


Gennaio 16 January 2020 
6sta Domenica del Tempo Ordinario / 6th Sunday of the Ordinary Time the  
Messe della Settimana / Weekly Masses 
Lun/Mon 17 Ss. Sette Santi Fondatori  
 19:30  -  
Mar/Tue  18  S. Gertrude Commensoli 
 19:30  -   
Mer/Wed 19 S. Corrado Confalonieri 
 19:30  -  
Gio/Thu  20 S. Giacinta Marto 
 19:30  - 
Ven/Fri  21 S. Pier Damiani 
   9:00  “PRO LIFE” 
 19:30  - 
Sab/Sat  22 Cattedra di S. Pietro  
 10:00  “PRO LIFE” 
 19:30  - 

Domenica / Sunday Gennaio 23 January: SS. Messe / Holy Masses  
9:00 Caterina Galletta Rocco e Angela Barresi 

Franco Doldo Mamma e fam. 
Linda Zic Genitori 

 

 10:30 Domenico Fatica Maria Salute 
Antonietta Ortis   (1 ann.) Nipoti Enza e Marianna 
Romeo Toscano Moglie Ada, figli e nipoti 
Assunta e Biagio Forieri Figli e nipoti 
Umberto Oliveri Nick ed Enza Lafrata 
Gennaro Pace  (3 ann.) Moglie e figli     

 12:00 -   

 
 

VITA PARROCCHIALE / PARISH LIFE 
La colletta di Domenica scorsa è stata di / The collection from last Sunday totaled: $1,000.00

 

STUDIO DELLA BIBBIA: “Perché Celebriamo”               Bible Study –“WHY WE WORSHIP” 
Come Cattolici noi siamo chiamati a credere nel 
Santissimo Sacramento dell'Eucaristia è “contenuto 
veramente, realmente, sostanzialmente il Corpo e il 
Sangue di nostro Signore Gesù Cristo, con l'anima e la 
divinità e, quindi, il Cristo tutto intero ” (Catechismo 
della Chiesa Cattolica, prgf.1374). 
Vi invitiamo a partecipare a sei lezioni per imparare 
come la Bibbia ci fa capire i misteri nascosti dietro le 
parole e azioni e cosa noi crediamo quando partecipiamo 
alla Messa. 
Lo studio della Bibbia si svolge il Giovedì: comincia 
alle ore 19:00 esatte e termina alle ore 20:30.  
Terminerà il 12 Marzo 2020. 
La partecipazione è gratuita. Tutti sono benvenuti.  
Per registrarsi, telefonare a Carmela Oliveri o tramite 
email: coliveri@hotmail.com 

As Catholics we are required to believe that “In the most 
blessed sacrament of the Eucharist ”the body and blood, 
together with the soul and divinity, of our Lord Jesus 
Christ and, therefore, the whole Christ is truly, really 
and substantially contained.” (Catechism of the Catholic 
Church, Paragraph 1374) 
We invite you to attend six sessions to learn how the 
bible unlocks the mysteries behind the words and actions 
and what we should believe when we attend Mass.   
Bible Study – “Why We Worship” continues Thursday 
evenings from 7:00 pm to 8:30 pm up to March 12, 
2020. 
We begin promptly at 7:00 P.M and end at 8:30.  There 
is no charge for attending.  Everyone is welcome. 
To register please contact Carmela Oliveri at 613-224-
5782 or at coliveri@hotmail.com  

 

 



DAL VANGELO Mt 5,17-37 
Terza domenica dedicata al cosiddetto Discorso della 
montagna. Il brano odierno (Matteo 5, 17-37), piuttosto 
ampio, riguarda norme varie, unificate da un'espressione 
ricorrente: "Avete inteso che fu detto agli antichi... Ma 
io vi dico...". A una lettura superficiale, con questa 
espressione sembra che Gesù voglia smantellare tutta 
l'impalcatura del rapporto tra l'uomo e Dio, quale i suoi 
connazionali avevano ereditato da Mosè e dai profeti, 
per rifondare tutto su basi diverse. 
Non è così, e non sarà inutile chiarire perché. 
La rivelazione che Dio ha fatto di sé, e che troviamo 
raccolta principalmente nella Bibbia, è stata progressiva; 
non è avvenuta tutta in una volta, ma si è andata 
ampliando e approfondendo nel corso dei secoli. Un po' 
come avviene nell'arco dell'istruzione scolastica: gli 
studi successivi non annullano le nozioni apprese alle 
elementari, ma le ampliano e approfondiscono. 
Nella sua infinita bontà, Dio si è rivelato poco a poco, 
dando agli uomini il tempo di assimilare gradualmente 
realtà cui la loro sola intelligenza non arrivava. La 
pienezza della rivelazione divina è avvenuta con Gesù: 
la pienezza di quella nota, non un'altra; per questo egli 
precisa nel brano odierno di non voler cancellare la 
Legge o i Profeti, cioè quanto era già stato rivelato 
nell'Antico Testamento: "Non sono venuto ad abolire, 
ma a dare pieno compimento". E ne porta subito 
quattro esempi, relativi alle norme che i suoi ascoltatori 
già conoscevano, circa l'omicidio, l'adulterio, il divorzio 
e i giuramenti. Non basta, dice Gesù, una loro 
osservanza esteriore e minimalista; a Dio si aderisce con 
tutto il cuore. 
Perciò non basta non uccidere: anche adirarsi o 
offendere gli altri va contro il comandamento. Non basta 
evitare l'atto fisico dell'adulterio: "Chiunque guarda 
una donna per desiderarla, ha già commesso adulterio 
con lei nel proprio cuore". Nella legislazione ebraica si 
era introdotto il divorzio: in proposito Gesù ripristina la 

volontà di Dio, che non lo ammette. Gli antichi erano 
facili ai giuramenti, con cui chiamavano Dio a garante di 
quanto dicevano; Gesù comanda invece di non giurare 
affatto: un uomo deve dare verità alle sue parole, 
limitandosi a dire sì quando è sì, no quando è no. Questi, 
come molti altri insegnamenti del Vangelo che scrutano 
le profondità della coscienza e le più riposte pieghe del 
cuore, difficilmente l'uomo li avrebbe compresi da sé. 
Altri poi, relativi alla natura stessa di Dio e alla missione 
terrena del suo Figlio, pur se fondamentali per l'uomo 
sarebbero fuori della sua portata: li si conosce soltanto 
perché lui stesso li ha rivelati. Ecco la ragione per cui, 
nella seconda lettura di oggi (1Corinzi 2,6-10), Paolo 
può scrivere che "parliamo sì di sapienza, ma di una 
sapienza che non è di questo mondo. Quelle cose che 
occhio non vide, né orecchio udì, né mai entrarono in 
cuore di uomo, Dio le ha preparate per coloro che lo 
amano". 
Egli ha creato l'uomo, e - unica tra le creature - l'ha 
dotato di intelligenza, per potere così dialogare con lui, 
esporgli le sue confidenze, metterlo a parte di realtà che 
l'uomo da solo non avrebbe potuto neppure immaginare. 
Quale benignità, da parte di Dio, e quale onore, per 
l'uomo! Il fatto che Dio gli si riveli manifesta come 
meglio non si potrebbe l'importanza, la dignità, la 
grandezza insita in ogni essere umano. 
La sua grandezza, tuttavia, implica una componente 
drammatica: i rischi della libertà. Dio ci ha creati liberi e 
come tali ci tratta; non ha creato dei computer o dei 
robot, programmati per eseguire sempre e solo i suoi 
comandi, ma esseri pensanti e autonomi, capaci di 
scegliere: persino scegliere se aderire o no a Lui. Egli 
non ci costringe; possiamo anche rifiutarlo e procedere 
come pare a noi, con la nostra solo umana sapienza: ma 
conviene valutare bene dove essa ci può condurre e dove 
invece ci porta la sapienza che Egli dona "a coloro che 
lo amano". 

 

ATTIVITÀ SOCIO-RELIGIOSE / SOCIAL-RELIGIOUS EVENTS 
2020 

Marzo  / March 21 Festa di S. Giuseppe Italian Father’s day dinner-dance 

Aprile  / April 25 1ma Comunione e Cresima 1st Communion & Confirmation 

Maggio / May 2 Premiazione (Bowling) Bowling Dinner Dance 

Maggio / May 10 Messa al Cimitero Arbor CMG Mass at Cemetery Arbor CMG 

Maggio / May 29,30,31 FESTA ANNUALE M.D.R. M.D.R. ANNUAL FESTIVAL 

Luglio  / July 12 PICNIC PICNIC 

Agosto / August 15-16 Festa di S. Rocco St. Rocco's 



FROM THE GOSPEL Mth 5,17-37 
This lengthy excerpt from the Sermon on the Mount 
echoes the note struck in last Sunday’s gospel where 
Matthew urged us to seek a more spiritual and personal 
ideal of moral behavior. Being keenly aware of the 
more conservative and traditional Jewish Christians in 
his community at Antioch, he defends their respect for 
the Mosaic Law and makes it clear that he does not in 
any sense reject the wisdom expressed there. 
However, Matthew is also aware that some scribes and 
Pharisees have emphasized only and eternal and 
material observance of that Law. And so he urges us to 
go beyond such inadequate observance because it 
represents, in a sense, a conversion of the hands and not 
the heart. The gospel passage of this Sunday then gives 
us two examples of how a merely external observance 
falls short of the ideal offered by Jesus. 
In the case of murder, he points out that it is not just the 
act that is reprehensible but that the sin is present 
already in the hatred that often leads to murder. In a 
similar manner, viewing another person as a sexual 
object is so demeaning that it is already a serious sin, 
even if it does not actually lead to adultery. 

The ideal expressed in this gospel passage reminds us 
that external religious observance, though certainly 
important, will never suffice to make us authentic 
followers of Christ. It is relatively easy to observe 
rituals and to affirm doctrines but, unfortunately, such 
observance can easily co-exist with an interior attitude 
that is judgmental and unforgiving. As the gospel 
reminds us, reconciliation with the alienated people in 
our lives (and often families) is more important than 
meticulous, or even scrupulous, religious observance. 
What is required then is an interior conversion that 
recognizes one’s own shortcomings and is thus 
prepared to allow others to be imperfect also. What is 
most important, however, is an attitude of loving 
kindness that enables us to notice how others are 
hurting and which gladly reaches out to them, not 
because they deserve our help, but simply because they 
are in need and our hearts are sensitive to the fact. To 
love in this way is to be a child of that God who 
certainly loves us more than we deserve. As such, we 
will also be true followers of Jesus as we make his love 
present in our world. 

PELLEGRINAGGIO AI SANTUARI DEL QUEBEC-PILGRIMAGE TO QUEBEC SHRINES 
Luglio 25, 26, 27 July 2020 

Dopo la cancellazione del pellegrinaggio a Lourdes e 
Fatima, sono in grado di organizzare il pellegrinaggio nei 
santuari del Quebec. Si svolgerà dal 25 al 27 Luglio in 
concomitanza della festa di Sant’Anna. Sono riuscito ad 
avere la disponibilità dell’hottel a Notre Dame du Cap. 
Perciò è urgente prenotare il più presto possibile. 
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 

After the cancellation of the pilgrimage to Lourdes and Fatima, 
I am able to organize the pilgrimage to the Quebec shrines. It 
will take place from July 25 to 27, 2020 to coincide with the 
feast of Saint Anne. I managed to have the availability of the 
hotel in Notre Dame du Cap. Therefore, it is urgent to book as 
soon as possible. 
Please note that a $50.00 non-refundable deposit is required 
when making your  reservation.  
For reservations and information please contact the Parish 
office (613-723-4657) or by e-mail: mdr@mdrchurch.com 

 
PRIMA COMUNIONE  /  FIRST COMMUNION 

La maestra responsabile della preparazione è: Antonietta 
Talarico (613-724-1164). Il prossimo incontro è previsto 
il 23 Febbrario alle ore 11:30. 
La celebrazione della prima Comunione è prevista sabato 
25 Aprile, alle ore 16:30.  

The teacher responsible for the preparation is: Antonietta 
Talarico (613-724-1164) Next Meeting is February 23, 
hr11:30. 
The celebration of the 1st Communion date will be 
Saturday, April 25, 4:30 p.m.  

CRESIMA / CONFIRMATION
Il prossimo appuntamento per la catechesi della Cresima è 
previsto il 1 Marzo 2020, alle ore 12:00.  
La celebrazione è fissata per il sabato 25 Aprile, alle ore 
16:30. 

The next scheduled date for the Confirmation preparation is 
March 1, 2020 at 12:00 pm.  
The celebration of the of the Confirmation date will be 
Saturday, April 25, 4:30 pm. 

 


