Dicembre 24 December 2017
VIGILIA DI NATALE / CHRISTMAS VIGIL
13:00 Battesimo di Giamberardino Santino, figlio di Giamberardino Americo e di Wendy Harrison
24:00 Battesimo di Sanchez Alexa, figlia di Sanchez Ernesto e di Salvati Christina
Giuseppe Spadaccini
Moglie e fam.
Phillis & Gordon Couse
Annamaria e fam.
Romeo Toscano
Moglie Ada, figli e nipoti
Franco Doldo (14 ann.)
Mamma e fam.
Salvatore Campanaro
Figlia e nipoti
In on. di Gesù Bambino
Chiarina Bacile
Francesco Bacile
Moglie e fam.
In on. di Gesù Bambino
Melina Cambareri e fam.
Def. delle fam. Larizza e Cambareri
Rocco e Melina
Antonio Manconi
Figlio Alighiero e fam.
Fedele Palumbo
Catholic Distr. School Board
Gennaro Pace
Moglie e figli
Roberto Fatica e def. della fam.
Genitori Maria e Domenico

NASCITA DEL SIGNORE 25 NATIVITY OF THE LORD
9:00 In on. di Gesù Bambino
Linda Zic
Arturo Ianni-Alice
Def. della famiglia
Antonio e Giovanna Aprile
Def. della famiglia
Elio Tittarelli
Gabriele Canonico
10:30 Giuseppe e Maria Granieri
Antonietta De Giovanni
Gino Cacciotti
Giuseppe e Antonietta Cacciotti
Sante e Filomena Spadaccini
Donato Dinardo
Giovanni e Gina Lofaro
Def. della fam. Princiotta
Cirino Martines
Antonio e Tony Adamo
Bruno e Cristina Caruso
Anna Ianni
Giuseppe e Antonio Postorino
12:00 Mike Maloney
Fr. Carl Kelly
Giovanni Guglielmelli

Devota
Genitori
Moglie, figli e nipoti
Maria Ianni-Alice
Figlia Maria e nipoti
Teresa Bianchini e fam.
Moglie, figli e nipoti
Mirella Tittarelli e fam.
Figlia Rosetta Arnone e fam.
Figli Antonio e Giorgio
Moglie, figli e fam.
Nuora Concetta e fam.
Figli e fam.
Moglie, figlie e fam.
Moglie e suocera Maria e fam.
Sorella Benedetta Martines
Moglie Benedetta e fam.
Moglie e figli
Figlio Maurino e fam.
Fratello Maurino e fam.
Famiglia
Carmel Maloney
Valeria Montemurro
Figlia Valeria

Messe della Settimana / Weekly Masses
Mar/Tue 26
19:30 Mer/Wed 27
19:30 Gio/Thu 28
19:30 Ven/Fri 29
19:30 Sab/Sat 30
19:30 -

S. Stefano, protomartire
S. Giovanni, ap. ed ev.
S. Innocenti. mm.
S. Tommaso Beckett
S. Felice I, papa

Domenica / Sunday Dicembre 31 December: SS. Messe / Holy Masses
9:00 In on. della Sacra Famiglia
Def. delle fam. Doldo e Cama
10:30 Rosario Cuccia (10 ann.)
12:00 17:00 In ringr. alla Divina Provvidenza x l’anno passato
In ringr. alla Divina Provvidenza

Chiarina Bacile
Angelina Doldo
Moglie e figli
Annamaria
Mirella Tittarelli

La colletta di Domenica scorsa è stata di / The collection from last Sunday totaled: $1,260.00

DAL VANGELO Gv 1, 1-18
Amici, cerchiamo di capire se stiamo vivendo una festa
cristiana o pagana.
Il natale cade nel solstizio di inverno e i nostri lontani
antenati paventavano la morte del sole: per esorcizzare
questa paura, facevano festa, accendevano lumi, usavano
farsi regali. Con Costantino il culto del sole nascente
diventò il Natale di Cristo, Luce del mondo. I simboli
pagani del solstizio d'inverno segnano ormai la nascita di
un bambino ebreo, che avrebbe cambiato la storia. era
nato per instaurare un ordine nuovo e molto antico: quello
progettato agli albori della creazione, in cui la terra era
affidata all'uomo, non per accaparrare i frutti né il suolo,
bensì per condividerli con i fratelli.
Gesù nasceva senza possedere nulla, ci ha presentato un
Dio padre che viene verso di noi e arriva fino a donare a
noi il suo sangue, la sua vita, per essere vicino all'ultimo
della terra. L'ironia è che la nostra civiltà, che si dice
cristiana, festeggia in modo pagano la sua nascita:
radicalmente in modo opposto alla sua missione.
Dove sono i poveri, che condividono in modo che tutti
abbiano il necessario, compreso loro stessi? Dove sono i
miti, che rispettano i diversi e trasmettono nei loro gesti la
bontà del creatore per ogni essere umano? Dove sono i
misericordiosi, che chiedono al Padre di perdonare a chi
fa loro del male, consapevoli che questo male lo hanno
spesso inconsciamente provocato? Dove sono coloro che
sanno fare il lutto delle cose inutili, dei piaceri che
tolgono il pane dalla bocca dei fratelli? Dove sono i puri,
il cui cuore sa vedere solo il Bene all'opera in ogni uomo,
persino attraverso le nefandezze, frutti del disagio
accumulato per generazioni? Dove sono coloro la cui
giustizia altro non è che il riflesso di quella del Padre, che
fa sorgere il suo sole sui buoni e sui cattivi, il riflesso
dell'amore infinito per ogni essere umano, qualunque sia
il suo comportamento?
Cristo è nato perché nasca in ogni uomo l'essere vero,
ossia quell'immagine del Padre di cui il bambino di
Betlemme è stato il prototipo, per farci vivere, anche noi
come lui, quale manifestazione del Bene, dell'Amore.
Il vangelo di oggi, in una forma universale e solenne, ci
ha presentato, attraverso le tappe della storia della
salvezza, l'azione di Dio nella creazione prima, poi nella
storia degli uomini, poi attraverso i profeti nel suo popolo,
il popolo che ha raccolto perché annunciasse appunto il
compimento, e infine nel Figlio che si è espresso in Gesù.
In tutta la sua vita, non solo nella nascita. La nascita anzi
non avrebbe nessun significato se non avesse avuto il
compimento; non sammo qui a ricordarla se non avesse
poi avuto quell'espressione suprema di amore sulla croce

che l'ha condotto alla resurrezione e al dono dello Spirito.
Per questo nel celebrare come ogni domenica la morte e
resurrezione del Signore, oggi ricordiamo anche questo
avvio, questa nascita: proprio perché ha avuto quel
compimento.
Spesso identifichiamo l'incarnazione con il momento del
concepimento o della nascita di Gesù, ma non è esatto,
perché l'incarnazione si è realizzata in tutta la vita di
Gesù.
Se non ci fosse stato il compimento non avremmo
neanche registrato questa nascita, come non la
registrarono al suo tempo: nessuno si accorse che era nato
colui che poi sarebbe diventato il messia: è il compimento
che ha reso significativa la sua nascita.
Questo vale anche per noi: la nostra nascita potrà essere
celebrata, a livello profondo, a livello invisibile agli occhi
umani, se avrà come compimento un nome, il nome dei
figli di Dio. E' per questo che noi celebriamo la nascita di
Gesù, perché coinvolge il nostro cammino, perché dà un
senso alla nostra esistenza.
Gesù è cresciuto "in sapienza, età e grazia", ma appunto
perché cresceva a livello spirituale: all'inizio per merito
della sua famiglia, per la fedeltà di Giuseppe e Maria, che
col loro amore hanno creato un clima tale di vita
spirituale, per cui l'hanno educato a conoscere Dio, ad
amarlo, a pregare. Successivamente per il suo cammino di
fedeltà.
Oggi tocca a noi diventare messaggeri di pace e gioia.
Tocca a noi annunciare al mondo che è possibile
distribuire i beni sulla terra in modo diverso, che è
possibile una forma nuova di umanità, che è possibile
distribuire i beni sulla terra in modo diverso, che è
possibile eliminare la povertà estrema sulla terra e
procedere sulla via della giustizia! E' possibile perché già
la forza creatrice contiene tutto questo, ma richiede
persone che diventino strumento, espressione efficace di
questa Parola.
Cominciando da noi, dai piccoli gesti di ogni giorno. E'
possibile. E quando una parola è resa visi bile e udibile
nella storia umana, se è Parola di Dio, sconvolge le cose e
crea novità: nascono figli di Dio in mezzo a noi e la
salvezza è assicurata.
Siamo fatti per essere contenti, facciamo fatica a
riconoscere che abbiamo bisogno di questo amore per
vivere. Il grave è che lo possiamo rifiutare! Neppure Dio
estorce un amore, ma se lo accettiamo, non perché siamo
bravi e belli e santi, ma perché siamo stati generati da
DIO.
Restiamo dei poveretti, ma con un cuore a misura di Dio,
capaci di gioia infinita.
Buon Natale a tutti!

Buon Natale a tutti dal Vostro Parroco e da Fr. Charlie Donovan (assistente)
Merry Christmas to you from Your Parish Priest & Fr. Charlie Donovan (assistant

FROM THE GOSPEL Nativity of the Lord.
This year the last Sunday of Advent falls on Christmas Eve; to
accommodate this coincidence I chose to reflect on the scripture
readings for the Vigil Mass of Christmas, which takes place late in
the afternoon of Christmas Eve.
We first hear a proclamation from the prophecy of the Book of Isaiah,
a prophet whose words are often read during Advent. In words filled
with anticipation Isaiah indicates that the people of Israel were
suffering, yet held great hope for the future. In fact, Isaiah says that
their future exaltation will exceed their past greatness: “Nations shall
behold your vindication, and all the kings your glory; you shall be
called by a new name pronounced by the mouth of the Lord.” The
prophet assures the people of Israel: “No more shall people call you
‘Forsaken,’ or your land ‘Desolate,’ but you shall be called ‘My
Delight,’ and your land ‘Espoused’” (Isa 62:2, 4).

This promise of salvation from their enemies and glory in
the sight of the nations is followed by an excerpt from
Saint Paul’s preaching in the Acts of the Apostles. Paul
was trying to share the Good News with some of his
fellow Jews as he traveled through the region of Pisidia,
which is part of modern day Turkey. He drew a
connection for them between King David—a figure we
hear much of in the Advent season—and Jesus Christ: “‘I
have found David, son of Jesse, a man after my own
heart; he will carry out my every wish.’ From this man’s
descendants God, according to his promise, has brought
to Israel a savior, Jesus” (Acts 13:22).
Paul tried to proclaim Christ to the Jews of Pisidia but
received little response; this gave him the conviction that
while never abandoning his fellow Jews (see Romans
11:25-29) he must turn his efforts toward the gentiles (see
Acts 13:44-52). Paul spent the rest of his life pursuing his
goal of evangelizing the gentiles and bringing to them the

message that they too can share in the salvation promised
to Israel by Isaiah and all the prophets of old. This
message that the gentiles can experience the very same
vindication and glorification that the Jewish people have
been promised is also discovered in the beautiful reading
from the Gospel of Matthew, which offers us Jesus’
genealogy.
There is a shorter form of this reading that is allowed to
be read at mass but I hope you hear the entire passage,
containing as it does the record of our Lord’s ancestry
going back forty-two generations. These generations are
defined by many names that remind us of the long journey
of the people of Israel with the Lord; this is perhaps best
seen in the very opening verse of the Gospel, where Jesus
is directly related to the figures of David and Abraham,
quintessential representatives of the Jewish people: “The
book of the genealogy of Jesus Christ, the son of David,
the son of Abraham” (Matt 1:1).
At the same time these many generations also contain
some names that call to mind how the gentile nations had
already been woven into God’s plan for the redemption of
all his children: figures such as Rahab of Jericho, Ruth the
Moabite, and Uriah the Hittite show us that even in the
days of the Old Testament God was working out the
salvation of all who believed in him, Jew or Gentile alike.
As we celebrate the Nativity of Jesus in Bethlehem this
Christmas, let our hearts rejoice that he whose name
means “salvation” (see Matt 1:21) has indeed brought
salvation for all his people, including us in his promise
made through Isaiah: “No more shall people call you
‘Forsaken’…but you shall be called ‘My Delight!’”

Buon Natale! Merry Christmas!
Faccio mie le parole auguranti della Bibbia “Il Signore faccia
risplendere per te il suo volto […]. Il Signore rivolga a te il
suo volto” (Nm 6,25-26).
Con questo augurio, contenuto nelle Scritture, vi auguro “che
il Signore posi lo sguardo sopra di voi e che possiate gioire,
sapendo che ogni giorno il suo volto misericordioso, più
radioso del sole, risplende su di voi e non tramonta mai!
Perché è un Padre innamorato dell’uomo, che non si stanca
mai di ricominciare da capo con noi per rinnovarci“.
Non interviene con gesti eclatanti, “il Signore non promette
cambiamenti magici, Lui non usa la bacchetta magica. Ama
cambiare la realtà dal di dentro, con pazienza e amore;
chiede di entrare nella nostra vita con delicatezza, come la
pioggia nella terra, per poi portare frutto. E sempre ci aspetta
e ci guarda con tenerezza”.
È il senso profondo del messaggio del Dio che si fa uno di
noi, così piccolo da aver bisogno di tutto. Non è venuto per
condannarci ma è venuto per salvarci.
“Oggi il Signore faccia risplendere il suo volto su di me”, su
ciascuno di noi, in modo particolare su tutti coloro che hanno
bisogno di maggiore attenzione e cure.
Buon Natale!

I make my own the words of the Bible (Nm 6:25-26) “The
LORD let his face shine upon you, and be gracious to you!
The LORD look upon you kindly and give you peace!”
With this wish, from scripture, I hope and pray that the Lord
is watching you from above with his merciful face more
radiant than the sun, and shines upon you always and never
leaves you. Because he is a Father who is in love with
mankind and never grows weary of starting over again and
again with us to renew us.
He doesn’t interfere with elaborate gestures, our Lord doesn’t
promise to make magical changes, and he doesn’t use a magic
wand. He loves to transform us from the inside out with
patience and love. He asks us gently to come into our lives
so that we may be fruitful just like rain can bring us fruit. He
lovingly waits as he looking over us.
It is the deep meaning of God’s message who makes himself
one with us, so small and so vulnerable. He did not come to
condemn us but he came so that we may be saved.
Today, let the LORD’s face shine upon me, and on each and
every one of you especially those who are in need of special
care and treatment.
Merry Christmas!

2018 Annual Social Gala Gennaio 27 January
Il tempo scorre velocemente e, come già sapete, il 27
Gennaio avremo li nostro Annuale Social Gala.
Come una delle maggiori attività per raccolta fondi,
è veramente importante vendere i biglietti al più
presto possibile così possiamo pianificarla meglio.
Come vi ho già detto nel passato, questi biglietti sono
un’eccellente dono natalizio. Io sono sicuro della
vostra presenza assieme alla vostra famiglia e amici.
La serata sarà molto più divertente trascorrela con
persone che si conoscono.
Segna sul tuo calendario questa data e riserva subito
un tavolo!
I biglietti sono pronti e disponibili prenotandoli presso
l’ufficio parrocchiale o tramite l’email:
mdr@mdrchurch.com.
Lotteria: Vi ricordo che i biglietti sono pronti ma
bisogna venderli. Aiutiamo la nostra parrocchia
vendendone il più possibile. È stato fatto già un
grande lavoro per trovare i premi.

Time is passing quickly and before you know it, the
date for our Social Gala will be upon us.
As the Parish’s major fundraiser, it is very important
that tickets to this event be sold as soon as possible
so that we can better plan.
As I mentioned, these tickets will make excellent
Christmas presents.
I am certain that your family and friends would enjoy
an evening out at this Gala. The evening is more
satisfying when it is shared with those that you know.
Mark the date and reserve your tables now!
Tickets are available through the parish office or you
can order them by emailing me at:
mdr@mdrchurch.com.
Raffle: A reminder that the Raffle Tickets are ready
and need to be sold.
Please help our Parish by selling as many tickets as
possible.
A lot of work has been done to secure great prizes.

PRIMA COMUNIONE
Prossimo incontro il 14 Gennaio 2018, alle ore 11:30.
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 next meeting is scheduled at 14 January, hr11:30.
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 prossimo appuntamento è previsto l’7 Gennaio 2018, alle The next meeting is scheduled at 7 January 2018,
ore 12:00.
hr12:00.
BUSTE-OFFERTE DOMENICALI 2018 SUNDAY OFFERINGS ENVELOPES
Le buste per le offerte domenicali sono disponibili per
The new Sunday offerings envelopes for 2018 are now
essere ritirate e usate dal 1 Gennaio 2018.
available to be picked up. I suggest to you do not serve
yourselves. There will be someone (Rocco Brundia,
Suggerisco di non servirsi da soli.
Possibilmente chiedete al responsabile, Rocco Brundia o ad Annamaria or the parish priest) available to distribute the
Annamaria o al Parroco.
envelopes.

CELEBRAZIONE ECUMENICA 2018 ECUMENICAL CELEBRATION
Sunday, January 21. Ecumenical Celebration of
Domenica 21 Gennaio, celebrazione Ecumenica di
Preghiera per l’Unità dei Cristiani.
Si svolgerà per la 15ma volta nella chiesa di S. Marco
l’Evangelista alle ore 17:00.
Seguirà un momento di "fraternità" nella loro sala
parrocchiale.
Parteciperanno tre Comunità: Cattolica, Anglicana e Greca
Ortodossa.

Prayer for the Unity of Christians.
It will take place, for the fifteenth time, in St. Mark The
Evangelist church at 17:00.
A moment of "fraternity", as usually, will follow in their parish
hall.
Along wih Madonna Parish (catholic) St. Mark the Evangelist
(anglican), Dormition of the Virgin Mary Greek Orthodox
Church, will be joining the celebration.

