
 



Novembre 10 Npvember 2019 
32ma Domenica del Tempo Ordinario / 32nd Sunday of Ordinary Time 

Messe della Settimana / Weekly Masses  
Lun/Mon 11 S. Martino di Tours  
 11:00  Funerale di Salvatore Barbera 
 19:30  -  
Mar/Tue  12 S. Giosafat, vesc. e m. 
 19:30  -   
Mer/Wed 13 S. Francesco Saverio 
 11:00  Funerale di Settimio Salvati 
 19:30  Marisa Campagna  (2 sett.- Australia) Fratello Romeo Campagna  
Gio/Thu  14 S. Lorenzo O’Toole 
 19:30  Giuseppe Filoso Maria Breda 
Ven/Fri  15 S. Alberto Magno 
   9:00  “PRO LIFE” 
 19:30  - 
Sab/Sat  16 S. Gertrude la Grande 
 19:30  Antonietta D’Urbano Figlia Annamaria e fam. 

Domenica / Sunday Novembre 17 November: SS. Messe / Holy Masses  
9:00 - 

 

 10:30 Romeo Toscano Moglie Ada, figli e nipoti     

 12:00 - 
 

VITA PARROCCHIALE / PARISH LIFE 
La colletta di Domenica scorsa è stata di / The collection from last Sunday totaled: $1.400.00 
 

PRIMA COMUNIONE E CRESIMA 
Il 1 Dicembre inizia la preparazione ufficiale per 
questi sacramenti. Ricordo una regola semplice: i 
genitori che decidono di far ricevere ai loro figli 
questi due sacramenti, devono partecipare alla 
preparazione parrocchiale. Le maestre responsabili 
della preparazione sono: Antonietta Talarico (613-
724-1164) e P. Antonio (613-723-4657). La 
celebrazione della prima Comunione è prevista sabato 
25 Aprile, alle ore 16:30. 

FIRST COMMUNION AND CONFIRMATION 
The official preparation for these sacraments starts on 
December 1. I remind you of one simple rule: parents 
who decide that their children receive these two 
sacraments in the parish must consent to have the 
children participate in the parish preparation. The 
teachers responsible for the preparation are: Antonietta 
Talarico (613-724-1164) and Fr. Antonio (613-723-
4657). The celebration of the 1st Communion date will 
be Saturday, April 25, 4:30 p.m. 

 

BOWLING CHRISTMAS PARTY: DICEMBRE 7 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 $45.00. La musica per l’occasione è eseguita 
dal gruppo “FIESTA” 
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 (FIESTA) and entertainment.   
The price is $45.00 per person.   
To reserve call Mrs. Carmela Oliveri: 613-224-5782 or 
parish office: 613-723-4657 

SOCIAL GALA 25 GENNAIO / JANUARY 2020 
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.  
 

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



DAL VANGELO Lc 20, 27-38 

Spesso si sente questo tipo di affermazione: “A me 
piacerebbe risorgere in un altro corpo, non 
necessariamente nel mio. Del resto, penso che magari 
risorgerò in un corpo di qualche animale, chi può 
saperlo?” Questa espressione dimostra che oramai anche 
tra chi si professa “cattolico” è venuto meno l'abecedario 
della vita cristiana. È difficile cercare di chiarire come un 
cristiano dovrebbe credere ad altro, che non si può parlare 
della resurrezione come fosse la reincarnazione. Bisogna 
ammettere che c'è molta confusione in giro e che “l'io 
penso che” o il “mi piace”, oggi prevalgono su un serio 
ragionamento anche circa le verità di fede. 
“Gli si avvicinarono alcuni sadducei – i quali dicono 
che non c’è risurrezione”. Il pensiero di chi non ha 
prospettive non può essere che cupo e negativo, e a questa 
categoria appartiene il caso da loro sottoposto a Gesù. 
Persone allo sbando, guidate dal vuoto, dal non senso, 
dalla disperazione di una vita fisica che finisce, e non 
possono neppure gloriarsi di una discendenza. 
“Gli posero una domanda. Se muore; senza figli; prenda 
la moglie; morì senza figli.; la prese il secondo e poi il 
terzo e così tutti e sette morirono senza lasciare figli. Da 
ultimo morì anche la donna. La donna alla risurrezione, 
di chi sarà moglie?” Quante esperienze negative contiene 
questa domanda! Tuttavia, il vero problema non è una 
questione di matrimony; il grande problema di questi 
sadducei è la negazione dell’aldilà. Questa negazione 
inquina e deturpa anche l’aldiquà: perché vivere un 
momento bello, perché gioire se poi tutto finisce? E 
ancora di più, davanti a un lutto di una persona cara, o una 
malattia, una situazione spiacevole, il cielo ti è precluso, 
non hai scampo, e il tuo unico orizzonte è quello della 
disperazione. 
Gesù rispose loro: «I figli di questo mondo prendono 
moglie e prendono marito; ma quelli che sono giudicati 
degni della vita futura e della risurrezione dai morti, 
non prendono né moglie né marito: infatti non possono 
più morire, perché sono uguali agli angeli e, poiché 
sono figli della risurrezione, sono figli di Dio.  
Gesù sa bene chi siano coloro che lo interrogano, e senza 
paura giunge al nocciolo del discorso: voi mi chiedete 
questo perché avete terribilmente fame e sete di eternità, 
di vita che continua, ebbene, io sono qui per aprirvi questa 
possibilità.  
Mentre chi pone la domanda ha in mente la morte, Gesù 
fin da subito, con la sua risposta, trasmette vita, a 360 
gradi. 
Spesso viene citata questa pagina di vangelo per fare 
riferimento alla vita di coppia, ma in realtà la parola 
chiave è FIGLIO: i figli di questo mondo i figli della 
risurrezione, i figli di Dio. 

Figli di questo mondo: siamo tutti noi, tutti gli esseri 
umani, nessuno escluso, cristiani o atei, tutti viviamo in 
questa buffa sfera terracquea. Per essere figli di questo 
mondo è sufficiente essere concepiti e generati (a volte 
purtroppo non desiderati, non accolti). E sì, la maggior 
parte di questi si sposano… 
Figli della risurrezione: essere figli della resurrezione 
non è dato dall’adesione a una religione, o da una pratica 
più o meno spirituale. È concepito e generato dalla 
resurrezione (quindi voluto), chi trova in Dio il senso del 
suo esistere, e trova in questa strana relazione tutta la 
forza e l’energia per vivere saldamente ancorato sulla 
terra, ma il suo cuore, i suoi occhi e la sua anima si 
disseta di tutto l’amore di Dio, un amore che non ha 
sufficiente spazio quaggiù, e invade tutto il cielo, tutto 
l’universo, tutto il paradiso. Questi figli non possono più 
morire, perché Lui, il Risorto, ha donato loro il trionfo sul 
male e sulla morte. 
Figli di Dio: potrebbe sembrare un sinonimo del 
precedente. In questo caso tutto si gioca nel campo della 
relazione padre-figlio, ed è proprio per questa paternità 
che tali figli possono vivere la vita che non ha fine, già 
qui e ora, nelle scelte di ogni giorno, nelle situazioni 
ordinarie e straordinarie, belle o brutte che siano. Ci sarà 
sempre uno spiraglio di luce, piccolo magari, ma c’è, e 
quel filo di infinito traccia i passi di oggi. 
Dio non è dei morti, ma dei viventi; perché tutti vivono 
per lui.  
Di contro colpisce la fede semplice della madre dei 7 
fratelli Maccabei. Vede morire i suoi figli tutto di un 
colpo perché dimostrano una fede granitica che rifiuta 
ogni compromesso con la cultura pagana che andava 
diffondendosi. I sette fratelli si rifiutano di offrire sacrifici 
al culto delle divinità pagane o di mangiare un solo 
boccone di carni impure. Questo rifiuto li porterà alla 
morte. Loro rappresentano la schiera di martiri che ancora 
oggi la Chiesa offre in tante parti del mondo.  
Questo aspetto del martirio non è da sottovalutare, ma 
quello che si vuole mettere in evidenza è come questa 
donna abitata dalla speranza nel Signore e dimostra una 
fede incondizionata nella risurrezione. I primi sei figli 
sono massacrati, la madre si curvò sul più giovane. Ella 
esorta il settimo più giovane ad andare con coraggio di 
fronte alla morte perché così potrà riaverlo nella vita 
eterna. Sono parole messa in bocca a una donna ebrea che 
non poteva avere una cultura religiosa. Imparavano 
rubacchiando dagli uomini le nozioni religiose. Qualche 
rabbino sosteneva e ahimè sostiene ancor oggi, tra quelli 
più radicali: "Meglio bruciare la Torah piuttosto che 
darla a una donna".  
La nostra fede nella risurrezione come è?



FROM THE GOSPEL Lk 20,27-38 
Some Sadducees, denying belief in resurrection, pose a 
hypothetical question to Jesus about seven brothers who, 
after each other’s death, marry the same woman. The 
Sadducees ask whose wife that woman will be at the 
resurrection. Jesus replies that those who are deemed 
worthy to share to the resurrection of the dead are not 
married to anyone. They can no longer die, and they 
themselves are all children of God. Then Jesus points out 
that the Sadducees should know this from the passage in 
Exodus where God appears to Moses in the burning bush. 
The Lord said to Moses, “I am the God  of Abraham, 
the God of Isaac, and the God of Jacob.” It is evident, 
Jesus says, that the Lord is “not God of the dead, but of 
the living; for to him all are alive.”” 
In Luke’s gospel, Jesus seems quite reticent in talking at 
length about the specifics of life after death. To the 
Sadducees’ question, Jesus simply replies that after 
resurrection there will no longer be a need of bearing 
children—we will all be children of God. In other 
episodes of the gospel there is the same reticence. Jesus 
alludes to gaining a reward in heaven and the coming of 
the Son of Man in glory. Lazarus in a parable will be 
carried by angels to the bosom of Abraham. In his last 
hour, Jesus promises Paradise to the thief who is dying 
with him on a cross. The principal focus, however, of 
Jesus’ teaching is on the present. “Blessed are those who 
hear the word of God and observe it” (Luke 11:28). They 
will be counted among the blessed at the Lord’s coming 
in judgment. 
Jesus’ attention to the supreme importance of 
responding to the reality of the present moment is 

evident not only in his teaching, but in his own life. 
Luke tells us that when Jesus realized that his own death 
was imminent, he did not explain to his disciples what 
would happen to him after his death. Rather, he prayed, 
“Father, if you are willing, take this cup away from 
me; still, not my will but yours be done” (Luke 22: 42). 
It is in the reality of that moment that Jesus hears the 
word of God, and keeps it. He could put his life into 
God’s hands at that moment because he trusted that the 
God of Abraham, Isaac, and Jacob would not abandon 
him to the power of death. 
We encounter God and can respond to his will only in 
the narrow gate of our own present moment, our day of 
salvation. We do not encounter God in the feelings of 
past moments that we try to hang on to, or in the 
feelings of future moments that we try to imagine. Now 
is the only time for the decision of faith and for the 
works of love. 
Because God is the God of the living, when we 
encounter God in faith we are in the presence of all who 
are in communion with God. Each Sunday in the 
Eucharistic Prayer, we sing “Holy, Holy, Holy” with 
the Risen Lord and with all who are alive in him. It is a 
natural trajectory from the good news of Jesus’ 
affirmation that our life as God’s children does not end 
with death to the good news that Pope Paul VI gave us 
to affirm in the Credo of the People of God. “We believe 
in the communion of all the faithful of Christ, those who 
are pilgrims on earth, the dead who are being purified, 
and the blessed in heaven, all together forming one 
church; and we believe that in this communion, the 
merciful love of God and his saints is always attentive to 
our prayers.” 

PELLEGRINAGGIO 2020  
LOURDES - BARCELLONA - MONASTERO DI MONSERRAT FATIMA - 

SANT’ANTONIO - LISBONA 
 
Sei interessato al 
Pellegrinaggio?  
Contatta Padre Antonio al 613-
723-4657  o 
ap@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 
 
 

 

New Life Retreat: September 26, 2019 to November 21, 2019 
Every Thursday night from September 26, 2019 to November 21, 2019 from 7:00 to 8:30, we 

have in the Parish a New Life Retreat. 
 


