Novembre 26 November 2017
SOLENNITÀ DI CRISTO RE - JESUS CHRIST KING OF THE UNIVERSE
34ma Domenica del Tempo Ordinario / 34th Sunday of Ordinary Time
Messe della Settimana / Weekly Masses
Lun/Mon
19:30
Mar/Tue
19:30
Mer/Wed
19:30
Gio/Thu
19:30
Ven/Fri
19:30
20:00
Sab/Sat
19:30

27

S. Valeriano
Giovanni Notarianni
Amico Gennaro Buffone
28 S. Teodora
29 S. Saturnino, vesc.
30 S. Andrea, ap.
1 S. Eligio
In on. della Madonna
Olga
ADORAZIONE EUCARISTICA / EUCHARISTIC ADORATION
2 S. Cromazio
Bruce, Kate, Garmett, Luc, Caroline,
Carmel
Katlyn, Virginia, Charles, Chandra, Megan

Domenica / Sunday Decembre 3 December: SS. Messe / Holy Masses
9:00

10:30
12:00

Giuseppe e Carmela Carlucci
Santino ed Emilia Longo
Eugenio Longo
Enza Basile
Francesco e Santa Repaci (2 ann.)
Salvatore Campanaro

Figlio Alfredo e fam.
Figlia Annunziata Carlucci e fam.
Sorella Annunziata Carlucci e fam.
Figli
Figlio Angelo e fam.
Moglie e figlia

VITA PARROCCHIALE / PARISH LIFE
La colletta di Domenica scorsa è stata di / The collection from last Sunday totaled: $600.00

SOCIAL ANNUAL GALA 27 JANUARY 2018 ANNUAL SOCIAL GALA
Il tempo passa e sicuramente anche per noi: questa legge
non la possiamo cambiare!
Ma possiamo invece investire meglio il nostro tempo.
Come Comunità parrocchiale abbiamo molti modi per
usare del nostro tempo e qualità per i valori che valgono
nella nostra vita. Uno di questi potrebbe essere anche
l’impegno per la tua Parrocchia. Cosa fare? Oltre essere
disponibili per le necessità e mantenimento della tua
Parrocchia, in questo periodo hai una buona occasione per
far conoscere questa iniziativa: coinvolgendo e
persuadendo i tuoi amici a partecipare al Annual Social
Gala (fundraiser per la Parrocchia) e comprando , non
solo per te ma anche regalando qualche biglietto per
quella serata.
Personalmente ricevo tanti gift certificates da ristoranti,
perché non fare lo stesso per i tuoi amici invece di
regalare tanti “giocattoli” che poi diventano ingombranti?
I biglietti li puoi prenotare attraverso l’ufficio
parrocchiale o tramite l’email della parrocchia:
mdr@mdrchurch.com.

Time passes and there really isn't much we can do about
it; however, perhaps there is an opportunity to better
invest our time.
As a parish community there are many ways to spend
quality time doing things that we value most in our lives.
A good example is your commitment to your Parish.
Besides being available for the needs and maintenance of
your parish, you have a chance to raise awareness of our
Annual Social Gala which is a major fundraiser for this
church.
Not only am I encouraging you to purhcase a ticket for
yourself but they make excellent Christmas presents. I
am certain that your friends and family would appreciate
an evening out at this Gala. The evening is more fun
when you can share it with friends and family.
Please purchase your tickets as soon as possible. Tickets
are available through the parish office or you can order
them by emailing me at: mdr@mdrchurch.com.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

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 613-723o 613-723-4657.
4657.
Ho 27 iscrizioni confermate fin’ora.
So far we have 27 registered and confirmed.
Ho ancora 4 posti disponibili al prezzo di $3,700.00
We have 4 seats available at a price of $3,700.00 per person.
se arriviamo almeno a 30 partecipanti.
This would bring us up to 30 participants.

DAL VANGELO Mt 25, 31-46
E' l'ultima domenica dell'anno liturgico. L'anno solare finisce
tra poco più di un mese. L'anno liturgico ha come sole Gesù
Cristo risorto, che è venuto a dirci chi è Dio - suo padre nostro padre. Si festeggia Cristo re, sì perché l'ha detto Gesù a
Pilato: “Io sono re”. E' stato riconosciuto re ufficialmente sul
cartello appeso alla croce, dove è stato inchiodato:- Gesù
Nazareno Re dei Giudei-. Ma noi lo accettiamo un re
crocifisso? Non vi pare che preferiremmo un re che ci
assomigli di più? Un Dio potente, da convincere, che se siamo
bravi, fa quello che vogliamo noi? Invece non è così! Occorre
che guardiamo bene e decidiamo se scegliere questo Dio, re
dell'universo. Un Dio che sfama e disseta, accoglie e veste,
cura e sostiene, gratuitamente e vuole che facciamo anche noi
così agli altri.
Spesso abbiamo la sensazione che il male prevalga:
l'ingiustizia, il sopruso, l'inganno; di fatto in molte situazioni
prevale, ma perché? Non perché il male sia più forte del bene,
ma perché non ci sono persone che accolgono l'azione di Dio e
la esprimano. Siamo chiamati a dare una risposta al male con
gesti opposti, con gesti di gratuità, di misericordia, di fraternità,
di condivisione.
Alla violenza si risponde con la mansuetudine, all'aggressività
con la mitezza, all'inganno con la trasparenza di vita.
Siamo al nodo centrale: in questo brano del Vangelo di Matteo
ci viene rivelata la sostanza di ciò che è bene per noi. Cosa
resterà di noi dopo la morte? Tutto ciò che è materia perirà,
tornerà in polvere. Solo l'immagine di Dio, la vita divina che è
amore, rimane.
Nel vangelo di Giovanni al cap. 5 e 3 c'è scritto “il Padre non
giudica nessuno, ha rimesso ogni giudizio al Figlio” e il
Figlio Gesù dice di essere stato “mandato per salvare, non per
giudicare”.
Allora saremo giudicati sì o no? Sì, sull'amore, perché solo
l'amore resterà di noi dopo la morte. Anche l'intelligenza
morirà? Sì, perché è frutto di connessioni cerebrali fra i
neuroni, frutto di correnti elettriche: anch'essa è materia e
perirà. Tuttavia, grazie all'intelligenza, al corpo, l'amore cresce.
Ciò che vivrà sarà il nostro essere nella sua unicità, perché il
nostro modo di amare non è puro spirito ma si radica nel nostro
fisico, nelle nostre emozioni, in tutto ciò che è orientato
dall'intelligenza a servizio dell'amore. Siamo noi ad amare e
questa unicità sarà il nostro essere nell'eternità.
Quanto leggiamo oggi non è una parabola, due giorni prima
della pasqua, prima della passione di Gesù, viene descritta la
venuta del “Figlio dell'uomo”, come era stata già descritta da
Daniele al cap.7, in modo solenne e forte. Il Messia prepara i

discepoli a questa tremenda prova, annunciando che la
crocifissione non lo distruggerà, ma ne svelerà il suo splendore.
Egli “separerà gli uni dagli altri”. Gesù non ha bisogno di
consultare registri, dove sono segnate le nostre azioni, ma si
vedrà quello che siamo. Prendete un frutto buono e succoso e
uno acerbo o marcio, lo giudicate? No, lo vedete. Così chi avrà
lasciato che l'amore, il calore del sole, della vita lo arricchisce e
poi lo comunica agli altri, sarà un buon frutto. Chi non è
centrato su se stesso, sulle proprie necessità e non è cieco e
sordo alle necessità degli altri, chi sa vedere la sofferenza che
genera il bisogno è un frutto che pieno di vita e si lascia
mangiare.
Il punto centrale dei testi biblici è l'atteggiamento del Figlio
dell'uomo nei confronti dei poveri, definiti nelle sei categorie di
bisogno, ripetute per ben 4 volte nel testo di Matteo: fame, sete,
forestiero, nudo, ammalato, in carcere. La visione che
sconcerta è che Gesù dice “l'avete fatto a me”. Nessuno si è
accorto di aver fatto qualcosa o di non averla fatta a Cristo!
Normalmente, noi quando vediamo qualcuno nel bisogno, uno
sventurato, diciamo: “E' così perché non ha lavorato, si è
voluto questa povertà.” Non parliamo poi dei carcerati!
Gesù non ci chiede di amare gli altri perché in loro vediamo
lui, il povero ha un nome. Gesù ci chiede di amare il povero, la
sua persona, ma con l'amore con cui Dio ci ama e come lui
ama. Solo se noi riconosciamo che siamo amati e sostenuti dal
suo amore, siamo pieni di vita, siamo frutti buoni e siamo
chiamati “benedetti” perché abbiamo risposto ai bisogni degli
uomini e abbiamo partecipato al progetto del Creatore. Chi
invece viene chiamato “maledetto“ non chi ha fatto azioni
malvagie, ma chi ha ignorato i bisognosi della società. Negare
l'altro è come ucciderlo. Chi non vede l'esigenza vitale
dell'altro è chiuso all'amore e pertanto alla vita: non la
comunica e non la può ricevere: è un'acqua stagnante. Solo chi
ama è capace di dare vita, e solo chi dona vita se la ritrova in
pienezza: è una legge della natura. L'acqua che proviene da una
sorgente e circola genera vita. Lo stagno marcisce. Se i
maledetti finiscono nel fuoco distruttore è perché si sono già da
se stessi, distrutti, mutilando la loro vita e non portando avanti
il progetto del Creatore. La punizione eterna non è un castigo
ma la constatazione della morte, perché “chi non ama rimane
nella morte”.1 Gv.
Tornando alla festa di Cristo-re, Gesù di Nazareth è un re che si
identifica con i più piccoli, i più trascurati, i deboli, i soli, gli
anziani, i parenti scomodi. E' un re che non dispensa
elemosine, ma le chiede.
Vuole essere riconosciuto così!
Amici, se scegliamo il Dio di Gesù, lui vuole essere
riconosciuto in chi ci è antipatico e scomodo.

STUDIO DELLA BIBBIA /BIBLE STUDY
“Alla scoperta del mistero della Bibbia”
Il prossimo incontro sarà per il 30 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 30th 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
Abbiamo ancora alcuni posti disponibili. Il prezzo a testa è
$40.00. Per riservare, chiamare la sig.ra Carmela Oliveri: 613224-5782 o l’ufficio parrocchiale: 613-723-4657.

We have more available seats. 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 Mth 25, 31-46
In the Gospels Jesus uses the image of a kingdom many times
to illustrate what the new life which he came to inaugurate will
be like. While we have systems of government today that are
elected by the people and not inherited from generation to
generation we can nonetheless see the relevance of the
kingdom image, unifying as it does an entire people under the
leadership and providence of a benevolent ruler. Through the
history of the Church many
Catholic nations in fact had kings, and the Church itself took
on some features of a monarchy.
When we celebrate the solemn feast of Christ the King at
present we look not to earthly dominion as the fulfillment of
the Church’s mission, but rather to the conversion of all
peoples to the kingdom of Christ which he himself said “is not
of this world” (John 18:36). Reflecting on Christ the King and
his realm today’s readings bring us to consider the final
judgment which will signal the completion and perfection of
the Kingdom. That the feast of Christ the King occurs at the
end of the Church year (Advent begins next week) signals our
belief that our Lord’s Kingdom will only come in its fullness at
the end of time.
To prepare us for the end time the Church turns back to the
prophet Ezekiel, who is speaking of the return of God’s chosen
people to their former realm of Israel and the fearsome
judgement that will accompany this homecoming. The same
prophetic words can be applied to the Christian people, for
before entering into God’s Kingdom we too will be subject to a
judgment which is perfectly just and which allows for no
appeal.

The second reading from Saint Paul’s First Letter to the
Corinthians explains that God’s power to act as a true King and
just Judge is manifested through the resurrection of Christ from
the dead. Briefly, Paul tells us that Christ’s resurrection means
two things for us: first, the fact that he was raised means that
we too—whose nature he assumed—will be raised. Secondly,
he teaches us that Christ’s resurrection is definitive proof of his
victory over sin and death: “then comes the end, when he
hands over the kingdom to his God and Father, when he has
destroyed every sovereignty and every authority and power.
The last enemy to be destroyed is death” (1 Cor 15:24-26).
With all of this in mind, we must ask: How can we be judged
worthy to stand with the “sheep” at the resurrection and enter
the Kingdom of God? The Gospel’s fearsome last judgment
scene provides an answer by outlining the moral consequences
of being a disciple of Christ and reminding us how we must
respond as those who have accepted the dominion of Christ our
risen King, truly living as citizens of his Kingdom. If the
Gospel sounds harsh, we should remember that earlier in the
same Gospel Jesus said “Not everyone who says to me, ‘Lord,
Lord,’ will enter the kingdom of heaven, but only the one who
does the will of my Father in heaven” (Matt 7:21).
This sobering but ultimately hope-filled picture is affirmed
elsewhere in the Bible when Saint Paul teaches that those who
are members of Christ and who stand in the hope of the
resurrection must live as though they are united with Christ
always—they are to live in newness of life even in the present
day (see Rom 6:4-11). Hoping to become full citizens of the
Kingdom of Christ we rejoice in the love of our God whose
justice is unflinching, whose will is benevolent—and whose
mercy endures forever.

AVVENTO / ADVENT
La prossima Domenica comincerà un nuovo anno liturgico con
la prima Domenica di Avvento e, come ogni anno, durante
questo periodo "raccogliamo" la nostra carità per l'Ospedale
Élisabeth Bruyère. Grazie in anticipo

Next Sunday is begennis the Advent.Every year, during this
season we normally we have a charity donation for the
Elizabeth Bruyère Hospital.
Thank you

VISITA UFFICIALE DEL VESCOVO AUSILIARE,
MONS. CHRISTIAN RIESBECK

OFFICIAL VISIT FROM AUXILIARY BISHOP
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.

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.

PRIMA COMUNIONE

FIRST COMMUNION

Il 3 Dicembre, alle ore 11:30, inizia la preparazione ufficiale
per questo sacramento. La maestra responsabile della
preparazione è: Antonietta Talarico (613-724-1164).
La celebrazione della prima Comunione è prevista sabato 28
Aprile, alle ore 16:30.

The official preparation for these sacraments starts on
December 3, at 11:30 a.m.. The teacher responsible for the
preparation is: Antonietta Talarico (613-724-1164)
The celebration of the 1st Communion date will be Saturday,
April 28, 4:30 p.m.

CRESIMA / CONFIRMATION
The 1st appointment will be Sunday December 3rd at 12:00
Il primo appuntamento è per Domenica 3 Dicembre alle
ore 12:00. Il catechismo per questo sacramento sarà curato p.m. The catechism for the Confirmation will be done by the
parish priest.
dal Parroco.
To register call the Office : 613-723-4657.
Per registrarsi chiama l’Uffico al 613-723-4657

