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Novembre 12 November 2017
Domenica del Tempo Ordinario / 32nd Sunday of Ordinary Time
Messe della Settimana / Weekly Masses

Lun/Mon 13 S. Diego
19:30 Mar/Tue 14 S. Serapione
19:30 Raffaella Vallati (1 mese)
Marito e figli
Mer/Wed 15 S. Alberto Magno
19:30 Luigi Falsetto
Moglie e figli
Gio/Thu 16 S. Geltrude
19:30 Antonietta e Aurelio D’Urbano
Figlia Annamaria e fam.
Ven/Fri 17 S. Margherita di Scozia
19:30 Rosaria Bernardo
Ermelinda Chiarello
Sab/Sat 18 Dedicazione delle Basiliche di S. Pietro e S. Paolo
19:30 -

Domenica / Sunday Novembre 19 November: SS. Messe / Holy Masses
9:00 Antonio Ianni (8 ann.)
10:30 Romeo Toscano
Biagio e Assunta Forieri
Def. delle fam. Toscano e Cagnazzo
12:00 -

Moglie, figli e nipoti
Moglie Ada, figli e nipoti
Figli e nipoti
Ada Toscano

VITA PARROCCHIALE / PARISH LIFE
La colletta di Domenica scorsa è stata di / The collection from last Sunday totaled: $1.340.00
VISITA UFFICIALE DEL VESCOVO AUSILIARE,
MONS. CHRISTIAN RIESBECK
Il 2 e 3 Dicembre avremo la visita ufficiale del vescovo
ausiliare Mons. Christian Riesbeck.
Il 2 Dicembre, sabato, dalle 16:00 fino alle ore 18:00.
Dopo aver “ispezionato” le proprietà della chiesa e la casa
dove abito. avrà un incontro con il comitato della finanza
assieme al gruppo parrocchiale.
Il 3 Dicembre, domenica, parlerà a tutte le messe.

OFFICIAL VISIT FROM AUXILIARY BISHOP
CHRISTIAN RIESBECK
We will have an official visit from auxiliary Bishop
Christian Riesbeck on the 2nd and 3rd of December. On
Saturday the 2nd from 4 pm until 6 pm, after “inspecting“
the church’s property as well as my home, he would like
to meet with the church’s financial committee along with
members of the parish. On Sunday the 3rd he will address
the congregation during the masses.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------PELLEGRINAGGIO: LOURDES – SANTIAGO DE COMPOSTELLA–FATIMA–LISBONA
SETTEMBRE 8 – 19 SEPTEMBER 2018
Sei interessato al Pellegrinaggio?
Are you interested in joining us in the Pilgrimage?
Contatta Padre Antonio al pap@mdrchurch.com
Contact Father Antonio at pap@mdrchurch.com or at
o 613-723-4657.
613-723-4657.
Ho 26 iscrizioni confermate fin’ora.
So far we have 26 registered and confirmed.
Ho ancora 4 posti disponibili al prezzo di $3,700.00
We have 4 seats available at a price of $3700 per
se arriviamo almeno a 30 partecipanti.
person. This would bring us up to 30 participants.

=======================================================
Il Parroco chiede aiuto per preparare il nuovo
inserto del Bollettino settimanale 2018.
Chiunque ha conoscenza di qualcuno che volesse
rinnovare o inserire un nuovo AD, è pregato di
segnalarlo.
Grazie

The Pastor IS REQUESTING YOUR HELP
with the new bulletin insert for 2018.
If you are aware of anyone who might want to
place or renew an AD this is the time to come
forward and notify.
Thank you!

In queste ultime domeniche siamo invitati a vigilare. Su
cosa? Sul ritorno del Signore Gesù .Bando dunque alle
banalità e alla stoltezza. La prima lettura fa appunto l'elogio
della sapienza che va desiderata e ricercata non come un
bene fra tanti, ma come il bene per eccellenza per saper
riconoscere i segni dei tempi. La seconda lettura ci invita a
riflettere sulla parusia, cioè quel misteriosissimo ultimo
giorno che Dio solo conosce del ritorno del Signore.
Il Vangelo ci parla invece di quell'altro misteriosissimo
ultimo giorno della vita di ognuno di noi, anche quello
sconosciutissimo a tutti e noto a Dio solo, ma certissimo!
Anzi è l'unica cosa di cui siamo certi che ci capiterà .Il
Signore verrà! Forse una sera, forse una notte, forse in un
radioso mattino estivo o forse in un freddo giorno invernale.
Certi che verrà, ma quando?
L'unica certezza: non sappiamo quando verrà...
L'unica cosa di cui siamo certi, riguardo a quell'evento, è che
non sappiamo quando accadrà...
Teniamo dunque le nostre lampade accese con l'olio della
fede e della carità per non dover andare poi dai venditori a
comprarne come pensavano di fare le dieci vergini stolte.
Stiamo freschi se pensiamo di trovare venditori che vendano
quel tipo di merce! Anche perché non è proprio il genere di
merce che si acquista dai venditori, anzi non si acquista
nemmeno, ma si ottiene unicamente in ginocchio con l'umile
supplica e l'ardente preghiera al Dio Altissimo.
“ State attenti perché non sapete quando il padrone di casa
tornerà”. Già san Paolo raccomandava ai cristiani di allora,
di “ aspettare la manifestazione del Signore nostro Gesù
Cristo alfine di essere trovati irreprensibili nel giorno della
sua venuta”.
Con questa parabola Gesù ovviamente parla del tempo della
venuta del Messia, un tempo che i suoi contemporanei non
hanno saputo riconoscere. Parla ai suoi discepoli invitandoli
a non buttare via il tempo della vita, ma ad impiegarlo per
incontrare il Signore che viene.
Il cristiano leggendo questa parabola ha come una scossa a
vivere il proprio tempo con la consapevolezza che questo

incontro con il Signore (qui identificato in modo bello e
gioioso con uno sposo… e non un becchino!!) avviene non
solo alla fine dei tempi, ma anche nella storia di ciascuno.
Tante volte il Signore ci passa vicino… forse siamo anche
noi affaticati e addormentati nella vita che a volte è oscura
come la notte. Abbiamo preparato una riserva di olio per
tenere accese la speranza e la fede? Questo olio va preparato
con cura e messo da parte, perché non ci verrà dato da
nessuno se non ce lo procuriamo noi per tempo, nel tempo
che abbiamo.
Per tempo dunque dobbiamo preparaci, con l’olio
dell’amorevolezza, con l’olio dell’ascolto, con l’olio della
pazienza. Se questo olio lo mettiamo per tempo nei piccoli
vasi spirituali che abbiamo, quando verrà il momento
improvviso di accendere le lampade non saremo
impreparati… Nessuno infatti ci potrà dare l’olio della vita
interiore quando ci sarà utile, se non l’avremo preparato e
messo da parte in noi.
Il tempo che abbiamo va vissuto in modo saggio…
vegliando, sia in attesa del Signore che ci vuole incontrare
…
Cosa significa essere pronti all'arrivo del Signore?
Troppo spesso questo invito del Signore viene inteso
esclusivamente con l'ultimo incontro: la morte. Questa
interpretazione non è sbagliata, ma è troppo riduttiva. Ed è
anche pericolosa, perché identificare l'arrivo del Signore con
l'incidente, la disgrazia, l'infarto, nonostante la retorica, non
aiuta a vivere la fede in modo gioioso. Siamo seri! Pensare a
Gesù come al beccamorto non apre il cuore. Spinge a
toccare ferro o il legno. E, soprattutto, non rende giustizia a
Gesù che è il Signore della vita.
Quando, per ognuno di noi, sorgerà l'ultima stella ed
entreremo nell'eterno mattino che non conosce tramonto,
chiediamo fin da ora di essere accolti con le consolantissime
parole “vieni servo buono e fedele, entra nel gaudio del tuo
Signore”. Chiediamo a Maria Santissima, la vergine saggia
per eccellenza, la Stella del mattino, di riempire sempre le
nostre lampade con l'olio della fede e della carità, di
“vegliare sul nostro cammino e renderci innocenti e puri
di cuore” .

PRIMA COMUNIONE

FIRST COMMUNION

DAL VANGELO Mt 25, 1-13

Il 3 Dicembre, alle ore 11:30, inizia la preparazione
The official preparation for these sacraments starts on
ufficiale per questo sacramento. Ricordo ai genitori che
December 3, at 11:30 a.m.. I remind parents, who decide
decidono di far ricevere ai loro figli la prima Comunione that their children receive the 1st Communion in our
nella nostra Parrocchia, devono partecipare alla
parish, must consent to have the children participate in the
preparazione nella nostra chiesa. La maestra responsabile parish preparation. The teacher responsible for the
della preparazione è: Antonietta Talarico (613-724-1164). preparation is: Antonietta Talarico (613-724-1164)
st
La celebrazione della prima Comunione è prevista sabato The celebration of the 1 Communion date will be Saturday,
April 28, 4:30 p.m.
28 Aprile, alle ore 16:30.
CRESIMA / CONFIRMATION
The 1st appointment will be Sunday December 3rd at 12:00
Il primo appuntamento è per Domenica 3 Dicembre alle
p.m. The catechism for the Confirmation will be done by the
ore 12:00.
parish priest.
Il catechismo per questo sacramento sarà curato dal
To register call the Office : 613-723-4657.
Parroco. Per registrarsi chiama l’Uffico al 613-723-4657

FROM THE GOSPEL Mth 25, 1-13
In November, as the leaves fall from the trees, as the days
become shorter and darker, and as we observe All Souls Day
and Veterans Day, it is only natural to think about things
that are of abiding value: life itself, our faith, family
members present and past, the self-sacrifice of our military
veterans. The same movement is afoot in the readings we
hear at mass in these days: as the rhythm of the Church year
draws toward its conclusion the scriptures at mass lead us to
reflect on the most fundamental matters of life, ultimately
bringing us to a reflection on the mystery of death, judgment
and eternal life.
To this end, this Sunday we are presented with an interesting
series of readings that begin in the wisdom literature of the
Old Testament. In the book of Wisdom, also called the
Wisdom of Solomon, we find an exhortation to seek the gift
of wisdom and to practice it faithfully. We hear:
“wisdom…is readily perceived by those who love her, and
found by those who seek her.” Later the inspired author
adds: “taking thought of wisdom is the perfection of
prudence, and whoever for her sake keeps vigil shall quickly
be free from care” (Wis 6:12, 14-15).
First, this passage tells us that the sort of wisdom needed to
make one’s way through life is not out of reach for
anyone—we have no excuse for failing to pursue it. Next it
tells us that when we live according to the principles of
wisdom we will be free from unnecessary concerns; that is,
when a truly wise person faces life and its challenges they
are filed with hope and are at peace. Though they “walk
through the valley of the shadow of death, they fear no evil”
(Ps 23:4).

The second reading, from Saint Paul’s First Letter to the
Thessalonians, continues this same theme. Since the
Thessalonians like many early Christians expected Christ to
return before the present generation had passed they were
concerned that some of their loved ones had already died.
Paul tells them not be shaken since whenever Christ returns
both the living and the dead will share in the resurrection. A
healthy dose of Paul’s Christian wisdom and the hope that
stems from it served to shore-up the Thessalonians’ worried
spirits.
The reflection on wisdom and Christian life continues in the
Gospel, in the account of the wise and the foolish virgins.
Together with the parable of the talents which we will hear
next Sunday, this passage serves as the preface to the
powerful and frightening last judgement scene of Matthew’s
Gospel, which we will hear at mass in two weeks’ time, on
the feast of Christ the King.
The ten virgins, five wise and five foolish, are attendants at a
wedding banquet, responsible to greet the groom when he
arrives. When the groom arrives much later than expected
and it is already evening, the five foolish virgins are left
without enough oil for their lamps. The five virgins who
brought extra oil represent those who have heard the call of
the Lord to faith and who have responded in a wise manner,
preparing themselves for the task at hand. Their prudence
and foresight in bringing extra oil served them well, and is
intended to be an admonition to all hearing the parable to
imitate their alertness and wisdom.
As we live out these pensive days of late autumn and look
ahead to Advent, let us prepare ourselves by seeking the gift
of wisdom so as to have no fear of death or judgement, and
to live ever more joyfully the life we have at present, in firm
hope of the life to come.

STUDIO DELLA BIBBIA /BIBLE STUDY
“Alla scoperta del mistero della Bibbia”

“Unlocking the Mystery of the Bible”

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 alle ore 19:00.
Ogni video sarà seguito da una discussione.
Il prossimo incontro sarà per il 16 Novembre.
Per maggiori informazioni o registrazioni, contatta:
-Carmela Oliveri (613-224-5782) coliveri@hotmail.com
-l’Ufficio Parrocchiale: mdr@mdrchurch.com

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.
Next bible study class will be november 16th 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

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: 613224-5782 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 Mrs. Carmela Oliveri: 613-224-5782 or
parish office: 613-723-465.

