
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ottobre 29 October 2017 



29ma Domenica del Tempo Ordinario / 29th Sunday of Ordinary Time 
Messe della Settimana / Weekly Masses 
Lun/Mon 30     S. Claudio, m.  
 19:30  Maria Toscano  (1 mese) Fratelli Andrea, Tony, Pasquale e fam.  
Mar/Tue  31    S. Lucilla 
 19:30  -   
Mer/Wed   1    SOLENNITÀ DI TUTTI I SANTI  
 19:30  In on. di tutti i Santi Annamaria e fam. 

In on. della Madonna Olga 
In on. di tutti i Santi Maria e Francesca Papalia 
In on. di tutti i Santi Lucia 
In on. di tutti i Santi Chiarina Bacile 
In on. di tutti i Santi Gaetano ed Ersilia Ianni-Lucio 
In on. di tutti i Santi Nello e Lina Mazzarello 
In on. di tutti i Santi Nina Inglese e fam. 

Gio/Thu   2     COMMEMORAZIONE DI TUTTI I DEFUNTI 
 19:30  Def. fam. D’Urbano e Spadaccini Annamaria e fam. 

Def. della fam. Ernestina Michelli 
Def. delle fam. Bueti e Papalia Maria e Francesca Papalia 
Per tutti i defunti  Chiarina Bacile 
Francesco Bacile Moglie e figli 
Def. della fam Mangiardi Raffaele e Assunta 
Angelo Brundia Figlia Assunta e fam. 
Def. della fam. Gaetano ed Ersilia Ianni-Lucio 
Def. della Famiglia Armano Nello e Lina Mazzarello 
Def della Fam. Mazzarello Nello e Lina 
Def. della fam. Nina Inglese e fam. 
Carmen Abelan Nina Inglese 

Ven/Fri    3      S. Martino De Porres 
 19:30  Bruce, Kate, Gornett, Luc, Charles, Caroline,  Carmen Maloney  
   Tess, Meghan, Kathy  
Sab/Sat   4      S. Carlo Borromeo 
 19:30  Bruce, Kate, Gornett, Luc, Sharles, Caroline,  Carmen Maloney 
   Tess, Meghan, Kathy 

Domenica / Sunday Novembre 5 November: SS. Messe / Holy Masses  
9:00 Leonardo Napolitano Mirella Tittarelli 

Def. delle fam. Bellissimo e Scaffdi Fred Scaffidi e fam. 
Maria e Giuseppe Falsetto Figlia Mafalda e fam. 
Franco e Franca Zic Sorella Vlado e fam. 
Natalina Pagliarello Figlia Mafalda e fam. 
Def delle fam. Di Bello e Bacile Chiarina 
Tommy Galletta Rocco, Angela e Jimmy Barresi 

 

 10:30 Angelo e Lucia Salvati Figli e Nipoti 
Elvira e Antonio Minichilli Figli e nipoti 
Donato Tardioli Italo Caldamore 
Angelo Terranova Mike e Vickie Oliveri 
Enza Basile  Figli 
Charles Valdez, Renante Nicolas Jr, Caledonia Toledo  Rina 
Giuseppe e Maria Granieri Figlia Rosetta Arnone e fam. 
Def. della fam. Oliviero Liberatore Oliviero 
Def. della famiglia Rosetta Oliviero     

 12:00 Salvatore Campanaro Moglie e figli   

VITA PARROCCHIALE / PARISH LIFE 
La colletta di Domenica scorsa è stata di / The collection from last Sunday totaled: $1.060.00 
La 2da colletta in favore delle Missioni è stata di: The 2nd collection in favor World Mission totaled $250.00. 

STUDIO DELLA BIBBIA /BIBLE STUDY 
“Alla scoperta del mistero della Bibbia”       
In Parrocchia abbiamo iniziato uno studio di approfondimento 
della Bibbia durante l’Avvento (in inglese). 
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. 
Il prossimo incontro previsto il 2 Novembre sarà posticipato al 
3 Novembre a motivo della Commemorazione di tutti i defunti.  
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” 
Madonna della Risurrezione started “Unlocking the Mystery 
of the Bible”. 
The study includes a series of eight half-hour videos.  
Each video will be followed by a group discussion.     
Due to the commemoration of all souls feast  on Thursday 
November 2nd the bible study class will be moved to friday 
november 3rd 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 



DAL VANGELO Mt 22, 34-40 
“Un dottore della Legge lo interrogò per metterlo alla prova”: 
questo “tranello” viene alla conclusione di un capitolo, il 
ventiduesimo del Vangelo di Matteo, in cui diverse categorie di 
autorità del popolo hanno provato, con diverse e più o meno 
intriganti strategie, a cogliere in fallo Gesù nei suoi discorsi. 
Probabilmente urtati dalla parabola degli invitati a nozze che 
rifiutano l'invito, le autorità del tempo provano in tutti i modi a 
prendersi una rivincita per screditare Gesù di fronte alla gente 
nella sua pretesa di farsi "profeta" e leader religioso. E allora, 
prima ci provano con un'insidiosa domanda di politica 
economica (il vangelo di domenica scorsa, quello in cui i 
farisei e gli erodiani cercano di ottenere da Gesù alcuni 
elementi di "teologia dell'evasione fiscale" che li autorizzino a 
ribellarsi al potere di Roma in nome di una autonomia politica 
che poi, in realtà, fa comodo pure a loro se rimane sottomessa a 
Roma, visti i benefici che ne ricevevano dall'imperatore...); poi 
si presentano i sadducei che si prendono gioco della 
risurrezione dei morti (nella quale non credevano) con un 
assurdo caso di una donna sposa di sette fratelli morti uno dopo 
l'altro, che in paradiso potrebbero tutti avanzare pretese nei 
confronti della donna come loro moglie. Alla fine del capitolo 
sarà Gesù che farà una domanda un po' intrigante a tutta questa 
gente, ed ottenendo da loro un silenzio assoluto, li farà 
allontanare tutti: questo fuggifuggi generale delle autorità 
lascia il campo libero a Gesù, nel capitolo 23 di Matteo, per un 
discorso alle folle in cui lancia una serie di invettive e di 
maledizioni nei confronti delle autorità religiose del suo tempo, 
fondamentalmente per la loro ipocrisia, per la quale si 
proclamano e amano farsi chiamare "maestri", opprimendo la 
gente sotto il peso di una Legge che loro per primi non sono 
assolutamente capaci di rispettare. 
Ma torniamo Vangelo di oggi, dove l'ultimo assalto per tentare 
di far cadere Gesù avviene, in maniera quasi assurda, sui 
fondamentali della Legge: “Qual è il grande 
comandamento?”. Una domanda quasi assurda, dicevo, perché 
anche il più piccolo tra i bambini d'Israele sapeva rispondere 
con lo “Shemà Israel”, preghiera mattutina e serale di ogni pio 
ebreo, che conteneva proprio questa verità di fede: “Amerai il 
Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima 
e con tutta la tua mente”. Per fare un paragone che ci aiuti a 

comprendere meglio, rivolgere questa domanda a Gesù è come 
se chiedessimo a un prete: “Scusa, mi sapresti recitare il Padre 
Nostro..?”. La domanda, fatta per trarre in inganno, è banale 
fino a un certo punto: i farisei e i dottori della Legge ritenevano 
che la salvezza passasse attraverso l'osservanza di tutti i 613 
precetti della Legge di Mosè. Affermarne uno solo, per quanto 
fosse il più importante, voleva dire escludere gli altri e quindi, 
secondo loro, rimanere fuori dall'ortodossia della fede ebraica.  
Nessuno gliene aveva chiesto conto, eppure Gesù ha voluto far 
capire che 613 precetti acquistavano senso in due soli principi: 
amore a Dio e amore ai fratelli, inscindibili, assoluti, necessari, 
e soprattutto sufficienti alla salvezza. “Sufficienti” non nel 
senso di semplici o superficiali, ma nel senso di essenziali: al 
punto che tutti gli altri precetti, senza questi due, non servono a 
nulla. Prova ne è il fatto che al capitolo successivo, quello delle 
invettive ai farisei, Gesù dice loro chiaramente: “Guai a voi, 
scribi e farisei ipocriti, che pagate la decima della menta, 
dell'aneto e del cumino, e trasgredite le prescrizioni più gravi 
della legge: la giustizia, la misericordia e la fedeltà. Queste 
cose bisognava praticare, senza omettere quelle”. Ossia, serve 
a ben poco essere uno stretto osservante delle norme, anche le 
più microscopiche, se poi ci si perde sui principi fondamentali: 
giustizia, rispetto, amore, fedeltà, sincerità... 
Cerchiamo di declinare questi insegnamenti nella nostra vita 
cristiana di ogni giorno. Sì, è proprio il caso di parlare di “vita 
cristiana”, ossia di quella dimensione della nostra fede che si fa 
testimonianza e che spesso rimane latente perché nascosta 
dietro un'altra preoccupazione: quella dell'identità cristiana. Ed 
è su queste due realtà che il Signore ci mette alla prova, molto 
più duramente di quanto i farisei abbiano fatto con lui. La 
nostra fede è messa alla prova, è provata nella sua veridicità, 
proprio sulla forza della sua “vita vissuta”; la fede non è fatta 
di osservanza formale e legalista dei precetti, ma di concreti ed 
evidenti segni di amore verso Dio e verso il prossimo. 
La fede non è, in definitiva, un sigillo, un marchio, un timbro 
apposto su un certificato cumulativo di battesimo-cresima-
comunione e matrimonio cristiano: è amore a Dio e ai fratelli 
sopra ogni cosa. A costo di essere messi da parte, o ancora 
peggio, "messi alla prova" dai farisei di turno che, insieme al 
potere e all'autorità, pretendono di detenere anche il primato 
sulle coscienze.  

 
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 30 iscrizioni fin’ora.  

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 30 registered. 
 

BOWLING CHRISTMAS PARTY: DICEMBRE 9 DECEMBER 
Il comitato invita per questa occasione non solo i membri 
anche altre persone che volessero trascorrere una serata 
con mangiare fresco e familiare e con buona musica e 
allegria.  
Il prezzo a testa è $40.00.  
Per riservare, chiamare la sig.ra Carmela Oliveri: 613-224-
5782 o l’ufficio parrocchiale: 613-723-4657. 

The committee is inviting not only the members but also 
all who would like to spend an evening with home made 
dinner and good music and entertainment.   
The price is $40.00 per person.   
To reserve call Msr.Carmela Oliveri: 613-224-5782 or 
parish office: 613-723-465



FROM THE GOSPEL Mth 22, 34-40 
Gospel Summary  
Matthew’s gospel, Jesus is frequently involved in 
confrontational situations. This reflects the tensions in the 
church of Antioch between conservative Jewish 
Christians and more liberal converts from among the 
Gentiles. The Pharisees in this gospel represent in some 
sense a conservative position that emphasizes observance 
of the law. They want to draw Jesus into their own 
interminable and sterile disputes about the relative 
importance of their numerous and detailed legal minutiae.  
Jesus responds by quoting the essence of that great text 
from Deuteronomy (Chapter 6: verses 5 and 6) which as 
been justly called the heart of Israel’s covenant 
commitment. In fact, when devout Jews today attach a 
mezuzah to their door posts, it contains this very text. And 
it does indeed sum up the divine revelation of the Old 
Testament.  
Its importance, therefore, can scarcely be 
overemphasized.  
Life Implications  
We all recognize the importance of rules of conduct in our 
society. The alternative is chaos and the cruel law of sheer 
power. Laws are often derived from the accumulated 
wisdom of society. We have learned from hard experience 
that there can be no real freedom without an order that 
protects rights and assigns obligations.  
At the same time, there are laws that are based on divine 
revelation and which we may very well not be able to 

discover by our own wits. The law that Jesus calls the first 
and greatest of all laws belongs to this category, it has two 
parts: love of God and love of neighbor.  
Love of God always presupposes a prior experience of 
God’s goodness, and God offers most of us abundant 
evidence of such goodness, usually mediated through the 
kindness of others and the beauty of creation. 
Nonetheless, the awareness of divine goodness may seem 
to disappear at times, such as at 9/11 or in the terrible 
consequence of Katrina. Love of God then becomes trust, 
which is especially pleasing to God, for even among 
humans it is a rare and precious gift. The experience of 
God’s goodness that makes such trust possible causes us 
to be intensely aware of the gratuity of divine love. The 
proper response to such a discovery is wonder and 
gratitude.  
Love of one’s neighbor is profoundly influenced by one’s 
loving relationship with God, because such human love, 
at its best, is also gratuitous. The other person is not loved 
simply because he or she is attractive. Rather, this love 
comes from the goodness of the one who loves and 
reaches out instinctively to anyone who is in need. After 
all, God did not love the Hebrew slaves in Egypt because 
they were beautiful or cultivated but simply because he is 
good and they were in desperate need. Such unconditional 
love, even among humans, creates freedom, confidence 
and beauty. A person who is loved in this way acquires an 
inner beauty, which manifests itself by a special personal 
sparkle. Perhaps that is because, even among humans, 
such love is really divine.

 
 

PRIMA COMUNIONE  
Il 3 Dicembre, alle ore 11:30, inizia la preparazione ufficiale 
per questo sacramento. Ricordo ai genitori che decidono di far 
ricevere ai loro figli la prima Comunione nella nostra 
Parrocchia, devono partecipare alla preparazione nella nostra 
chiesa. La maestra responsabile della preparazione è: 
Antonietta Talarico (613-724-1164).  
La celebrazione della prima Comunione è prevista sabato 28 
Aprile, alle ore 16:30. 

FIRST COMMUNION  
The official preparation for these sacraments starts on 
December 3, at 11:30 a.m.. I remind parents, who decide 
that their children receive the 1st Communion in our 
parish, must consent to have the children participate in the 
parish preparation. The teacher responsible for the 
preparation is: Antonietta Talarico (613-724-1164)  
The celebration of the 1st Communion date will be Saturday, 
April 28, 4:30 p.m. 

CRESIMA / CONFIRMATION 
Il primo appuntamento è per Domenica 3 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 Dcember 3rd 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.

 


