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Novembre 19 November 2017
Domenica del Tempo Ordinario / 33rd Sunday of Ordinary Time

Messe della Settimana / Weekly Masses
Lun/Mon 20 S. Edmondo, m.
19:30 Gabriele Canonico
Moglie e figli
Mar/Tue 21 Presentazione della Beata Vergine Maria
19:30
Mer/Wed 22 S. Cecilia, v. e m.
19:30
Gio/Thu 23 S. Clemente I, papa e m.
19:30 Ven/Fri 24 S. Crisogono, m.
19:30 Sab/Sat 25 S. Caterina d’Alessandria, v. e m.
19:30 -

Domenica / Sunday Novembre 26 November: SS. Messe / Holy Masses
9:00 Franco Doldo
Giuseppe Carrozza
Def. delle fam. Colantuoni e Minopoli
Def. della fam. Tardioli
Def. della fam. Lariccia
10:30 12:00 Francesco Bacile (29 ann.)
Giovanni Parisi
Antonio e Ida Maddalena

Mamma e fam.
Moglie e figli
Alberto e Lina
Maria Lariccia
Leo e fam.
Moglie, figli e nipoti
Amici Fausto ed Elisa Mastrodonato
Figli

VITA PARROCCHIALE / PARISH LIFE
La colletta di Domenica scorsa è stata di / The collection from last Sunday totaled: $1.140.00
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 / PILGRIMAGE:
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.

DAL VANGELO Mt 25, 14-30
Le letture della liturgia domenicale ci aiutano a
correggere l'idea di Dio, che nel corso della vita ci siamo
fatti, spesso errata.
La nostra intelligenza non può contenere Dio, allora la
tentazione è di rimpicciolire Dio a nostra misura e ci
roviniamo la vita. Sì, perché Dio non vuole niente per sé,
a lui non manca niente. Vuole invece che ognuno di noi
realizzi se stesso come essere umano-divino: non
dimentichiamo che siamo sue creature!
Occorre che scopriamo Dio magnanimo e vicino! Quando
lo si considera lontano, infatti, si è tentati di pensarlo a
misura propria, o anche semplicemente di dimenticarlo.
Importante per incontrare Dio è riconoscere che quanto
siamo e possediamo è tutto dono di Dio da trafficare per
lui e per il prossimo che ci fa incontrare. Il Padre ha
fiducia in noi! non è affatto un padrone esoso, né uno
sfruttatore esigente, ma uno che fa appello alla nostra
responsabilità, alla nostra inventiva, alla nostra operosità.
La ricchezza che mette nelle nostre mani non è un regalo
destinato solo a noi, a nostro esclusivo beneficio.
Sotterrare la nostra fede, coprire la nostra speranza,
mortificare l'amore, significa condannarle alla sterilità e
vederle appassire. Si tratta di doni inestimabili, ma anche
molto fragili, bisognosi di essere spesi nella vita
quotidiana.
Oggi si legge la parabola dei talenti. Puntiamo la nostra
attenzione su chi è Dio per noi! Al tempo di Gesù,
padroni che intraprendevano lunghi viaggi all'estero per
affari o altri scopi, non erano una rarità. I servi principali
di una casa avevano compiti importanti, sovente
dovevano sostituire i loro padroni.
Il talento è una somma consistente. Si tratta
concretamente di un peso, non di una valuta, perché il
valore della valuta dipendeva dal suo peso. Il talento
corrisponde a 34 chili. Il primo servo che riceve 5 talenti,
riceve 170 chili di oro o di argento. Il secondo ne riceve 2.
Questi due servi riescono a far raddoppiare la somma
affidata a loro perché il tasso di interesse era molto alto. Il
terzo servo, ne riceve 1 solo. Secondo la mentalità
rabbinica, lo seppellisce, perché così era raccomandato
dalla legge (Es.22,6-7; Lv.5), fa quindi il suo dovere.
Cosa c'è che non va? Perché viene rimproverato? Come
mai i 2 servi fanno fruttare i talenti? Non era stato chiesto,
il padrone aveva solo affidato loro i suoi beni. Agiscono
di loro iniziativa. Notate la reazione dei 2 servi: “Subito,
quello che aveva ricevuto 5 talenti se ne andò e li fece
fruttare” Perché questa fretta? Agiscono come fossero

stati loro averi. In altre parole non agiscono da servi, che
eseguiscono ordini, ma come soci e stretti collaboratori
del padrone. Sono intelligenti, onesti e affidabili: non
approfittano della situazione. Ciò che li differenzia dal
terzo è il rapporto col padrone. Non si sentono servi, ma
soci.
Il terzo è più come noi, ha paura del padrone. Spesso ci
giudichiamo incapaci di far fruttare i nostri talenti come
quel servo! Non ha rubato al suo padrone, non si è fatto
derubare, non ha perso il bene che gli è stato affidato e lo
restituisce intatto. Il padrone lo rimprovera perché non ha
avuto iniziativa, non ha saputo rischiare: è rimasto troppo
servo, non ha avuto fiducia nel padrone, ne ha avuto
paura. L'ha giudicato duro. Ha voluto salvare il talento e
l'ha perso!
Amici è ora di chiederci chi è per me -Dio-, che mi ha
regalato le doti, per esempio la capacità di ascoltare, di
pazientare, di perdonare; il buonumore, la sincerità,
accorgermi degli altri, la semplicità.. il tempo.? Se faccio
crescere queste doti, la felicità si diffonderà “Prendi parte
alla mia gioia” dice il padrone. Il servo non aveva capito
che l'impegno per sfruttare il suo talento, sarebbe andato a
suo beneficio. Gli era stato chiesto di lavorare per se
stesso non per il padrone. Dio non è un ragioniere e
neanche un commercialista. Non gli interessa la
contabilità finale, ma che ognuno cresca interiormente e
sia felice. Non è neanche il risultato che dobbiamo
guardare ma l'impegno e la fiducia. Dio non mi chiede
nient'altro che fidarmi di lui, che è un Padre, mi ama
gratuitamente e mi vuole felice.
Perché avere paura? Gli sbagli, lo scoraggiamento, le mie
debolezze non mi devono fare più paura perché posso
contare sull'amore del Padre. Il senso della vita è
nell'amore. Solo amando si vince la paura. Se riponiamo
la nostra sicurezza nella forza, questa è una falsa
sicurezza.
Le parole del padrone apparentemente dure sono invece
un accorato lamento del padrone che non è stato capito
dal servo: “tu mi hai giudicato duro, accetto questa
calunnia, ma tu non hai conosciuto e creduto al mio
amore per te. Tu sei mio socio, mio figlio, fidati e non
avrai più paura.” Ma chi è duro?
Una falsa immagine di Dio ha paralizzato la vita del
servo.
Adesso dobbiamo fare i fatti. Sappiamo che Dio
creandoci ha voluto condividere qualcosa di se stesso con
noi: il suo Amore e vuole che lo condividiamo con gli
altri, perché è nella natura stessa dell'amore, essere
diffuso.

STUDIO DELLA BIBBIA /BIBLE STUDY
“Alla scoperta del mistero della Bibbia”
Il prossimo incontro sarà per il 23 Novembre.
Per maggiori informazioni o registrazioni, contatta:
-Carmela Oliveri (613-224-5782) coliveri@hotmail.com
-l’Ufficio Parrocchiale: mdr@mdrchurch.com

“Unlocking the Mystery of the Bible”
Next bible study class will be november 23rd 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

FROM THE GOSPEL Mth 25, 14-30
In two weeks we begin the Advent Season, and we end
the church year with the reminder that Jesus will come
again. The Gospel today calls us to be busy about the
work of the Lord. Jesus tells his followers that “we know
not the day nor the hour,” and Saint Paul wrote to the
Thessolonians; “the day of the Lord will come like a thief
in the night.” We can respond to Jesus’ coming in two
ways; with fear of the end, or to continually conform our
lives to Christ and to be at peace. Saint Francis of Assisi
supposedly followed the second approach. There is a
legend that one day while working in the garden a pilgrim
saw him and asked, “What would you do if you knew that
today the world would end?” Saint Francis paused,
thought for a moment and said, “I think I would continue
to work in the garden.” What would you do if you learned
that today the world would end? Would you be in fear and
panic, or would you peacefully go about your regular
business? The Gospel parable about the talents, and Saint
Paul’s letter to the Thessalonians both tell us to be at
peace, for if we are doing the Lord’s work there is nothing
to fear.
In the Gospel parable a master, before leaving on a
journey, entrusted three of his servants with talents. A
talent was a coin of value, and two took their talents and
invested them and the value was doubled when the master
returned. The third buried his talent out of fear of the
Master and it did not increase in value. The first two

PRIMA COMUNIONE

servants were rewarded, while the third was punished.
The parable tells us that we are each given talents, not the
Old Testament coins, but gifts and abilities that are to be
used to build up God’s Kingdom. Saint Paul in First
Corinthians speaks of the many gifts, and tells us that the
gifts of the Holy Spirit are intended for the community.
In order for us to appreciate these readings it is important
for us to take stock of ourselves and to see what gifts God
has given us. These could be the seven gifts we all learned
for Confirmation; Wisdom, Understanding, Knowledge,
Counsel, Fortitude, Piety and Awe of the Lord. Do we see
any of these gifts as being evident in our lives? The gifts
need not be limited to the Gifts of the Holy Spirit, but can
be looked at in a much broader way. There are the people
with the genuine gift of hospitality who stand at the
entrance of the church and warmly welcome people, those
who are gifted administrators and can organize all sorts of
parish events, those who gather people together to pray
for members of the parish, and so on. These are not only
wonderful gifts, those who use them are like the wise
servants who invested the talents, but their use of talents
builds up God’s kingdom.
How do we use the gifts God has given us? The readings
today call on us not to be shy and hide them, but to be
bold and to generously use them. As we use these Godgiven gifts those who benefit from them might come to
see Christ in us. For some people this is all that is needed
to draw them closer to Christ in their lives.

===========================
FIRST COMMUNION

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

=====================================
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: 613-723-4657

