


Novembre 11 November 2018 
 32ma Domenica del Tempo Ordinario / 32nd Sunday of Ordinary Time  

Messe della Settimana / Weekly Masses  
Lun/Mon 12 S. Josaphat, vesc. e m.  
 19:30  -  
Mar/Tue  13 S. Francesca Cabrini 
 19:30  -   
Mer/Wed  14 S. Rufo, m. 
 19:30  -  
Gio/Thu  15 S. Alberto Magno 
 19:30  - 
Ven/Fri  16 S. Margherita di Scozia 
 19:30  Antnoietta e Aurelio D’Urbano Figlia Annamaria e fam. 
Sab/Sat  17 S. Elisabetta d’Ungheria 
 19:30  - 

Domenica / Sunday Novemre 18 November: SS. Messe / Holy Masses  
9:00 Giuseppe e Carmela Carlucci Figlio Alfredo e fam. 

Santino ed Emilia Longo Figlia Annunziata Carlucci e fam. 
Eugenio Longo Sorella Anunziata Carlucci 
Def. delle fam. Doldo e Cama Angelina Doldo 

 

 10:30 Romeo Toscano Moglie Ada, figli e nipoti 
Giuseppe De Lorenzo Umberto e Giovanna Oliveri     

 12:00 - 
 13:00 Battesimo di Cosentino Lucca, figlio di Boudreau Breanna   

 
 

VITA PARROCCHIALE / PARISH LIFE 
La colletta di Domenica scorsa è stata di / The collection from last Sunday totaled: $1,475.00 

STUDIO DELLA BIBBIA / BIBLE STUDY 
LA BIBBIA E I SACRAMENTI ALLA LUCE DELLE 
SCRITTURE 
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. 
 

THE BIBLE AND THE SACRAMENTS SEEN IN 
THE LIGHT OF SCRIPTURE 
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.   

SOCIAL ANNUAL GALA  26 JANUARY 2019 ANNUAL SOCIAL GALA 
La preparazione del Gala 2019 è 
iniziata, e anche questa volta si 
svolgerà al  “Centurion Centre” il 26 
Gennaio.  
Come sempre conto sui parrocchiani e 
amici per sostenere questa importante 
iniziativa della Parrocchia 
partecipando e acquistando i biglietti. 
Tradizione vuole e la manteniamo: 
buona musica e buona cena. Dimostra 
il tuo attaccamento per la Parrocchia: 
porta la tua famiglia e i tuoi amici.  
Come tradizione sarà una piacevole 
serata.  
Le Prenotazioni e i biglietti sono 
reperibili presso l’Ufficio parrocchiale 
o tramite e-mail: 
mdr@mdrchurch.com.   

We have started planning for our 
annual Social Gala and it will once 
again be held at the Centurion 
Conference Centre on  January 26, 
2019. As always I am counting on you 
as parishioners and friends to help 
support this annual and very 
important fundraiser by purchasing 
tickets and encouraging your family 
and friends to join you at this 
occasion.  There will be live music 
and good food.   
Show your support and commitment - 
bring your family and friends.  It 
promises to be a good time. Tickets 
are available through the parish office 
or you can order them by emailing me 
at: mdr@mdrchurch.com. 



DAL VANGELO Mc 12, 38-44 
Balza immediatamente agli occhi una commovente verità di 
fondo contenuta in queste pagine scritturali, del resto 
evidente anche ai nostri giorni: generosità e amore sincero 
verso il prossimo vengono palesate molto spesso dalle 
persone di condizioni umili, molto più che dai grandi uomini 
facoltosi. Persone semplici, spesso gravate da problemi 
economici e comunque costrette a sopravvivere con un 
salario indispensabile o con una minima pensione, sono 
tante volte più eloquenti in fatto di carità e soprattutto in loro 
traspare immediatamente che la carità è espressione della 
loro fede convinta. Tanti anni fà, una giovane laica faceva 
osservare come ingiustamente tantissime vecchiette devote e 
attente, costrette a sopravvivere con la pensione, passino 
quasi sempre inosservate quando donano alle chiese o ai 
conventi quel poco che consentono le loro scarse possibilità 
economiche: sebbene donino con abnegazione e generosità, 
le loro offerte sono pur sempre cifre irrilevanti, di scarso 
aiuto per la parrocchia e allora le si può considerare in 
secondo piano rispetto ad altri usando loro una riconoscenza 
blanda e fugace, ristretta a un velocissimo “grazie”. E i loro 
funerali non sono mai in pompa magna. Al contrario, vi 
sono grandi encomi ed elogi funebri per le persone facoltose 
o di alto rango che hanno offerto grosse cifre senza però 
mettere a repentaglio la loro sicurezza economica, forti delle 
loro sostanziose risorse e talvolta anche elargendo denaro di 
provenienza illecita. Fanno scalpore i ricchi che donano il 
superfluo con ostentazione e ipocrisia, vengono gettati nel 
dimenticatoio tutti coloro che donano con gioia quel poco di 
cui sono capaci, spesso sacrificando il proprio salario o 
affrontando perniciose rinunce, animati da grande fede e da 
spiccata sensibilità per il bene della chiesa. 
Non siamo affatto lontani dalla consuetudine esistente ai 
tempi in cui si riferisce la pagina evangelica di oggi, quando 
entrando nel tempio di Gerusalemme vi era l'usanza di 
proclamare solennemente, per mezzo di appositi tromboni 
nella zona del tesoro, l'ammontare della cifra che si dava in 
donazione al luogo di culto.  
C’erano persone che versavano grosse cifre non mancando 
di pavoneggiarsi, e altri che davano quanto era nelle loro 
possibilità dopo aver calcolato bene le spese necessarie per 
la sopravvivenza. Delle vedove, considerate socialmente 
abbandonate e indifese, nessuno si rendeva conto. Una però 
che ora getta nel tesoro due monetine che (secondo le cifre 
dell'epoca) formano un soldo, ossia una cifretta minima e 
inconsistente che certo non avrebbe aiutato a risollevare il 
tempio da eventuali difficoltà. Pochi spiccioli per cui 
sarebbe stato anche ridicolo fare proclamazione attraverso le 

succitate trombe. Eppure Gesù afferma che questa donna ha 
donato “più di tutti gli altri”, ossia molto più di ciò che 
hanno dato i ricchi e compiaciuti benefattori. Aveva dato lei 
molto più di tutti gli altri, non perché avesse versato 
effettivamente una cifra da capogiro, non perché la sua 
donazione superasse quelle che il tempio aveva già ricevuto, 
ma semplicemente perché aveva dato tutto ciò che aveva per 
vivere. E quello di cui disponeva per vivere era veramente 
poco. Si esalta qui non la quantità di denaro, ma la buona 
disposizione d'animo di chi lo dona, la sua generosità 
contrassegnata da umiltà e da grande fede. 
Questa donna, che non usa doppiezze o secondi fini nella 
sua donazione, con queste pochissime monetine che sono 
tutte le sue risorse dimostra di credere e di affidarsi al Dio al 
cui culto il tempio è dedicato, facendo anzi essa stessa un 
atto di culto e di devozione. Non si paragona a tutti gli altri 
benefattori né in peggio né in meglio, non si preoccupa di 
ostentare se stessa o di palesare la sua elargizione, ma 
semplicemente dona con gioia e con grande fede, ben 
sapendo che quel pochissimo denaro certamente le sarebbe 
servito per sopravvivere. 
Vede Dio nel tempio e non gli uomini presenti che 
presumono di lodare Dio con atti in realtà meschini e 
vanagloriosi. Così come la donna di Sarepta, anch'essa di 
umilissime condizioni e vedova, vede Dio nella persona 
dello sconosciuto Elia, poi identificato come un profeta. 
Quel piccolissimo pugno di farina nella giara e lo 
scarsissimo olio nell'orcio sono sufficienti a che Dio possa 
essere soddisfatto e ciò è provato dal prodigio della loro 
moltiplicazione. La piccola quantità di farina e di olio è 
preziosa agli occhi di Dio come preziosa agli del Signore è 
la piccola cifra versata dalla vedova al tempio. In ambedue i 
casi, chi opera con fede, umiltà e amore non perde la propria 
ricompensa, sebbene il brano evangelico di questo parli assai 
nascostamente. 
Paolo scrive ai Corinzi che “Il Signore ama chi dona con 
gioia” e “la carità non abbia finzioni” perché sia 
espressione della vera fede e della necessaria umiltà che la 
precede e non assume tanto importanza il dare, quanto il 
saper dare. Cioè il donare con amore e disinteressatamente 
senza aspettarsi di ricevere in contraccambio, seppure il 
contraccambio lo riceveremo. Il fatto che tante volte invece 
si doni solamente il superfluo o l'innecessario per 
presunzione o vanagloria mi fa pensare che non è fuori 
luogo un'espressione di Oscar Wilde: “Ci sono tante cose 
che butteremmo via volentieri, se non temessimo che 
qualcun altro le raccolga.” 

BOWLING CHRISTMAS PARTY: DICEMBRE 1 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. 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 $40.00 per person.   
To reserve call Mrs. Carmela Oliveri: 613-224-5782 or 
parish office: 613-723-4657 



FROM THE GOSPEL Mk 12, 38-44 
I would like to begin by focusing in on  the plight of 
widows as presented in the Bible. In ancient times if a 
man died, his widow was in a precarious situation if she 
did not have an adult son to protect her and care for her. 
The widow from the first reading, the widow of 
Zeraphath, was suffering from the famine.  She did have a 
son, but he was a little child.  Imagine her horror when 
she realized that she could scrape just a little more food 
for her son and herself, before they would both starve to 
death.  No one cared about her, no one except God who 
sent the prophet Elijah to her.  But first, she had to trust in 
God.  She had to follow the law of hospitality, caring for 
the stranger.  And God rewarded her generosity.  
Elijah’s successor as prophet for Israel, Elisha, came upon 
another widow who cried to him, “Creditors have come to 
take my two children away as slaves.” She had no 
defender.  She was at the mercy of dishonest judges.  We 
also see this in the first part of today’s Gospel where 
Jesus attacks the scribes who devour the houses of 
widows.  The Books of Exodus and Deuteronomy in the 
Hebrew Scriptures places a curse on anyone who would 
deprive widows of justice, but the fact of the matter is that 
shrewd businessmen found ways around the laws to take 
advantage of these defenseless women.  The prophets 
Isaiah, Jeremiah, Zechariah and Malachi all note that the 
land suffers the sin of those who abuse widows. 
One of the most beautiful stories in the Bible is the story 
of a widow and her daughter-in-law, Naomi and Ruth 
from the Book of Ruth.  When Naomi’s husband and sons 
died, she was left without any support.  She told her 
daughters-in-law to return to their fathers’ homes for their 
own protection.  One, Orpah, left her.  The other, Ruth, a 
Moabite, not a Hebrew, stayed with Naomi to care for 
her.  “Wherever you go, I will go. Wherever you stay, I 
will stay.  Your people will be my people.  Your God, my 
God.”  Naomi returned to Judea, to her native Bethlehem 
along with Ruth.  In her desperation Naomi cried to the 
people there, “No longer call me Naomi, a name that 
means “pleasant”.  Instead, call me Mara, a name that 
means “bitter”.  Naomi and Ruth survived on gleaning 
whatever was left over in the barley fields after the 
harvesters finished their work. God rewarded Ruth 

through a rich farmer Boaz, who was attracted by the 
young woman’s beauty, her virtue and her plight.  He told 
his laborers to be sure to leave enough for Ruth and 
Naomi to glean.  Boaz and Ruth married and God 
rewarded them in a way beyond their fondest 
imagination.  One of their great grandchildren would be 
King David.  Another descendent, a thousand years away, 
would be Jesus Christ.  God can never be outdone in 
generosity.  
Now, let’s look at the widow of the Gospel reading. 
Jesus’ statement that she gave from her poverty her whole 
livelihood was a praise of her generosity.  It was also a 
condemnation of society who had left her so destitute that 
she, like the widow of Zeraphath, had nothing left to rely 
on.  But she was rich.  She was rich in faith. Jesus 
contrasted the widow with those with money who gave 
from their surplus, but who did not have the faith to give 
from their need. So often the poor are more generous than 
the rich. Back to the widow in the Gospel.  How had this 
widow become impoverished?  Had bankers mismanaged 
her money so that she had lost the little she had?  Had 
shrewd people found ways to take advantage of her?  Or 
was she merely a victim of the economic system of her 
day?   
How had it happened that society could take advantage of 
the destitute?  How does it happen that society continues 
to take advantage of those who have no protection?  
Any doctor will tell you that the first step to healing is 
recognition of the sickness.  We need to be aware that to 
the extent that we participate in the concept that some 
must lose so others can gain, we are uniting our personal 
sins of greed and materialism to the sum total of a sinful 
society. For this we need the mercy of God.  
 It is not that wealth is bad.  What is wrong and sinful is 
using improper means to gain wealth.  What is wrong and 
sinful is wasting wealth without regard to the poor around 
us.  
Jesus marveled that a widow who had so little gave to the 
Temple Treasury.  He rejoices when those like her are 
cared for by society.  We, the rich, should rejoice when 
there is care for the poor.  Indeed, the strength of our 
society, and any society, is measured by the concern we 
have for our weakest members.

 
PELLEGRINAGGIO AI SANTUARI DEL QUEBEC / THE SHRINES OF QUEBEC PILGRIMAGE 

Agosto 3,4,5 August 
È tempo di prenotare per il pellegrinaggio ai santuari del 
Quebec. Per prenotare chiamare l'Ufficio parrocchiale al 
613-723-4657.  

It’s time to reserve your place for the pilgrimage to the 
Shrines of Quebec. Please call the parish office at 613-
723-4657 to make your reservation.  

 


