
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Novembre 5 November 2017 



31ma Domenica del Tempo Ordinario / 31st Sunday of Ordinary Time 
Messe della Settimana / Weekly Masses 
Lun/Mon 6 S. Leonardo, eremita  
 19:30  Per gli ammalati della parrocchia  
Mar/Tue  7  S. Prosdocimo 
 19:30  -   
Mer/Wed 8 Ss. Quattro Coronati 
 19:30  -  
Gio/Thu  9 Dedicazione della Basilica del Laterano 
 19:30  - 
Ven/Fri  10 S. Leone Magno 
 19:30  - 
Sab/Sat  11 S. Martino, vesc. 
 19:30  - 

Domenica / Sunday Novembre 12 November: SS. Messe / Holy Masses  
9:00 Sacerdoti defunti Chiarina Bacile 

Barbara Zanon Marito e fam. 
Franco Bianco  (10 ann.) Genitori e fam. 
Tommy Galletta Rocco, Angela e Jamie Barresi 
Vincenzo Carella Moglie e figli 
Def. delle fam. Carella e Basile Rosa Carella e fam. 

 

 10:30 Donato Tardioli Italo Cardamore 
Natalia Zonta John e Gloria Kingsbury 
Diego Oliveri Genitori Umberto e Giovanna 
In on. di tutti i Santi e in suffr.dei defunti Anna Lecce 
Defunti delle fam. De Lorenzo e Calarco Vincenza e Giuseppe 
Preziosa Maria e Giuseppe Palumbo Famiglia 
Americo Tarasco Moglie e figli 
Fiore Calarco   (25 ann.) Figli e fam.     

 12:00 Alessandro Nicoletta Petruzzi e Frank Pulice   

 
 

VITA PARROCCHIALE / PARISH LIFE 
La colletta di Domenica scorsa è stata di / The collection from last Sunday totaled: $1.265.00 
 

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.  

 

Il Parroco CHIEDE AIUTO per preparare il nuovo inserto del Bollettino settimanale 2018. 
Chiunque fosse a conoscenza di qualcuno che volesse 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 an AD this is the time to come forward  

and notify. Thank 
 

 

PELLEGRINAGGIO: LOURDES – SANTIAGO DE COMPOSTELLA–FATIMA–LISBONA 
SETTEMBRE 8 – 19 SEPTEMBER 2018

Sei interessato al Pellegrinaggio?  
Contatta Padre Antonio al  pap@mdrchurch.com  
o  613-723-4657.  
Ho 30 iscrizioni fin’ora.  

Are you interested in joining us in the Pilgrimage? 
Contact Father Antonio at pap@mdrchurch.com or at 
613-723-4657.  
So far we have 30 registered.



DAL VANGELO Mt 23, 1-12 
Sembra di leggere in queste parole una descrizione della 
drammatica e dolorosa crisi di credibilità che la Chiesa sta 
attraversando da circa quindici anni a questa parte a causa non 
solo dei numerosi casi di pedofilia nel clero e tra i religiosi, ma 
soprattutto dell'atteggiamento della gerarchia che, per evitare lo 
scandalo pubblico, lo ha coperto permettendo così il 
perpetuarsi di questo flagello. La reputazione dell'istituzione è 
stata anteposta al bene delle persone più vulnerabili. In questo 
modo, non solo ci sono state più vittime, ma alla fine 
l'istituzione è stata ancora più danneggiata, e a volte 
irreparabilmente - è diventata, come diceva Malachia, 
spregevole agli occhi di tanti, con conseguenze spesso penose 
per quella grande maggioranza di preti fedeli alla loro 
vocazione che cercano, pur con i loro limiti, di servire il popolo 
di Dio onestamente. 
Ma le parole di Gesù nel Vangelo riguardano non solo i casi 
estremi, non solo i ministri infedeli: Essi dicono ma non fanno. 
Legano fardelli pesanti e difficili, li pongono sulle spalle della 
gente, ma essi non vogliono muoverli neppure con un dito. 
Fanno le loro opere per essere ammirati dalla gente. Si 
compiacciono dei posti d'onore. Queste parole descrivono 
piuttosto il destino doloroso di chi è chiamato ad annunciare 
una parola che giudica tutti, a cominciare da coloro stessi che 
la proclamano. 
Anche oggi il vangelo è in perfetto accordo con la prima lettura 
nella quale il profeta Malachia si scaglia contro i cattivi 
sacerdoti. Qui Gesù si scaglia contro scribi e farisei, i potenti 
del tempo, quelli che “contano”. 
I farisei erano i difensori più intransigenti delle tradizioni, i 
“separati” dagli altri. Gli scribi erano i dotti della legge, gli 
studiosi di professione della legge di Mosè. Sia gli scribi che i 
farisei sono presentati nel vangelo come oppressori del popolo, 
rendevano la legge disumana, sfruttavano per se stessi una 
posizione religiosa per accaparrare onori e privilegi: Gesù si è 
fatto servo di tutti è l'unico maestro. “Non fatevi chiamare 
rabbì, perché uno solo è il vostro maestro e voi siete tutti 
fratelli.” 
Quando due persone stanno insieme, è facile che l'uno faccia il 
padrone e l'altro lo schiavo, diceva Karl Marx, il quale elaborò 
un sistema per ottenere un'eguaglianza. L'errore di Karl Marx, 

come quello della rivoluzione francese, è di aver sognato 
un'eguaglianza fittizia, perché fomentata dall'esterno e non dal 
cambiamento interiore dell'uomo. 
Ammesso che ci fosse stata una coscienza di classe, i proletari 
sarebbero diventati i nuovi padroni e la situazione ribaltata 
avrebbe ripetuto la precedente. Il sogno dell'uniformità suscita 
comunque la violenza perché si troverà sempre qualcuno cje 
voglia sopraffare l'altro, uscire dal gregge e usare il prossimo 
per i suoi comodi. Finché l'essere umano non ha scoperto la sua 
identità d'immagine irripetibile di Dio, finché non sa che il suo 
spazio e la sua ricchezza non sono esteriori, ma appartengono 
all'interiorità, la sua esigenza gli appare come troppo fragile per 
non desiderarne un potenziamento, e questo avviene 
necessariamente a spese dell'altro. 
Solo chi si conosce figlio del Padre celeste, amato di un amore 
che non si esaurisce mai, è sufficientemente radicato nella sua 
esistenza per non aver bisogno di sminuire quella dell'altro. Di 
conseguenza, la diversità diventa possibile, non più come 
radice d'invidia, ma di condivisione, come preziosità 
dell'individualità a beneficio di tutti. 
Il più grande allora può diventare servo. 
Chi mette le sue conoscenze a servizio degli studenti, si 
rallegra nel vederli diventare più bravi di lui; così la 
convivialità proposta da Cristo è una gara a chi, valorizzando 
l'altro, si sentirà tanto più realizzato. Ma è spesso più facile 
lusingare chi ha potere, chiamandolo “maestro” o “cavaliere”, 
per ottenerne benevolenza e sicurezza. 
Quanta fatica in certe comunità, religiose o no, per rinunciare 
ai titoli e alle adulazioni che danno fiducia a chi teme di essere 
lasciato solo di fronte alla sua esistenza. 
Il vangelo ci aiuta a scegliere la libertà, a prezzo del dono del 
proprio spazio, della propria vita, per ritrovarli nell'infinito 
dell'interiorità. 
Amici, chiediamoci se queste parole di Gesù, rivolte ai farisei, 
possono essere rivolte anche a noi.  
La nostra vita corrisponde a quanto diciamo? 
Quanto male fa al Vangelo sapere di credenti sempre pronti a 
farsi ammirare, che in realtà fingono in cuor loro! Meglio un 
atteggiamento esteriore semplice ed una feconda spiritualità 
che una esteriorità priva di verità. 
L'unico maestro è Gesù, seguiamo lui nell'umiltà e nella verità! 

 
STUDIO DELLA BIBBIA /BIBLE STUDY 

“Alla scoperta del mistero della Bibbia”       
In Parrocchia abbiamo iniziato uno studio di 
approfondimento della Bibbia durante l’Avvento (in 
inglese). 
Lo studio comprende una serie di 8 video di mezz’ora 
ciascuno e inizierà il 26 Ottobre alle ore 19:00. 
Ogni video sarà seguito da una discussione. 
Il prossimo incontro sarà per il 9 Novembre.  
Per maggiori informazioni o registrazioni, contatta:  
- Carmela Oliveri (613-224-5782) coliveri@hotmail.com  
- o l’Ufficio Parrocchiale: mdr@mdrchurch.com.  

“Unlocking the Mystery of the Bible” 
Madonna della Risurrezione started “Unlocking the 
Mystery of the Bible”. 
The study includes a series of eight half-hour videos.  
Each video will be followed by a group discussion.     
Next bible study class will be november 9th 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 23, 1-12 
A familiar sight in my hometown were the ungated 
railroad crossings with the signs that said; “Stop, Look, 
Listen.” These were the instructions or maybe even the 
warnings to approach the crossings with caution and to 
use your eyes and ears to make certain no train was 
coming. The readings today brought back memories of 
these signs and how their basic message should be very 
much part of our lives as Christians. It is important for us 
to stop, look and listen so as to be attuned to the presence 
and message of God in our lives. It seems that our “To 
Do” lists are never completed because for every item we 
check off two more items appear on the list. Stop and put 
aside the lists, clear our minds of thinking about what else 
must be done, and quiet our souls so that we become 
aware of God’s presence. It is during the times when we 
stop and sit in stillness that we are able to look and listen 
to what God is saying to us and showing us. We become 
less focused on doing, and more aware of being. 
There is the old saying, “practice what you preach,” that 
is usually used when someone boldly and freely gives 
advice to others who take it to heart and work at making 
changes in their lives so as to follow this advice. Then, 
their eyes are opened and they realize that the person 
giving the advice is not living it themselves. This can lead 
to becoming disheartened and disillusioned. Jesus calls on 
us to keep our eyes open and not to follow the bad 
example, or hypocrisy we see in those who instruct, but to 
take their good teachings to heart. Seeing what others do 

is only part of the message. Look at what we are doing in 
our lives. Do we see what we would like to be, or is the 
reality different than our hopes. Jesus words about the 
Pharisees are words that we should be mindful of. They 
talked a good talk and Jesus advised the crowds to listen 
to their teachings, but do not follow their example. It’s a 
word of caution to us that we can get caught up in saying 
the right things and giving the correct teachings, while 
not living them ourselves. 
The first word in the Rule of Saint Benedict is; “Listen,” 
and he goes on to say, “listen with the ear of your heart.” 
True listening involves not only hearing what is said, but 
also allowing our hearts to absorb the message so as to 
truly listen and understand. In Mark’s Gospel Jesus asked 
the question to the crowds who were seeking a sign, but 
not listening to his teachings; “Do you have eyes and not 
see, ears and not hear?” (Mark 8;18) How well do we 
listen? We hear the Word of the Lord in the Sacred 
Scriptures and if we listen with our heart something might 
strike us as the Lord speaking in a very personal way. It 
might be a word that brings us comfort during some 
trying time, or a word that helps put some decision we are 
struggling into perspective, or a word that reminds us of 
God’s faithfulness to us at all times. There are many other 
ways that God’s word can speak to us and guide us, but in 
order for this to happen we have to listen.  
May we take to heart the message of these readings and 
take time to stop, look, and listen so as to me more 
attuned to God in our lives.

 

PRIMA COMUNIONE  
Il 3 Dicembre, alle ore 11:30, inizia la preparazione 
ufficiale per questo sacramento. Ricordo ai genitori che 
decidono di far ricevere ai loro figli la prima Comunione 
nella nostra Parrocchia, devono partecipare alla 
preparazione nella nostra chiesa. 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. 

FIRST COMMUNION  
The official preparation for these sacraments starts on 
December 3, at 11:30 a.m.. I remind parents, who decide 
that their children receive the 1st Communion in our 
parish, must consent to have the children participate in the 
parish preparation. 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 
Il primo appuntamento è per Domenica 3 Dicembre alle 
ore 12:00.  
Il catechismo per questo sacramento sarà curato dal 
Parroco. Per registrarsi chiama l’Uffico al 613-723-4657  

The 1st appointment will be Sunday December 3rd at 12:00 
p.m.  The catechism for the Confirmation will be done by the 
parish priest.  
To register call the Office : 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: 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 and entertainment.   
The price is $40.00 per person.   
To reserve call Msr.Carmela Oliveri: 613-224-5782 or 
parish office: 613-723-465. 


