


Novembre 4 November 2018 
 31ma Domenica del Tempo Ordinario / 31st Sunday of Ordinary Time  

Messe della Settimana / Weekly Masses 
Lun/Mon 5 B. Guido Maria Conforti  
 19:30  -  
Mar/Tue  6  S. Leonardo 
 19:30     
Mer/Wed 7 S. Prosdocimo 
 19:30    
Gio/Thu  8 S. Quattro Coronati 
 19:30  - 
Ven/Fri  9 Dedicazione della Basilica Lateranense  
 19:30  - 
Sab/Sat  10 S. Leone Magno 
 14:00  Battesimo di Stockdale Oliver¸ figlio di Stockdale Adam e di Eardley Zoe 
 19:30  - 

Domenica / Sunday Novemre 11 November: SS. Messe / Holy Masses  
9:00 Natalina Pagliarello Sorella Mafalda e fam. 

Franco e Franca Zic Figlio Vlado e fam. 
Vincenzo Carella Moglie e figli 
Def. delle fam. Carella e Basile Rosa Carella e fam. 
Domenico Bortolotti Moglie e figli 

 

 10:30 Orlando Paradiso Mario e Antonietta Minichilli 
Raffaella Vallati Figlia Gerardina Panzeri e fam. 
Giuseppe De Lorenzo   (1 ann.) Moglie, figli e fam. 
Diego Oliveri Genitori Giovanna e Umberto 
Orlando Paradiso Moglie e figlio e fam. 
Fiore Calarco Figli e fam. 
Def. delle fam. Cagnazzo e Toscano Ada e fam.     

 12:00 -   

VITA PARROCCHIALE / PARISH LIFE 
La colletta di Domenica scorsa è stata di / The collection from last Sunday totaled: $1,040.00 

 
BOWLING CHRISTMAS PARTY: DICEMBRE 1 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. 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 $40.00 per person.   
To reserve call Mrs. Carmela Oliveri: 613-224-5782 or 
parish office: 613-723-4657 

 

 
SOCIAL ANNUAL GALA  26 JANUARY 2019 ANNUAL SOCIAL GALA 

La preparazione del Gala 2019 è iniziata, e anche questa 
volta si svolgerà al  “Centurion Centre” il 26 Gennaio.  
Come sempre conto sui parrocchiani e amici per sostenere 
questa importante iniziativa della Parrocchia partecipando 
e acquistando i biglietti. Tradizione vuole e la 
manteniamo: buona musica e buona cena. Dimostra il tuo 
attaccamento per la Parrocchia: porta la tua famiglia e i 
tuoi amici.  
Come tradizione sarà una piacevole serata.  
Le Prenotazioni e i biglietti sono reperibili presso 
l’Ufficio parrocchiale o tramite e-mail: 
mdr@mdrchurch.com.   

We have started planning for our annual Social Gala and 
it will once again be held at the Centurion Conference 
Centre on  January 26, 2019. As always I am counting on 
you as parishioners and friends to help support this annual 
and very important fundraiser by purchasing tickets and 
encouraging your family and friends to join you at this 
occasion.  There will be live music and good food.   
Show your support and commitment - bring your family 
and friends.  It promises to be a good time. Tickets are 
available through the parish office or you can order them 
by emailing me at: mdr@mdrchurch.com. 



DAL VANGELO Mc 12, 28-34 
Questa volta lo scriba del Vangelo odierno di Marco bisogna 
considerarlo con grande benevolenza. Ecco un uomo che cerca di 
conoscere. È un uomo alla ricerca di Dio, un uomo che vuole 
sapere come potere raggiungere Dio con sicurezza. Questo 
significa la sua domanda su quale sia il comandamento più 
importante. Gesù gli risponde in modo relativamente prevedibile, 
ma che va all'essenziale. Da tutta la Legge, ricava il solo 
comandamento che dà lo spirito della Legge stessa. Questo 
comandamento è divenuto una preghiera (Dt 6,4-5) che bisogna 
avere sempre nel proprio cuore, nella propria mente, nelle proprie 
mani e nella propria casa. Gesù vi aggiunge la necessità di 
metterlo in pratica, mediante quell'amore per il prossimo che 
permette a ciascuno di verificare se ama davvero Dio (1Gv 4,20). 
Lo scriba felice di essere riconfortato nella propria fede, si felicita 
con Gesù. Gesù ne è commosso. Accoglie con gioia l'osservazione 
di quest'uomo che è un vero credente, senza risparmio (Gv 1,47). 
Allora, gli apre il regno. Gesù risponde alle sue lodi con 
un'osservazione che ciascuno di noi vorrebbe sentirsi fare. 
Conferma lo scriba nella sua fede e, dandogli una garanzia come 
non ce ne sono altre, lo rassicura che non si sta sbagliando. 
Il Vangelo di questa domenica ci porta nel tempio di 
Gerusalemme, ove Gesù ha già affrontato i sacerdoti, i farisei, gli 
erodiani e i sadducei. Interviene ora uno scriba, il quale si 
inserisce nel dibattito ma con animo diverso da coloro che lo 
hanno preceduto. Egli pone a Gesù una domanda vera, decisiva: 
"Qual è il primo di tutti i comandamenti?". Da esso, in effetti, 
dipende tutta la vita, nella sua globalità e nel suo svolgersi 
quotidiano. Gesù, davanti ad una domanda come questa, non fa 
attendere la sua risposta. Cita anzitutto un passo del Deuteronomio 
da tutti conosciuto essendo la professione di fede che i pii israeliti 
recitano ogni giorno, mattina e sera: "Ascolta, Israele: il Signore 
è il nostro Dio, unico è il Signore. Tu amerai il Signore, tuo Dio, 
con tutto il cuore, con tutta l'anima e con tutte le forze" (Dt 6,4-
5). E poi aggiunge: "Il secondo è questo: amerai il tuo prossimo 
come te stesso. Non c'è altro comandamento più grande di 
questi". Lo scriba, a differenza della gran parte dei colleghi 
presenti, concorda con Gesù e nel rispondere cita anche lui, quasi 
a dimostrare la continuità dell'insegnamento della Scrittura, un 
brano tratto dal primo libro di Samuele: "Hai detto bene, 
Maestro, e secondo verità, che Egli è unico e non vi è altri 
all'infuori di lui; amarlo con tutto il cuore, con tutta 
l'intelligenza e con tutta la forza e amare il prossimo come se 
stesso vale più di tutti gli olocausti e i sacrifici" (Mc 12,32-33). È 
saggio e sincero questo scriba, tanto che Gesù gli rivolge un 
complimento che ognuno di noi gradirebbe: "Non sei lontano dal 

regno di Dio". 
L'apostolo Giovanni, quasi a commento del brano evangelico che 
abbiamo ascoltato, scrive: "Se uno dice: "Io amo Dio" e odia 
suo fratello, è un bugiardo. Chi infatti non ama il proprio 
fratello che vede, non può amare Dio che non vede. E questo è il 
comandamento che abbiamo da lui: chi ama Dio, ami anche suo 
fratello" (1 Gv 4,20-21). L'unione tra questi due comandamenti è 
un originale e chiarissimo insegnamento di Gesù, sebbene, come 
mostra la risposta dello scriba, già nell'Antico Testamento è 
presente sia l'amore per l'unico Dio che quello per il prossimo. Gli 
israeliti, oltre che ad amare Dio sopra ogni cosa, sono altresì 
chiamati ad amare tutti i membri del popolo, particolarmente i più 
deboli, i piccoli, gli orfani, le vedove e gli stranieri (furono 
stabilite anche delle apposite leggi perché tutto ciò fosse attuato). 
Ma in Gesù questi due amori trovano il loro compimento, la loro 
esaltazione sino ai limiti più alti. In lui si uniscono, si fondono, si 
identificano perché discendono dallo stesso Spirito. Gesù è colui 
che ama; è il compassionevole, il misericordioso, l'unico buono. È 
l'uomo che sa amare più di tutti e meglio di tutti. 
Gesù ama il Padre sopra ogni cosa.  
Ma cosa vuol dire amare "come se stessi"? Bisogna, appunto, 
guardare Gesù per poterlo capire. Lui infatti sa indicarci qual è il 
vero amore per noi stessi. Non di rado l'ignoranza in tale campo è 
notevole. Talora si cerca una felicità che non è tale; un benessere 
che non scende nel profondo; una libertà ch'è sottomettersi ancor 
più supinamente alla schiavitù di questo mondo. Gesù sembra 
dire: se ti rinchiudi nel tuo egoismo, non ti ami; se sei ripiegato sui 
tuoi interessi, ti vuoi male, rovini la tua vita, ti rattristi; e così via. 
È quanto accadde a quell'uomo ricco che non volle lasciare le 
ricchezze per seguire Gesù. Il senso dell'amare gli altri come se 
stessi è ben spiegato da altre parole dette da Gesù: "Chi perderà 
la propria vita per causa mia e del Vangelo, la salverà" (Mc 
8,35); e ancora: "Si è più beati nel dare che nel ricevere!" (At 
20,35). Gesù, che ha vissuto per primo e sino in fondo queste 
parole, suggerisce che la felicità sta nell'amare gli altri più di se 
stessi. 
È una parola alta ed ardua. Chi può metterla in pratica? Bisogna 
rispondere che nulla è impossibile a Dio. Ed in effetti questo tipo 
di amore non si apprende da soli o sui banchi della scuola degli 
uomini; al contrario, in questi luoghi si apprende, e fin da piccoli, 
ad amare soprattutto se stessi e i propri affari, contro gli altri. Il 
tipo di amore di cui parla Gesù si riceve dall'alto, è un dono di 
Dio; anzi è Dio stesso che viene ad abitare nel cuore degli uomini. 
Per questo, nel giorno del Signore, con gioiosa riconoscenza, 
avviciniamoci all'altare. Anche noi, come quello scriba saggio, ci 
sentiremo ripetere: "Non sei lontano dal regno di Dio". 

 
 

STUDIO DELLA BIBBIA / BIBLE STUDY 
LA BIBBIA E I SACRAMENTI ALLA LUCE DELLE 
SCRITTURE 
Ogni Giovedì alle 19:00 ognuno è invitato ad unirsi per 
imparare la nostra ricca fede cattolica.  
Per maggiori informazionisi prega di contattare Carmela 
Oliveri al 613-224-5128 o tramite email: 
coliveri@hotmail.com. 
Se ci fossero difficoltà per partecipare a motivo del giorno o 
l’ora contatta Carmela per alter eventuali alter scelte. 
 

THE BIBLE AND THE SACRAMENTS SEEN IN 
THE LIGHT OF SCRIPTURE 
The study began on Thursday October 4, 2018  
Every Thursday, at 7:00 pm. everyone is welcome to join us in 
learning about our rich Catholic faith.  
For more information Please contact Carmela Oliveri at 613-
224-5182 or by email at coliveri@hotmail.com.   
If you are interested and the date and time isn’t convenient for 
please contact Carmela to discuss other options.



FROM THE GOSPEL Mk 12, 28-34 
What was with this scribe? Was he serious when he asked 
Jesus what was the first of all the commandments? Did he want 
to know the answer, or was he trying to make Jesus look bad in 
front everybody? There were 613 laws that Moses gave in the 
Torah, the first five books of the Bible. They were treated with 
such importance that there were a whole series of laws written 
to protect these 613.  
This might seem peculiar to us, but really the heart of all this 
was how sacred those 613 laws were and how seriously the 
Hebrews followed them. But then the Jewish scholars asked 
another question, "Which of these 613 was the most 
important?" For centuries the learned scholars debated this 
question. And now, standing before one of these scholars, one 
of the scribes, there is this Jesus, a nobody from Galilee with 
no formal education, thinking that he could teach the people. 
The educated scribe could certainly make Jesus look bad, or so 
he thought. He was prodded by his companions to go for the 
rhetorical kill. He probably had an attack ready to meet 
whatever Jesus said. He would use his intelligence and sarcasm 
to make Jesus look silly. We have all been in classes and in 
meetings with people like him, proud of their own intellectual 
skills and just looking for an opportunity to make someone else 
look bad. But then Jesus ruined the scribe's game. Instead of 
arguing over the fine points of this or that law, he merely 
quoted two verses from the Torah, one from the Book of 
Deuteronomy and one from the Book of Leviticus.  
From Deuteronomy the Lord took, "You shall love the Lord 
your God with your whole heart, whole mind and whole 
strength, and your whole soul." And from Leviticus he quoted, 
"You shall love your neighbor as yourself." How could the 
scribe mock that? We get the sense that this intellectual 
adversary stopped and struggled between his loyalty to those 
who put him up to challenging Jesus and this insight into 
righteousness. The scribe reached the moment of truth, turned 
from his party bosses, turned from the establishment, and said, 
"You are right in saying that the 

love of God and love of neighbor are more important than all 
the burnt offering and sacrifices one could make."  
The scribe then heard what his heart was yearning to hear. 
Jesus said to him, "You are not far from the Kingdom of 
Heaven." There are many times that people confront me, and 
perhaps you, regarding this or that aspect of our faith. "So, 
what do you think about this, Father? Or what do you think 
about that?" You probably have had people challenging you 
about your Catholicism. They ask, "How come you worship 
Mary? Why don't you ever read the Bible?" Well, we don't 
worship Mary, and we do read the Bible, but many times these 
people are not looking for a serious answer, just an opportunity 
to discredit us. If instead of getting into a debate, we give them 
the answer that Jesus gave, well, that becomes a game changer. 
So we say, "We don't worship Mary, and we do read the Bible, 
but, you know what, all that matters is the law of Love.  
Love God and love others. Everything else flows from that." 
And then, perhaps and with the grace of God, the intellectually 
arrogant, legends in their own minds, will be led to appreciate 
the simple wisdom of Catholicism. St. Augustine said "Love 
God and do as you will for the soul trained in loving God will 
do nothing to offend the One who is Beloved." We are often 
overwhelmed by the number of laws we are told to follow. 
There are federal laws, and state laws and county laws. There 
are rules in families and in schools and in places of work. Even 
neighborhood associations have a host of laws and plenty of 
people who drive around looking for violators. Added to all 
these are the Church laws. In the Church the main body of law 
is the Code of Canon Law. Every aspect of church 
administration, sacrament administration, rules for daily life is 
carried in 1,752 canons or laws. There are divine laws, natural 
laws, and civil laws. Certainly we can join the scribe and 
asking, "Bottom line it for us, Lord. What is it that God really 
wants us to do to please him?" And Jesus says, "It's not so 
difficult, "Love God; Love Others." 
 

 

 
Ho grandi notizie!  
L’interesse per il prossimo Tour in 
Italia è veramente eccezionale.  
In 10 giorni siamo arrivati a 49 
prenotazioni.  
A questo punto, accetto solo nel 
caso di qualche cancellazione.  
Un grande grazie per la vostra 
pronta risposta.  
Ulteriori informazioni vi saranno 
date al più presto possibile appena 
avrò notizie dalle compagnie aeree 
e dai due alberghi. 

I have great news. interest 
in next year's trip has been 
exceptional. We have 49 
people who have expressed 
interest and as such if 
anyone else is interested, we 
will have to put them on a 
wait list. Thank you so 
much. Additional details for 
this trip will be available in 
the next few months.  

 


