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Febbraio 10 February 2019
Domenica del Tempo Ordinario / 5th Sunday of Ordinary Time

Messe della Settimana / Weekly Masses
Lun/Mon 11 Madonna di Lourdes
19:30 In on. della Madonna di Lourdes
Mar/Tue 12 Ss. Martiri di Abitene, mm.
19:30 Vito Muolo (20 ann.)
Mer/Wed 13 S. Benigno, m.
19:30 Angelo Caminiti (1 ann.)
Gio/Thu 14 Ss. Cirillo e Metodio
19:30 Ven/Fri 15 Ss. Faustino e Giovita, mm.
19:30 Sab/Sat 16 S. Giuliana, v. e m.
19:30 -

Devota
Figli Anna e Vincenzo e fam.
Moglie, figli e nipoti

Domenica / Sunday Febbraio 17 February: SS. Messe / Holy Masses
9:00 Anna Scaffidi (2 ann.)
10:30 Romeo Toscano
12:00 -

Figli, nipoti e fam.
Moglie Ada, figli e nipoti

VITA PARROCCHIALE / PARISH LIFE
La colletta di Domenica scorsa è stata di / The collection from last Sunday totaled: $970.00

I vincitori della Lotteria del Gala 2019 The Winners of the Gala’s lottery

STUDIO DELLA BIBBIA / BIBLE STUDY
Continua il nostro approfondimento della Bibbia durante
la Quaresima a cominciare dal 4 Marzo 2019, alle 19:00.
Ulteriori informazioni vi saranno date attraverso i
prossimi bollettini parrocchiali.

Lenten Bible study will begin Monday evening
March 4, 2019 7pm for the duration of lent. Stay tuned.
More information will be published in the bulletin in the
coming weeks.

FIRST COMMUNION
PRIMA COMUNIONE
Continua la preparazione ufficiale per questo sacramento. The teacher responsible for the preparation is: Antonietta
Il prossimo incontro sarà il 24 Febbraio 2019. La maestra Talarico (613-724-1164).
Next meeting will be at February 24, 2019.
responsabile della preparazione è: Antonietta Talarico
(613-724-1164). La celebrazione (è confermata) della 1ma The celebration (confirmed) of the 1st Communion &
Comunione è prevista sabato 27 Aprile, alle ore 16:00.
Confirmation date will be Saturday, April 27, 4:00 p.m.
Da questo momento non accetto più candidati.
As of now, I am not accepting any more applicants.
CRESIMA / CONFIRMATION
Il catechismo per questo sacramento sarà curato dal
The catechism for the Confirmation will be done by the
Parroco. Il prossimo incontro è previsto Domenica 17
parish priest.
Febbraio 2019, alle ore 12:00.
Next meeting will be at February 17, 2019, 12:00 p.m.
Da questo momento non accetto più candidati.
As of now, I am not accepting any more applicants.

DAL VANGELO Lc 5,1-11
Il Vangelo non è un evento vissuto ieri e oggi solamente
narrato, ricordato. È invece fatto, storia, che deve essere
vissuta oggi, anche se con modalità e forme diverse.
Oggi la liturgia ci propone l'esperienza della fede.
Tutti noi iniziamo la vita con un atto di fiducia.
Quando noi abbiamo cominciato la nostra esistenza, la
fiducia in noi è sorta dall'amore di quelli che ci stavano
vicini e pian piano poi si è sviluppata.
Questo è il cammino necessario per tutti: se qualcuno
non trova un clima tale di amore da suscitare fiducia,
muore, proprio non nasce, non cresce. Questo è il
cammino necessario per tutti.
All'inizio l'amore necessario per suscitare quella fiducia
che permette di iniziare il cammino è molto poco, per cui
il riferimento ai genitori e alle persone che sono accanto
è sufficiente per crescere armoniosamente.
Ma poi, man mano che la vita procede, la forza
necessaria per suscitare fiducia diventa sempre più
grande, perché la vita chiede sempre di più e quindi deve
offrire sempre di più.
L'offerta dei genitori a quel punto appare inadeguata,
l'orizzonte si allarga. Ed è qui che spesso i meccanismi si
inceppano, perché non sempre troviamo le persone,
ambienti che suscitino la fiducia sufficiente, che offrono
testimonianze adeguate al bisogno di credere, cioè di
dare fiducia.
Credere, non significa ritenere vere determinate verità,
ma consegnare la propria fiducia.
Nell'adolescenza il bisogno di credere diventa fortissimo,
allora si aggrappano alla squadra sportiva o ad altro; c'è
un bisogno assoluto di credere e si nota la falsità o
l'insufficienza degli ideali proposti.
Chiediamoci quali ideali concreti, che noi viviamo,
presentiamo alle giovani generazioni?
Nel brano del Vangelo che abbiamo letto, viene
presentata la vocazione di Pietro.
Mentre Isaia riceve la sua vocazione in un contesto
sacrale del tempio, la vocazione di Pietro avviene nella
condizione feriale, quotidiana della sua professione di
pescatore.
La Parola è al centro di tutti e due i brani.
Gesù proclama la Parola di Dio e i suoi discepoli
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continuano la sua missione.
I discepoli che lasciano tutto per seguire Gesù, sono essi
stessi i segni dell'efficacia della Parola, che chiama e
ottiene una risposta senza esitazioni e ripensamenti.
Gesù invita a prendere il largo e gettare le reti.
Gesù propone un contatto ravvicinato con Simone.
La risposta di Pietro suona come umile espressione di
impotenza: “Abbiamo faticato tutta la notte e non
abbiamo preso nulla!”
Pietro ha già frequentato Gesù e ha già esperimentato la
potenza della sua Parola e si fida, si affida, essenziale
connotazione di ogni atteggiamento di fede: “Sulla tua
parola getterò le reti.”
Come in tutti i segni compiuti da Gesù, tipo il vino a
Cana, non si intende descrivere i particolari della pesca,
ma i risultati sorprendenti che superano ogni attesa: le
reti si rompono, due barche riempite fino all'orlo.
Pietro reagisce come Isaia, “uomo dalle labbra impure”,
che appartiene alla originaria esperienza del divino, del
sacro: quel sentirsi al tempo stesso indegnamente
sovrastati e perfettamente gratificati. Pietro si
inginocchia dicendo: “Allontanati da me che sono un
uomo peccatore!”
Gesù è venuto a dirci che l'amore di Dio è gratuito!
“Non temere!”. Ancora oggi vogliamo essere noi i
protagonisti e se vediamo che la vita ci propone cose che
a noi appaiono più grandi di noi, ci lasciamo prendere dal
panico!
Pietro ha fiducia in Gesù, è una fiducia condizionata
dalle sue esperienze.
Eppure dice: “Nel tuo nome getterò le reti!”
E' quell'atto di fiducia che consente un'esperienza
straordinaria: non è tanto il fatto di prendere molti pesci,è
l'esperienza della forza che aveva la parola di Gesù.
In tutte le vite delle persone umane, ci sono momenti di
questo tipo.
Quando parliamo di fede in Dio, parliamo di questa
esperienza: la fiducia che il Bene che è in azione quando
noi amiamo è più grande della realtà che noi siamo, è più
grande del bene della persona che incontriamo: c'è un
bene più grande, che può diventare in noi amore nuovo.
Questa verità, può diventare luce, scoperta del significato
della vita.

2019 SUNDAY OFFERINGS ENVELOPES

Le buste per le offerte domenicali sono disponibili per essere
ritirate e usate dal 1 Gennaio 2019.
Suggerisco di non servirsi da soli.
Possibilmente chiedete al responsabile, Rocco Brundia o ad
Annamaria o al Parroco.

The new Sunday offerings envelopes for 2019 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.

FESTA S. GIUSEPPE
Prossima attività sociale in Parrocchia è prevista per il sabato 16 Marzo.
La musica per questa serata sarà eseguita da "ESPRESSO".

FROM THE GOSPEL Lk 5,1-11
Our lives in Christ depend upon an unlimited trust in the
Lord, following his words with energy and hope even
when his will for us leads into uncharted waters, when he
commands that we "put out into the deep", even those
well-plumbed depths which have in the past yielded up
for us only empty nets. Simon Peter responded with
weariness, "Master, we toiled all night and took
nothing", when our Lord commanded him "Put out into
the deep and let down your nets for a catch." (Lk 5, 45) He had good reason to believe that after all of his
valiant efforts he would come up empty again.
You and I, too, have tried again and again to keep the
Lord's commands, and sometimes have failed. We also
respond sometimes with weariness when he reminds us
to keep all the things that he has commanded. We too
wish sometimes to persuade him to release us from the
burdens of commitment, of thankless labor, of
frightening and overwhelming situations. Peter, though
wearied with trying, says a remarkable thing for, even
after complaining hesitation, he responds with the divine
power of faith: "But at your word I will let down the
nets." (Lk 5, 5) He responds in obedience and trust,
though he had no earthly reason to believe his efforts
would be crowned with success.
Peter's faith and trust is rewarded with the miraculous
draught of fishes. In awe at his encounter with the
mysterious presence of the living God, he falls down in

worship before Jesus, exclaiming, "Depart from me, for
I am a sinful man, O Lord." (Lk 5, 8)
He is unworthy before the thrice-holy God perfectly
revealed in Jesus Christ.
Faced with God's fascinating and mysterious presence,
man discovers his own insignificance. Before the burning
bush, Moses takes off his sandals and veils his face in the
presence of God's holiness. Before the glory of the
thrice-holy God, Isaiah cries out: "Woe is me! I am lost;
for I am a man of unclean lips." (Isa 6:5) Before the
divine signs wrought by Jesus, Peter exclaims: "Depart
from me, for I am a sinful man, O Lord." (Lk 5:8) But
because God is holy, he can forgive the man who realizes
that he is a sinner before him: "I will not execute my
fierce anger...for I am God and not man, the Holy One
in your midst." (Hos 11:9) The apostle John says
likewise: "We shall reassure our hearts before him
whenever our hearts condemn us; for God is greater
than our hearts, and he knows everything." (1 Jn 3: 1920)
Though we never refuse the grace of Confession and
absolution when conscious of serious sin, we are yet
aware that we must ever depend upon regular reception
of the Lord's Body and Blood for the forgiveness of our
venial sins. Face to face with the glorious presence of our
divine Lord in the Eucharist, we too are in awe before his
majesty, and can approach him only with these words:
"O Lord, I am not worthy that Thou should enter under
my roof, but only say the word and my soul shall be
healed."

PELLEGRINAGGIO AI SANTUARI DEL QUEBEC-PILGRIMAGE TO QUEBEC SHRINES
Luglio 24, 25, 26 July 2019
È tempo di prenotare per il pellegrinaggio ai santuari It’s time to reserve your place for the pilgrimage to the
Shrines of Quebec.
del Quebec.
Please note that a $50.00 non-refundable deposit
Ho ricevuto già 37 prenotazioni.

È obbligatorio un deposito di $50.00
non imborsabile.
Per prenotare e informazioni chiamare l’Ufficio
Parrocchiale (613-723-4657) o via e-mail:
mdr@mdrchurch.com
Costo: $330.00 a testa (1 persona in camera),
$270.00 a testa (2 persone in camera),
$260.00 a testa (3 persone in camera),
Nota: I pranzi in albergo, a Sant.Anna e a Montreal
sono da prenotare e pagare a parte.

is required when making your reservation.

I received 37 reservations.
For reservations and information please contact the
Parish office (613-723-4657) or by e-mail:
dr@mdrchurch.com
Cost: $330.00 per person (1 people in the room),
$270.00 per person (2 people in the room),
$260.00 per person (3 people in the room),
Note: Please note that a reservation for lunch at Hotel,
St. Ann and in Montreal will need to be made.
The cost will be charge extra.

