambro e Benedetto Virginia Benedetto 
Giovanna De Giovanni Giulia Imperiale e fam. 
Pietro Carchidi Figli Rosa e Bruno 
Def. della fam. Giuseppe e Maria Lamonica 
Antonio e Domenica Manconi Figlio Alighiero e fam. 
Oreste e Pierina Figlia Anna Manconi e fam.      

 12:00 Salvatore Campanaro Moglie 
 

 14:00 CIMITERO “CAPITAL MEMORIAL GARDENS” 
Angelo e Lucia Salvati Figli e nipoti 
Antonio ed Elvira Minichilli Figli e nipoti 
Giacomo Fascetto Mamma, papà e frtello Giuseppe 
Pietro Salvati Sorelle Antonietta e Teresa 
Rosario Cuccia Moglie e figli 
Def. della fam. Braia Concetta Sottile 
Def. della fam. Sottile Concetta Sottile 
Carmelo e Maria Romeo Figli e fam. 
Carmela e Giovanni Borello Figlio Domenico e fam. 
Def. della fam. Tittarelli Mirella e fam. 
Agostino e Anna Felice Figlia Mirella Tittarelli e fam. 
Per tutti i defunti Mirella Tittarelli 
Elio Tittarelli Moglie, figli e nipoti 
Giuseppe Repaci Figlio Antonio e fam. 
Angelo e Concetta Stella Figlie Anna e Maria 
Def. della famiglia Tony e Carmela Oliveri 
Domenico, Maria e Bruno Ciliberto Figlia e sorella Anna Di Bello 
Biagio e Luigi Trocino Moglie e mamma 
Gennaro Pace Moglie e figli 
Mariano Marroncelli Moglie e figli 
Bruno e Grazia Meliambro Fratello Serafino e sorella Virginia 
Michelle e Maria Braccio Figlia Elisabetta e fam. 
Giuseppe e Maria Ieradi Figlio Benito e fam. 
Carmela Olivadoti e Michele Braccio Nipote e sorella Elisabetta 
Def. delle fam. Fotia e Palermo Sam e Lina   



DAL VANGELO Mc 10, 46-52 
Il vangelo odierno può apparire a prima vista simile a 
molti altri: narra infatti la guarigione di un povero 
menomato. In realtà, quando gli evangelisti non si 
limitano a riassunti dell'attività taumaturgica di Gesù (del 
tipo "guarì molti storpi, sordomuti, ciechi, lebbrosi") ma 
narrano specifici casi, è perché ciascuno di essi presenta 
una propria fisionomia, un proprio significato. E' il caso 
appunto del vangelo di oggi (Marco 10,46-52). 
Gerico: il cieco Bartimeo stava sulla strada a mendicare, 
quando avvertì l'avvicinarsi di una folla di gente; 
informatosi, apprese che stavano accompagnando Gesù 
con i suoi discepoli. Allora "cominciò a gridare e a dire: 
‘Figlio di Davide, Gesù, abbi pietà di me!' Molti lo 
rimproveravano perché tacesse, ma egli gridava ancora 
più forte: ‘Figlio di Davide, abbi pietà di me!' Gesù si 
fermò", lo fece chiamare e gli chiese: "'Che cosa vuoi che 
io faccia per te?' E il cieco gli rispose: 'Rabbunì, che io 
veda di nuovo!' E Gesù gli disse: ‘Va', la tua fede ti ha 
salvato'. E subito vide di nuovo e lo seguiva lungo la 
strada". 
L'episodio del cieco di Gerico presenta più di una 
singolarità. E' inusuale, per cominciare, che di lui si 
riferisca il nome, ed è significativo che egli si rivolga a 
Gesù chiamandolo ‘Figlio di Davide'. Figlio, cioè 
discendente, del grande re: attribuirgli questo titolo 
significava riconoscerlo come il Messia, il salvatore 
promesso; rivolgersi a lui non perché restaurasse l'antico 
regno (come tutti ritenevano fosse il compito del Messia) 
ma per chiedergli aiuto nella sua personale sventura, 
significa che il cieco aveva capito Gesù molto meglio dei 
suoi conterranei. Radicati nella loro concezione del 
Messia, gli abitanti di Gerico che attorniano Gesù non 
ammettono un suo attardarsi a risolvere un singolo caso, 
grave per il diretto interessato ma del tutto marginale nel 
piano grandioso cui ritengono egli debba dedicarsi; per 
questo cercano di zittire il povero mendicante. Non così 

Gesù, il quale anzi si ferma, lo fa' chiamare, lo risana e lo 
congeda sottolineando la ragione del suo intervento ("Va', 
la tua fede ti ha salvato"). 
Lo congeda: ma l'interessato non se ne va; anzi, altro 
particolare inconsueto, "lo seguiva lungo la strada". 
Proprio questo particolare ha suggerito, a tanti che nei 
secoli hanno commentato l'episodio, di leggerlo anche in 
chiave simbolica, come uno specchio della vita di 
chiunque diventi cristiano e da cristiano intenda regolarsi. 
L'uomo, creato da Dio ma offuscato dal peccato, 
spiritualmente è cieco, e dalla sua menomazione può 
guarire soltanto con la fede che lo porta a invocare il 
"Figlio di Davide", il Salvatore. Una volta guarito, poi, 
per non tornare alla condizione precedente deve seguire 
Gesù lungo la strada della vita. L'andare dietro Gesù è lo 
stile di vita proprio di chi da Cristo prende il nome di 
cristiano. 
Se poi ci si chiede che significhi, come si concretizzi 
l'andare dietro Gesù, la risposta è chiara: significa 
riconoscere lui come maestro e salvatore, come guida dei 
nostri passi, come meta del nostro cammino. Significa 
imitare lui; nelle varie circostanze della vita, comportarsi 
come lui. In proposito può sorgere il dubbio che sia 
impossibile, perché da allora il mondo è cambiato: lui non 
aveva l'automobile né la televisione, non navigava in 
internet, non doveva affrontare i vantaggi e i rischi del 
mondo globalizzato. E' vero, ma a ben guardare non sono 
cambiate per nulla le dinamiche di fondo: oggi come 
allora, internet o non internet, televisione o non 
televisione, gli uomini aspirano alla felicità, e ciascuno 
continua a trattare i propri simili o con egoismo o con 
amore. Ed è di questo che lui ha parlato, è su questo che 
ci ha lasciato se stesso come modello. Vivere da cristiani 
dunque significa chiedersi ogni giorno, ogni momento: se 
lui fosse qui, ora, al posto mio, farebbe ciò che io sto per 
fare? Direbbe ciò che io sto per dire? Penserebbe quello 
che penso io? 

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. 

Ogni Giovedì alle 19:00 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  
Every Thursday, at 7:00 pm. 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.



FROM THE GOSPEL Mk 10, 46-52 
"Master, I want to see."  
Jesus passes the Blind Man. Bartimaeus can only hear the 
commotion.  
Our lives are full of images. There are images on TV, on the 
computer, on the tablet, on the phone. We spend our lives 
focusing on so many images that we miss that which we 
need to see, the Presence of the our Lord.  
"Master, I want to see."  
Jesus walked by blind Bartimaeus. There was no time for 
Bartimaeus to hesitate. If he did not take advantage of the 
presence of the Lord now, he would have remained blind 
forever.  
"Master, I want to see."  
We do not know how many opportunities we will have to 
respond to the presence of the Lord. Sometimes the doors he 
opens for us are only opened momentarily.  
Blind Bartimaeus calls out to the Lord invoking the name of 
David. David the great king. David the unifier of the Jewish 
people. David who was promised a reign that would never 
end. David who was told that one of his descendants, would 
be greater than he was, greater than he could ever imagine.  
"Son of David, Have mercy on me."  
The world longed for the Savior who has been given to us. 
Jesus the Christ is the one who brings order into the chaos of 
our lives. He is the Great King, the King of Kings. He is the 
focal point of the history of mankind. He is the Son of David 
and the Eternal Word of the Father. And he is reaching out 
to us.  
"Son of David, Have mercy on me."  
Bartimaeus realized that he was at the bottom of his society. 
No one had use for a blind beggar. He was in the way. When 
Jesus walked by, Bartimaeus made a nuisance of himself. 
"Quiet down, Bartimaeus. You're embarrassing us." But he 
was not embarrassing Jesus. Jesus saw him, hurt for him, 
called him, and had mercy on him.  

People want to convince us that we are numbers. They want 
to convince us that God is too great for us, that we are too 
insignificant. But no one is insignificant to God. Jesus sees 
each of us and loves each of us. "Are not two sparrows sold 
for a small coin? Yet not one of them falls to the ground 
without your Father's knowledge. Even all the hairs of your 
head are counted. So do not be afraid; you are worth more 
than many sparrows." Bartimaeus' society had no use for the 
blind. They were forced to beg for food. But Jesus saw 
Bartimaeus, and hurt for him and healed him.  
Bartimaeus realized that only Jesus could heal him. He had 
faith in the Lord. His faith is the basis of Jesus' mercy.  
"Son of David, Have mercy on me."  
Some of us suffer from injuries we have inflicted upon 
ourselves. Some of us suffer from the way we have been 
treated by others. Some of us suffer from ailments caused by 
no one, but just resulting from our human condition. We 
have heart problems. We have cancer. We are caring for a 
relative with dementia. We are beside ourselves with our 
problems and we wonder where can we possibly turn. Jesus 
passes by and says "Have faith in me."  
"He is a priest forever according to the order of 
Melchizedek."  
The eternal Father appointed his son Jesus to care for his 
people. He pleads with his Father every day for every one of 
us. We are significant because Jesus knows us and loves us 
and brings our needs to his Father. He is our eternal priest, 
forever, like Melchizedek. We have nothing to fear, ever.  
God loves us.  
Today and every day we proclaim his love to the world. He 
has had mercy on us. He has given us the gift of sight, the 
gift of seeing his love in our lives.  
We have been blessed. We join Bartimaeus who 
immediately after he received his sight followed Jesus on the 
Lord's way to Jerusalem. We join Bartimaeus following the 
Lord on a new path of greatness, a path of sacrificial love, a 
path that leads to a New World that is the Kingdom of God. 

COMMEMORAZIONE DI TUTTI I DEFUNTI / ALL SOULS DAY 
Domenica prossima, 4 Novembre, alle ore 14:00 S. Messa 
al "Capital Memorial Gardens".  

Next Sunday November 4, hour 2:00 pm, Eucaristic 
celebration at "Capital Memorial Gardens"

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 

 
TOUR IN PIEMONTE-VALLE D’AOSTA: 20-31 AGOSTO

Conoscere e gustare la nostra “Bella Italia”. Sei interessato ? 
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? Contact Father Antonio at 613-723-4657 or at 
pap@mdrchurch.com

 


