
 



Ottobre 7 October 2018 
 27ma Domenica del Tempo Ordinario / 27th Sunday of Ordinary Time  

Messe della Settimana / Weekly Masses 
Lun/Mon 8 S. Felice  
 19:30  -  
Mar/Tue  9  S. Giovanni Leonardi  
 19:30     
Mer/Wed 10 S. Daniele Comboni 
 19:30    
Gio/Thu  11 S. Filippo, diacono 
 19:30  Raffaella Vallati   (1 ann.) Figlia Gerardina Panzeri e fam. 
Ven/Fri  12 S. Serafino da Montegranaro 
 19:30  Domenico Petrocco Moglie e fam. 
Sab/Sat  13 S. Chelidonia 
 19:30  - 

Domenica / Sunday Ottobre 14 October: SS. Messe / Holy Masses  
9:00 Mario Di Penta Moglie, figli e fam. 

Pasquale Luberti  (compl.) Moglie e figlie 
 

 10:30 Salvatore Imperiale Lydia Scolli e Chris Powell 
Raggaella Vallati Marito Geniale e fam. 
Maria Biasone Romeo Campagna 
Assunta Carchidi Figli Rosa e Bruno 
Maria e Tommaso Pantusa Figlia Anna Lecce     

 12:00 -   

 

VITA PARROCCHIALE / PARISH LIFE 
La colletta di Domenica scorsa è stata di / The collection from last Sunday totaled: $1,525.00 
La 2da colletta ha raccolto / The 2nd collection totaled $250.00.
 

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. 

Ogni Giovedì ognuno è invitato ad unirsi per imparare la nostra 
ricca fede cattolica.  
Lo studio ha  iniziato Giovedì 4 Ottobre 2018 alle 19:00.  
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. 

Every Thursday everyone is welcome to join us in learning about 
our rich Catholic faith.  
The study began on Thursday October 4, 2018 at 7:00 pm.   
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.

 
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.



DAL VANGELO Mc 10, 2-16 

All'inizio non era così. 
La presenza di Gesù suscita entusiasmo e fa sempre 
accorrere la gente per ascoltare i suoi insegnamenti, 
ma tra gli uditori si infiltrano anche sempre quei 
farisei che, lungi dal voler beneficiare del suo 
insegnamento, vogliono solo fargli domande-
trabocchetto nel tentativo di coglierlo in fallo. Questa 
volta gli chiedono: “ E' lecito ad un marito ripudiare 
la propria moglie?” L'antica legge della Torah 
consentiva in certi casi il divorzio, ma le scuole 
rabbiniche non erano unanimi nello stabilire quali 
fossero le condizioni richieste per farlo: l'infedeltà 
coniugale era il fattore determinante e ammesso da 
tutti. Ma c'erano anche posizioni più radicali che non 
ritenevano legittima questa prassi e paragonavano il 
divorzio all'adulterio. Materia scottante che 
manteneva accesa la discussione tra le varie scuole e 
ci fu anche chi ci rimise la testa: Giovanni Battista, 
dicendo ad Erode “ non ti è lecito”! 
I farisei comunque ammettevano il divorzio e il 
tranello teso a Gesù consisteva proprio nel volergli 
far dire un sì o un no: se diceva sì perdeva il favore 
del popolo, o perlomeno gli risultava sgradito, se 
diceva no, perdeva il favore dei potenti ( come 
accadde appunto a Giovanni Battista con Erode). 
Ma Gesù, a questi ipocriti, non risponde mai con un 
sì o con un no: Egli sa benissimo che una risposta 
affermativa o negativa sarebbe come un boomerang e 
verrebbe impugnata contro di lui, così usa anche 
questa volta il tono interlocutorio rispondendo con 
una domanda: “Che cosa vi ha ordinato Mosè? 
Dissero: “ Mosè ha permesso di scrivere un atto di 
ripudio e di rimandarla: Gesù disse loro: “ Per la 

durezza del vostro cuore egli scrisse per voi questa 
norma, ma all'inizio non era così. L'uomo non 
separi ciò che Dio ha congiunto”. 
Ecco qual è l'obiettivo mirato da Gesù, non la legge 
che non disdice e neanche nega, va solo oltre, ma il 
cuore dei suoi interlocutori. E dice proprio: la 
durezza del vostro cuore, non del cuore dei loro 
antenati che vivevano ai tempi di Mosè. Eccoli 
smascherati nei loro meschini tentativi di coglierlo in 
fallo. Sono loro che sono stati colti in flagrante 
durezza di cuore! Dai tempi di Mosè ai loro sono 
passati più di mille anni, ma il cuore è sempre lo 
stesso, cioè è sempre duro. E Gesù non può che 
constatarlo amaramente. 
All'inizio Dio aveva impresso la legge naturale nel 
cuore dell'uomo, per cui questi sapeva benissimo, 
senza leggerlo da nessuna parte, che tradire, rubare, 
mentire ecc. è un male. Ma poi, visto che questo 
cuore tendeva, per chissà quali imperscrutabili 
motivi, ad indurirsi sempre più, questa legge dovette 
scriverla su tavole di pietra per ricordare all'uomo ciò 
che prima gli aveva scritto nel cuore. Ma questo 
analfabetismo del cuore dilaga ancora duemila anni 
dopo, e se l'uomo non vuol più far riferimento a Dio, 
questo cuore, lo vediamo, diventa più duro delle 
tavole di pietra. 
Dobbiamo urgentemente ricentrarci su Dio se 
vogliamo recuperare l'amore tra di noi, in famiglia e 
tra i coniugi innanzitutto. “Senza di me non potete 
fare nulla”. E' pura illusione credere di poter stabilire 
una morale autonoma - come vorrebbe la mentalità 
dominante - indipendente dai dieci comandamenti. 
Se eliminiamo Dio dal cuore, questo diventa verso il 
prossimo, più duro delle tavole di pietra. 

 

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 

 
 



 
FROM THE GOSPEL Mk 10, 2-16 
The first Sunday of October is designated by the United 
States Bishops as Respect Life Sunday. The theme for this 
year is "Every life; Cherished, Chosen, Sent." This 
observance is meant to remind us and renew in us the 
importance of the culture of life. Human life is both a gift 
from God and a creation of God. The creation stories in 
the Book of Genesis tell of God's creating Adam and Eve. 
God named them both, thus showing his relationship as 
creator to us, his creations. He permits Adam to name the 
rest of creation indicating that while God is creator, He 
has given Adam and Eve the responsibility of being 
stewards of creation. The most precious life on earth is 
human life for we are created in the image and likeness of 
God. Nothing else created by God can be described that 
way. Thus we have the God-given responsibility to 
cherish, respect and protect human life from conception to 
natural death. The most important aspect of our call is to 
protect life in the womb. By saying this I do not mean that 
other life issues are not important. All life issues are 
important and should be the concern of everyone. 
In Pope Francis' Encyclical, Laudato Sì: On Care for our 
Common Home, Our Holy Father reflects on our call of 
be good stewards. He puts in the context of Genesis and 
points out that the mistreatment of others and poor 
stewardship of the environment comes from, and leads to 
a lack of respect for human life in the womb. This culture 
of death, as Saint John Paul II called it during his 
pontificate, In many ways is the root of all the other acts 
of disrespect and violence towards life. The culture of 
death begins with a disrespect for life in the womb. 

For if the innocent and vulnerable human life in a 
mother's womb can be discarded, what reason do people 
have to show respect for the rest of human life? 
To grow in respect for all human life one needs to have a 
good relationship with the Lord. This involves an 
experience and understanding of God as our creator who 
made us in his own image and likeness out of love. 
Because love cannot be mandated or forced, but can only 
be given and received freely, God has given us a free will 
to accept his love or not to accept it; to love Him or not to 
love Him. A good relationship with the Lord is one in 
which we accept the gift of God's love and love him in 
return. This relationship with God opens our hearts to 
love and respect all that belongs to God; that is all of 
creation. 
It opens our eyes to see the child in the mother's room as 
being part of the miracle of God's creation, and to look at 
others as being made in the image and likeness of God, 
out of God's unconditional love. Other than our 
relationship with God, where do we experience 
unconditional love? We do so in marriage. When a couple 
exchange vows the various forms all say the same thing; 
that they promise love each other in good times and in 
bad, in richness or poorness, in sickness and health, all the 
days of their lives. They promise to love each other 
without conditions. Marriage is the best human example 
we have of the love God has for us. It mirrors the 
unconditional love of God and brings it down to earth for 
us. Hopeful this will lead us to see every life as cherished, 
chosen and sent. 

 
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 aerie 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

 


