
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dicembre 10 December 2017 
2da Domenica di Avvento / 2nd Sunday of Advent 

Messe della Settimana / Weekly Masses 
Lun/Mon 11 S. Damaso, papa  
 19:30  Giuseppe De Lorenzo   (1 mese) Moglie, figli e nipoti  
Mar/Tue  12  Beata Vergine di Guatalupe  
 19:30     
Mer/Wed 13 S. Lucia, v. e m.  
 19:30  In on. di S. Lucia Giovanna e fam.  
Gio/Thu  14 S. Giovanni della Croce 
 19:30  - 
Ven/Fri  15 S. Valeriano 
 19:30  - 
Sab/Sat  16 S. Eusebio 
 19:30  - 

Domenica / Sunday Dicembre 17 December: SS. Messe / Holy Masses  
9:00 Stefano Bellissimo   (5 ann.) Figli e fam. 

Pasquale Rinaldo   (25 ann.) Figlia Elisa e fam. 
In on. di S. Lucia e Maria Ausiliatrice Francesca Papalia  

 

 10:30 Biagio e Assunta Forieri Figli e nipoti 
Gabriele Canonico Moglie e figli 
Def. delle fam. De Lorenzo e Calabrò Vincenza 
Teresa Muia Marito e figlie     

 12:00 -   

VITA PARROCCHIALE / PARISH LIFE 
La colletta di Domenica scorsa è stata di / The collection from last Sunday totaled: $1,365.00 

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 valgononella 
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 persua-dendo 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.  
I biglietti li puoi prenotare attraverso l’ufficio parrocchiale o 
tramite l’email della parrocchia: mdr@mdrchurch.com. 
Inoltre sono pronti i biglietti della Lotteria abbinata a questa 
serata. E come tante volte ho chiesto e ripetuto è il netto che fa 
la differenza finanziaria. 

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 reserve and 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. 
Also the raffle tickets complimentary to this evening are ready to 
be picked up and sold. As you all know, every effort made to 
selling as many tickets as possible will make a huge financial 
difference to our fundraising. 

STUDIO DELLA BIBBIA /BIBLE STUDY 
“Alla scoperta del mistero della Bibbia”       
Il prossimo incontro sarà per il 14 Dicembre.  
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 and the last, for this year, bible study class will be December 14th 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 



DAL VANGELO Mc 1, 1-8 
“Voce di uno che grida nel deserto...”: 
l'evangelista Marco cita il profeta Isaia, ma 
modifica la punteggiatura; così com'è, la 
citazione è divenuta un proverbio tristemente 
famoso, per alludere a qualcuno che grida, ma 
nessuno lo ascolta. 
Credo che tutti, ci siamo trovati almeno una 

volta in una condizione simile: frustrazione, rabbia, 
delusione, senso di abbandono... Insomma, voce di uno 
che grida nel deserto. 
Ma veniamo al Vangelo. 
Abbiamo dato il via all'Avvento e siamo alla seconda 
domenica. Il tempo di Avvento è tempo di attesa e di 
preparazione. Ma anche tempo di conversione. Sapete 
qual è il modo migliore per convertirci? Cedere il 
controllo della nostra vita ad un altro, a quell'Altro, 
l'unico che è morto per salvarci perché vuole la nostra 
felicità eterna. Cedete dunque la guida a Colui che è 
l'inventore di questa macchina che siete voi. Lasciate 
che guidi Lui e vedrete meraviglie su meraviglie... 
“In una calda sera di fine estate, un giovane si recò da 
un vecchio saggio: "Maestro, come posso essere sicuro 
che sto spendendo bene la mia vita? Come posso essere 
sicuro che tutto ciò che faccio è quello che Dio mi 
chiede di fare?". 
Il vecchio saggio sorrise compiaciuto e disse: "Una 
notte mi addormentai con il cuore turbato, anch'io 
cercavo, inutilmente, una risposta a queste domande. 
Poi feci un sogno. Sognai una bicicletta a due posti. 
Vidi che la mia vita era come una corsa con una 
bicicletta a due posti: un tandem. E notai che Dio stava 
dietro e mi aiutava a pedalare. Ma poi avvenne che Dio 
mi suggerì di scambiarci i posti. Acconsentii e da quel 
momento la mia vita non fu più la stessa. Dio rendeva 
la mia vita più felice ed emozionante. Che cosa era 

successo da quando ci scambiammo i posti? 
Capii che quando guidavo io, conoscevo la 
strada. Era piuttosto noiosa e prevedibile. Era 
sempre la distanza più breve tra due punti. Ma 
quando cominciò a guidare lui, conosceva 
bellissime scorciatoie, su per le montagne, 
attraverso luoghi rocciosi a gran velocità a 
rotta di collo. Tutto quello che riuscivo a fare 
era tenermi in sella! Anche se sembrava una pazzia, lui 
continuava a dire: «Pedala, pedala!». Ogni tanto mi 
preoccupavo, diventavo ansioso e chiedevo: «Signore, 
ma dove mi stai portando?». Egli si limitava a 
sorridere e non rispondeva. Tuttavia, non so come, 
cominciai a fidarmi. Presto dimenticai la mia vita 
noiosa ed entrai nell'avventura, e quando dicevo: 
«Signore, ho paura...», lui si sporgeva indietro, mi 
toccava la mano e subito una immensa serenità si 
sostituiva alla paura. Mi portò da gente con doni di cui 
avevo bisogno; doni di guarigione, accettazione e 
gioia. Mi diedero i loro doni da portare con me lungo il 
viaggio. Il nostro viaggio, vale a dire, di Dio e mio. E 
ripartimmo. Mi disse: «Dai via i regali, sono bagagli in 
più, troppo peso». Così li regalai a persone che 
incontrammo, e trovai che nel regalare ero io a 
ricevere, e il nostro fardello era comunque leggero. 
Dapprima non mi fidavo di lui, al comando della mia 
vita. Pensavo che l'avrebbe condotta al disastro. Ma lui 
conosceva i segreti della bicicletta, sapeva come farla 
inclinare per affrontare gli angoli stretti, saltare per 
superare luoghi pieni di rocce, volare per abbreviare 
passaggi paurosi. E io sto imparando a star zitto e 
pedalare nei luoghi più strani, e comincio a godermi il 
panorama e la brezza fresca sul volto con il delizioso 
compagno di viaggio, la mia Potenza Superiore. E 
quando sono certo di non farcela più ad andare avanti, 
lui si limita a sorridere e dice: «Non ti preoccupare, 
guido io, tu pedala!»". 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PELLEGRINAGGIO / PILGRIMAGE: 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 28 iscrizioni confermate fin’ora.  
Ho ancora 4 posti disponibili al prezzo di $3,700.00  
se arriviamo almeno a 30 partecipanti. 

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 28 registered and confirmed. 
We have 4 seats available at a price of $3,700.00 per person. 
This would bring us up to 30 participants. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
BUSTE-OFFERTE DOMENICALI    2018   SUNDAY OFFERINGS  ENVELOPES 

Le buste per le offerte domenicali sono disponibili per 
essere ritirate e usate dal 1 Gennaio 2018.Si suggerisce 
di non servirsi da soli. Possibilmente chiedete al 
responsabile, Rocco Brundia o ad Annamaria o al 
Parroco.

The new Sunday offerings envelopes for 2018 are now 
available to be picked up. I suggest to you do not serve 
yourselves. There will be someone (Rocco Brundia, 
Annamaria or the parish priest) available to distribute the 
envelopes



FROM THE GOSPEL Mk 1, 1-8 
On this second Sunday of Advent John the 
Baptist makes an appearance and shouts out to 
us; “prepare the way of the Lord!” This is the 
fulfillment of a prophecy from Isaiah seven 
hundred years earlier when Isaiah is told the 
people of Israel that when it is the time of the 
Messiah’s coming a voice will cry out to prepare 

them. Isaiah told the people to make a highway for the 
Lord. I think of this image often when I drive through or 
near a highway construction project. I’m amazed at how a 
mountainous area can end up with a straight highway 
after the hills are leveled and bridges are built over rivers 
and ravines. Imagine what it took to build a highway 
2,700 years ago during the time of Isaiah. The image of 
building a highway for the Lord was even more 
spectacular when you think of the work that was done 
without heavy equipment.  
When John the Baptist makes the announcement to get 
ready for the Lord he makes it clear that the highway for 
the Lord leads to our hearts. John the Baptist takes his 
prophetic call seriously and lives a life of prayer and 
fasting. His message is a simple message, “repent.” He 
does a baptism of repentance for those who accept his 
call. A baptism that is meant to prepare them to recognize 
and accept Jesus as Messiah and Lord. John was a 
charismatic figure whose deep faith, austere life-style, and 
bold message attracted people. Some had their brief time 
in his presence watching him, listening to him, and 
repenting before moving on changed because of their 
encounter with him. Others came and remained with John 
as his disciples. John could easily have basked in the fame 

and following he had, but he did not lose sight 
of his call. He was called, not to be the Messiah, 
but to prepare the way for Him, and he did this 
dutifully and humbly.  
This leads us to ask ourselves the question, 
“How am I doing at preparing the way of the 
Lord, by building that highway for the Lord to 
get into my heart?” No matter what God has 
called us to it takes humility, sincerity of heart, 
and fortitude to do it well. It involves filling in the 
emptiness of valley, and cutting away the mountains that 
blind us. It means removing detours that we sometimes 
take so as to avoid conversion, and removing the toll 
booths that we put up to make travel costly. In doing this 
well we are making way for the Lord. The Lord doesn’t 
limit his visits to us to Christmas. He is present to us 
always and the more we work on our highway the easier it 
is for us to see him.  
Ideally each of us becomes a John the Baptist in that 
others may be pointed in the direction of Jesus because of 
us. This takes imitating John’s humility and the 
seriousness in which he took his call. John realized that it 
wasn’t all about him. This is something that we should 
also realize when we look at the highway. It’s not about 
us, it is about Jesus coming to us. It’s not about us, its 
about Jesus and our humbling ourselves by not trying to 
have the light shine on us, but to shine on Jesus.  
This second Sunday of Advent is a good time to take to 
heart both the message and the example of John the 
Baptist. As we sing “Maranatha, Come, Lord Jesus” 
we will have a highway for him to come to our hearts, and 
we will have the humility to point others to Jesus. 

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 

 

PRIMA COMUNIONE 
Il 17 Dicembre, alle ore 11:30, avremo un secondo incontro in 
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. 

 FIRST COMMUNION  
December 17, at 11:30 a.m. we have a 2nd meeting. 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 2do appuntamento è per Domenica 17 Dicembre alle ore 
11:30. Il catechismo per questo sacramento sarà curato dal 
Parroco. Per registrarsi chiama l’Uffico al 613-723-4657.  

The 21ndt appointment will be Sunday December 17th at 11:30 
p.m.  The catechism for the Confirmation will be done by the 
parish priest. To register call the Office : 613-723-4657.

PROGRAMMA PERIODO NATALIZIO 
15 - 23 Dicembre, Novena ore 19:30 Messa 
22 Dicembre, ore 18:30 - 20:15: Confessioni  
24 Dicembre (Notte) ore 24:00: Messa  
25 Dicembre Natale (Giorno) Messe: 9:00; 10:30; 12:00  
31 Dicembre, ore 17:00:  Messa di ringraziamento 
1 Gennaio 2017,  ore 9:00; 10:30; 12:00: Messe 

CHRISTMAS PERIOD PROGRAM  
Novena: December 15-23, at 7:30 p.m.  
Confessions: December 22, at 6:30 p.m. - 8:15 p.m. 
Christmas Eve: Mass at 12:00 a.m. (midnight)  
Christmas Day: Masses at 9:00; 10:30; 12:00 (English) 
December 31: Mass at 5:00 p. m.  
January 1, 2017: Masses at 9:00; 10:30; 12:00 (English) 


