
 



Novembre 17 Npvember 2019 
33ma Domenica del Tempo Ordinario / 33rd Sunday of Ordinary Time 

Messe della Settimana / Weekly Masses 
Lun/Mon 18 Dedicazione delle Basiliche Ss. Pietro e Paolo  
 19:30  -  
Mar/Tue  19  S. Simone, eremita 
 19:30  Antonio Ianni   (10 ann.) Moglie Fiorina, figli e nipoti   
Mer/Wed 20 S. Edmondo, m. 
 19:30  -  
Gio/Thu  21 Presentazione al tempio della B. V. Maria  
 19:30  - 
Ven/Fri  22 S. Cecilia, v. e m. 
   9:00  “PRO LIFE” 
 19:30  - 
Sab/Sat  23 S. Clemente, papa e m. 
 19:30  Angelo Brundia Moglie e figli 

Domenica / Sunday Novembre 24 November: SS. Messe / Holy Masses  
9:00 Franco Doldo Mamma e fam. 

Def. delle fam. Doldo e Cama Angelina Doldo 
Def. delle fam. Repaci e Furci Angelina Doldo 

 

 10:30 Assunta e Biagio Forieri Figli e nipoti 
Domenico Fatica Gino e Maria Caruso 
Def. delle fam. Cagnazzo e Toscano Ada Toscano e fam.     

 12:00 - 
 

 13:00 Battesimo di Lavoie Hayley Anna, figlia di Lavoie Matthew e di Moore Shannon   

 
 

VITA PARROCCHIALE / PARISH LIFE 
La colletta di Domenica scorsa è stata di / The collection from last Sunday totaled: $1,115.00

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

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. 
Chi fosse interessato ha tempo 
soltanto fino all fine di Novembre 
per decidere. 
Alle condizioni attuali sono costretto a 
cancellare. 

Are you interested in joining us 
in the Pilgrimage? 
Contact Father Antonio at 
pap@mdrchurch.com or at 
613-723-4657. 
If you would like to come to 
the pilgrimage, please let me 
know before the end of 
November. If we don’t have 

more interest, I will be forced to cancel under the 
current conditions. 



DAL VANGELO Lc 21,5-19 

In questi ultimi tempi assistiamo ad un ripetersi 
drammatico di catastrofi, che ci fanno chiedere se non stia 
giungendo ‘la fine del mondo'. Sappiamo tutti che il 
nostro pianeta è in continuo movimento e trasformazione 
e ormai è un dato di fatto, scientificamente dimostrato, 
che l'uomo sta facendo di tutto per squilibrare 
ulteriormente l'ordine insito nella natura: danni ecologici, 
per i veleni che le opere dell'uomo emettono 
nell'atmosfera, nelle acque e sulla terra; arsenali che, in 
tante nazioni, custodiscono bombe dai potenziali 
altamente distruttivi. Una ‘fine del mondo', quasi 
programmata, insensatamente... Ma ci sono tante altre 
manifestazioni da ‘fine del mondo': frane, alluvioni, 
incendi, terremoti... anche questi molte volte causati, più 
che dalla natura, dall'incuria dell'uomo. Si fatica a pensare 
che forse il futuro può dipendere anche dalla nostra 
capacità di ‘abbandonare', o forse gestire meglio, i 
traguardi che si sono raggiunti nella scienza e nella 
tecnica. 
Per molti è inconcepibile immaginare o progettare un 
futuro con una vita più semplice e sobria, quasi fosse un 
‘tornare indietro': sarebbe come un dover confessare che, 
quello che si credeva progresso, era di fatto un camminare 
fuori strada!  
Gesù in questa pagina del Vangelo sembra voler 
terrorizzare i suoi contemporanei con una serie di 
affermazioni e profezie davvero terribili, proprio mentre 
essi sono lì sereni e contenti a godersi la bellezza, la 
grandezza e solidità del Tempio di Gerusalemme, che era, 
con la sua mole e ricchezza, il monumento delle sicurezze 
religiose e umane del popolo. 
Per Gesù, non solo tutte quelle pietre crolleranno, ma il 
mondo stesso è fragile e frana, e con lui tutte le sicurezze 
umane legate a ciò che si possiede, alla salute del corpo e 
agli affetti famigliari ("...vi saranno in diversi luoghi 
terremoti, carestie e pestilenze; vi saranno anche fatti 
terrificanti e segni grandiosi dal cielo... Sarete traditi 
perfino dai genitori, dai fratelli, dai parenti e dagli 
amici, e uccideranno alcuni di voi") 
Gesù fa una profezia, ma chi ascolta queste parole, sia al 
tempo dei primi cristiani che oggi, sente che non sono una 
cosa che riguarda un futuro lontano, ma anche l'oggi. La 
storia umana sembra essere più fonte di paure e 
inquietudini profonde che di sicurezze e di pace. 
Terremoti continui, immigrazione incontrollata, crisi 
economica, violenza e guerre... Sembra davvero che le 
parole di Gesù descrivano quello che stiamo vivendo 
oggi, compresi i drammi personali in famiglia e negli 
affetti più cari. 

Allora è la paura a vincere? 
Gesù dopo aver descritto quello che accade nella storia, 
afferma con decisione: "ma nemmeno un capello del 
vostro capo andrà perduto. Con la vostra perseveranza 
salverete la vostra vita" 
Difronte agli sconvolgimenti cosmici e storici un capello 
viene salvato. La perseveranza è propria di chi non si 
lascia condizionare dalle paure, ma ogni giorno coltiva la 
speranza nell'orto del cuore e fa in modo che anche chi gli 
sta accanto non sia inghiottito dalle paure, che sono a loro 
volta generatrici di violenza, divisione e guerra, e 
ulteriore sofferenza. 
Per Dio nulla viene perduto, e anche un capello conta. 
Forse non lo vediamo subito, e siamo tentati ogni giorno a 
farci guidare dalle paure nostre e indotte da altri (coloro 
che ci vogliono controllare e usare), ma il Vangelo ci 
insegna che l'ultima parola nel mondo è di Dio, che è 
amore, proprio come Gesù ha insegnato. 
Le parole del Vangelo ci invitano a non cedere alla paura 
di quello che succede, ma al contrario ci spingono a 
trasformare la paura in solidarietà, in vicinanza, in cura 
reciproca. Gesù sulla croce, nell'imminenza della morte, 
abbandonato da tutti e per alcuni abbandonato anche da 
Dio che chiama Padre, ha parole di speranza per il ladrone 
accanto a lui ("oggi sarai con me in paradiso") e per 
coloro che sono sotto la croce ("Donna ecco tuo figlio, 
ecco tua madre") e ha parole di perdono e non condanna 
per il mondo intero ("Padre perdona loro perché non 
sanno quello che fanno"). 
In tutto il racconto dei Vangeli, per coloro che sono nel 
pianto, nella solitudine, nella condanna, nella povertà 
Gesù si presenta come colui che sta accanto e scaccia le 
paure e le angosce. 
Questo, nel nostro mondo così precario e fragile, è anche 
il nostro compito di cristiani. Dai piccoli gesti  a quelli più 
decisivi, nei momenti più drammatici della vita personale 
e sociale, siamo chiamati a farci coraggio e a ricordarci 
che nell'amore nulla è perduto, nemmeno con la morte, 
perché per Dio anche un capello ha un valore infinito. 
Gesù ci chiama a non essere coltivatori di facili paure, ma 
a coltivare la speranza. Papa Francesco ha ribadito che i 
muri contro gli stranieri e i migranti non servono a nulla, 
ma come cristiani dobbiamo costruire ponti fatti di 
integrazione, solidarietà e amore. E questo non perché 
siamo degli sconsiderati e pazzi, ma proprio perché 
pensiamo che la storia umana non è abbandonata a se 
stessa, ma è ricca della presenza di Dio che è accanto a 
noi e agisce attraverso di noi. 
Il Vangelo scaccia la paura, e negli sconvolgimenti del 
mondo di oggi ci fa diventare perseveranti costruttori di 
speranza per salvare la nostra vita e quella del mondo. 

 

 



FROM THE GOSPEL Lk 21,5-19 
It has been traditional to reflect on an end-of-the-world 
gospel passage as we approach the end of the liturgical 
year. We will also be offered a similar gospel passage 
on the First Sunday of Advent. It is important to note 
this because, from a biblical perspective, the end of one 
world is not such a tragic event since it also announces 
the beginning of a new one. A sorrowful ‘Goodbye’ 
must sometimes be accepted before there can be a 
joyous ‘Hello!’ 
We should note that in today’s gospel the end of the 
world is presented on various levels. 
The immediate end is the chaotic and painful experience 
that came when the Romans destroyed the Jewish 
temple. For Christians at least, this represented the end 
of the Old Testament era. Secondly, there are hints also 
of the final, cosmic end of our world with falling stars 
and dimming of the sun and moon. Finally, in both of 
these endings we see the elements of the end of our own 
earthly world in the event we call death. 
The phenomena that accompany the final, cosmic end 
are surprisingly similar to the experiences that often 
come with our own last days. The failure of the sun and 
moon and the erratic behavior of the stars are replicated 
among us when we lose the security represented by 
these usually reliable heavenly bodies. For instance, 
when we grow old we sometimes find it hard to 
remember what time of the day it is. But this is only the 
end of a world that was never meant to last. We hate to 
see it go, but God knows what is best for us. 
When we try to understand the gospel passages 
concerning the end of the world, it may be helpful to 
compare this event with human birth, which, for the 
infant being born, must surely be a traumatic experience. 

In fact, if an infant were able to choose, I suspect that it 
would opt for a continued existence in the warm, safe 
womb of its mother. The infant does not yet know how 
tragic it would be to miss all the possibilities of 
independent human life. 
We too live in this world in a kind of womb that is 
meant to prepare us for birth into a new and better 
existence. Unlike the infant, however, we can resist that 
birth and we may even see it as a kind of personal 
tragedy. If our faith were as strong and vital as it should 
be, this would not be the case. Instead, we would 
embrace our present life with gratitude and still be ready 
to leave it with grace and peace, as we welcome the 
homecoming that God keeps in store for his beloved 
children. 
But we don’t have to wait until death to begin living by 
the wisdom of the Bible. In our lives there are little 
worlds ending all the time—the end of childhood, of 
education, of employment, of strength, etc. The courage 
and generosity and trust with which we deal with these 
endings will prepare us for the final ending. 
It is also true that every time we love unselfishly we die 
a little bit to our own precious plans and preferences. If 
we die daily in these small ways, we will have little 
difficulty with the final dying as our plans are once 
again revised and we offer our lives, once and for all, to 
a merciful and loving God. 
A confrere, in a pensive mood, said to me one time that 
it didn’t seem fair for God to give me life without 
consulting me and then to allow me to make a mess of 
it. I thought about that and concluded that the baptismal 
experience, as one begins to see its implications, is that 
incredible opportunity to agree with my Creator, that 
life is always a wonderful gift and we should be saying 
continuously: “Thank you, dear Lord!” 

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 


