
 



Novembre 3 November 2019 
31ma Domenica del Tempo Ordinario / 31st Sunday of Ordinary Time 

Messe della Settimana / Weekly Masses 
Lun/Mon 4 S. Carlo Borromeo  
 19:30  -  
Mar/Tue  5  S. Donnino, m. 
 19:30  -   
Mer/Wed 6 S. Leonardo, m. 
 19:30  Private Intention Two Mothers 
Gio/Thu  7 S. Prosdocimo 
 19:30  - 
Ven/Fri  8 Ss. Quattro Santi martiri Coronati 
   9:00  “PRO LIFE” 
 19:30  - 
Sab/Sat  9 Dedicazione della Basilica Lateranense  
 19:30  - 

Domenica / Sunday Novembre 10 November: SS. Messe / Holy Masses  
9:00 Emilio Mazzarello Nipote Ersilia e Salvatore Ianni Lucio 
  Giuseppe e Maria Falsetto Figlio Antonio e fam. 

In ringr. al Signore Devota 
 

 10:30 Raffaella Vallati  Figlia Geraldina e fam. 
Giuseppe De Lorenzo  (2 ann.) Moglie, figli e fam.     

 12:00 -   

 
 

VITA PARROCCHIALE / PARISH LIFE 
La colletta di Domenica scorsa è stata di / The collection from last Sunday totaled: $900.00
 

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 
SETTEMBRE 7 – 19 SEPTEMBER 2018 

Sei interessato al Pellegrinaggio? 
Contatta Padre Antonio al 613-723-4657  o 
pap@mdrchurch.com.  È tempo di decidersi per 
riservare l’aereo  e gli Hotels. 

Are you interested in joining us in the 
Pilgrimage? 
Contact Father Antonio at pap@mdrchurch.com 
or at 613-723-4657 



DAL VANGELO Lc 19, 1-10 
Zaccheo, capo dei pubblicani, uomo dalla pessima 
reputazione (ricordiamo la parabola di Domenica scorsa), e 
pure piccoletto... (Zaccheo) si era preso la sua personale 
rivincita sulla natura troppo avara (con lui), e sulla società 
che rideva di lui a motivo della sua statura... 
Beh, c'è ben poco da ridere: fare confronti tra di noi, poveri 
mortali, non conduce da nessuna parte; mi sembra di essere 
un ragazzino, quando nello spogliatoio della palestra, o sotto 
la doccia, si facevano confronti... giochi infantili, senza 
malizia... 
Ma quando si diventa adulti, fare confronti è la 
manifestazione chiara di malizia interiore, con la quale 
tranciamo giudizi, o nutriamo pregiudizi, il che è pure 
peggio. 
Siamo stati educati a fare confronti su tutto! sulla statura, 
sulla prestanza fisica, su come siamo vestiti, sulle doti 
intellettuali, sui libri che leggiamo, sulle trasmissioni 
televisive che guardiamo, sulla marca e sulla cilindrata 
dell'auto,... per non parlare del colore della pelle, della 
religione, delle convinzioni politiche,.... 
L'unico confronto che possa sortire un effetto positivo 
sulla nostra persona, nella sua integralità, è il confronto 
con Dio: ma, nonostante quanto dice la S. Scrittura in 
proposito, (il confronto con Dio) è proprio quello che 
rifuggiamo come si fugge un fantasma: per paura, senso di 
inferiorità e di inadeguatezza, sensi di colpa, orgoglio,... 
Siamo come schegge impazzite, frecce che mancano il 
bersaglio per difetto, o per eccesso: per difetto, a motivo 
del nostro sentirci meschini, immaturi, incapaci, 
inconsistenti,... e dunque del tutto inadatti a misurarci con 
Dio - misurarci, nel senso di avere una qualche relazione con 
Lui -; per eccesso, perché sotto sotto, siamo tutti malati di 
superbia, chi più, chi meno; vorremmo fare da soli, senza 
bisogno che Qualcuno ci dicesse che cosa fare, come e 
quando farlo! 
È il peccato di Adamo, il quale rifiutò di ascoltare i 
comandi del Signore, in nome di una pretesa infantile di 
autonomia da Dio, che lo condusse lontano, a perdersi in un 
labirinto di istinti che lo resero schiavo di se stesso. 
Adamo va a nascondersi. Appunto, non vuole misurarsi 
con suo Padre che lo ha creato - il Padre celeste, non il padre 
genetico... con il quale è meglio non misurarsi, perché lui è 
lui e io sono io -. 
Adamo fugge il confronto con Dio, non tanto per la 
consapevolezza di essere inferiore; lo sapeva anche prima di 
mangiare la mela. (Adamo) fugge il confronto con Dio 
perché prova rimorso per aver tradito la Sua fiducia, per 
aver trasgredito le regole dell'accordo - quale accordo è 
senza regole? -. 
Ma ecco che Zaccheo si tira fuori dal volgo disperso che 
nome non ha; (Zaccheo) vuole vedere il Signore: ne ha 
sentito parlare, ha conosciuto la sua fama,... Che gli frega se 
è piccolo di statura! Gli alberi sono fatti anche per salirci 

sopra, accorciando le distanze, allargando la propria 
visuale,... 
Gli sguardi si incontrano: Gesù lo fissa negli occhi e premia 
il coraggio di quell'uomo, sorprendendolo, e con lui, 
sorprendendo la folla che lo seguiva... Chi, infatti, avrebbe 
mai immaginato che Gesù si sarebbe autoinvitato a casa di 
Zaccheo, il capo dei pubblicani? 
Questo invito rubato da parte di Gesù, così come anche il 
resto del racconto, ha un forte valere simbolico; proviamo a 
riflettere: la volontà del Maestro di incontrare Zaccheo in 
casa sua, rivela il desiderio di accorciare anche Lui, Gesù, le 
distanze... 
Incontrarsi a tavola significa accantonare le formalità, le 
regole del protocollo ufficiale,... In altre parole, entrare in 
intimità con l'ospite, essere maggiormente noi stessi, al di là 
delle etichette, allentare il nodo della cravatta, magari anche 
sfilarla e rimanere in maniche di camicia... 
In casa abbandoniamo atteggiamenti affettati e finzioni... In 
casa siamo veri, nudi e crudi.  
È così che Dio ci vuole incontrare, nudi e crudi!...come 
Adamo ed Eva: erano nudi, e non si vergognavano della loro 
nudità. Perché vergognarci, se non abbiamo nulla da 
nascondere? 
Il pudore non è sempre sinonimo di buona educazione e di 
rispetto... Sotto la giacca si può nascondere un pugnale, o 
una pistola!... 
“Signore, io do la metà di ciò che possiedo ai poveri e, se 
ho rubato a qualcuno, restituisco quattro volte tanto!”: tra 
i piaceri della tavola, c'è anche quello della sincerità, della 
verità. 
E a tavola Zaccheo fa verità su sé stesso; rigetta il suo 
peccato e si pone nella condizione ideale per ricevere il 
perdono di Dio, la salvezza che entra con Gesù nella sua 
casa e trasfigura lui, Zaccheo, e tutta la sua famiglia. 
Anche Gesù, a tavola fa verità su di sé; perché Gesù è la 
salvezza; una salvezza che diventerà universale in occasione 
di un'altra cena, l'ultima: “Prendete e mangiate, questo è il 
mio corpo; prendete e bevete, questo è il mio sangue, 
versato per voi e per tutti in remissione dei peccati...”.  
Zaccheo è detto da Gesù figlio di Abramo. Che i farisei 
vogliano o meno, lui ha diritto di essere perdonato. Ha visto 
Gesù. Ha ascoltato la sua voce. Ha creduto. Si è pentito. Ha 
promesso di rientrare nella perfetta giustizia anche con la 
restituzione, nel caso avesse rubato qualcosa a qualcuno, e 
per giustizia va accolto nella benedizione. 
Peccato che oggi questo mondo è crollato.  
Siamo un pò tutti Zaccheo: abbiamo tutti bisogno di 
incontrare il Signore nella quiete della nostra casa, lontano 
da riflettori e da sguardi indiscreti... Non importa se 
qualcuno ci critica, o ride di noi, vedendoci varcare la porta 
del confessionale... Che pensino e dicano quello che 
vogliono! 
È vero, ci vuole coraggio a varcare la soglia del 
sacramento... Ebbene, noi, quel coraggio ce l'abbiamo! E 
quel coraggio sarà ampiamente ripagato con un bagno di 
rigenerazione e di Grazia.



FROM THE GOSPEL Lk 19, 1-10 
Jesus has now arrived at Jericho and so his long journey 
to Jerusalem is almost over. He has been modeling for us 
our own journey of faith. When he meets Zachaeus he 
reminds us that it will not be possible to go with him all 
the way to Cross and Resurrection without total 
generosity. 
In the previous chapter, the rich ruler cannot abandon his 
wealth in order to follow Jesus (18:18). By contrast, 
Zachaeus is happy to share half of his possessions with 
the poor. The wealthy ruler appears to be pious and 
observant, whereas Zachaeus has been collecting taxes 
for the hated Roman occupiers of his country. 
Nonetheless, he is the one who is looking for Jesus and 
he is the one with whom Jesus wishes to be associated. 
Much has been made of the fact that Zachaeus was “short 
of stature,” so that he had to climb a sycamore tree in 
order to see, and be seen by, Jesus. Today we would say 
that he was a little man with a big heart! 
The gospel tells us that Zachaeus was a rich man. We 
may assume, therefore, that he was not like most of us, 
who would no doubt be surprised if someone should call 
us rich. In fact, we are wealthy in many ways that do not 
involve money, such as talent, kindness or sensitivity. 

And so we need to ask ourselves whether we are as 
generous as was Zachaeus in sharing our own gifts. Do 
we think that much about the poor? Do we realize that 
the “poor” are often those who need a kind word or a 
friendly smile? 
This gospel story reminds us also that we must be very 
careful not to judge others because of their appearance. 
We are told that those who accompanied Jesus began to 
grumble when he chose to be a guest of this marginal 
Jew, who seemed to be collaborating with the Romans. 
But, as a matter of fact, this was one of those jobs that 
someone had to do. The real world is not as neat as we 
might like it to be. The point is that Zachaeus 
“redeemed” his unsavory work by the generosity that he 
brought to it. 
It should also be noted that Zachaeus did not live in the 
illusion of self-sufficiency. He knew that somehow his 
life was incomplete without Jesus. And he did not allow 
his short stature to become an excuse for not seeking 
Jesus. Nor did Jesus consider his “inadequacy” to be an 
obstacle. Jesus wants to be a guest in all our homes. Our 
desire to welcome him will easily cancel any feelings of 
unworthiness that may hold us back. The kindness we 
offer to others can more than make up any “shortness” 
we may have. 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Il Parroco CHIEDE AIUTO per preparare il 
nuovo inserto del Bollettimo settimanale 2020. 
Chiunque è a conoscenza di un possibile Sponsor, 
è pregato di segnalarmelo.  
Grazie. 

The Pastor IS REQUESTING YOUR HELP 
with the new bulletin insert for 2020. If you are 
aware of anyone who might want to place an AD 
this is the time to come forward and notify. 
Thank. 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
PRIMA COMUNIONE E CRESIMA 
Il 3 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 3. 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 

New Life Retreat 
September 26, 2019 to November 21, 2019 

Every Thursday night from September 26, 2019 to November 21, 2019 from 7:00 to 8:30, we 
have in the Parish a New Life Retreat. 


