
 



Febbraio 2 February 2020 
Presentazione di Gesù al tempio / Presentation of the Lord Lord 

Messe della Settimana / Weekly Masses 
Lun/Mon 3 S. Biagio, vesc. e m.  
 19:30  -  
Mar/Tue  4  S. Giovanna di Valois 
 19:30  -   
Mer/Wed 5 S. Agata, v. e m. 
 19:30  -  
Gio/Thu  6 S. Paolo Miki e compagni, mm. 
 19:30  - 
Ven/Fri  7 S. Giuliana, ved. 
   9:00  “PRO LIFE” 
 19:30  - 
Sab/Sat  8 S. Girolamo Emiliani 
 19:30  Settimio Salvati Nicole e Vincenzo Minichilli 

Domenica / Sunday Febbraio 9 February: SS. Messe / Holy Masses  
9:00 Caterina Galletta Rosa Barresi 

 

 10:30 Cirino Martines Moglie Benedetta 
In ringraziamento alla sacra Famiglia Lucia     

 12:00 -   

 

VITA PARROCCHIALE / PARISH LIFE 
La colletta di Domenica scorsa è stata di / The collection from last Sunday totaled: $615.00
 

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). 
Molti Cattolici sanno cosa devono fare durante la Messa, 
ma non sanno perché. Molte cose che riguardano la 
Messa bisogna farle come tradizione umane, niente 
invece che siano vere. 
Se non ti sei mai chiesto circa le origini bibliche della 
Messa, non perdere altro tempo. “Perché celebriamo” è 
lo studio della Bibbia per tutti coloro che vogliono capire 
cosa dice realmente la Bibbia riguardo al mistero e 
pensiero del culto.  
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 comincia Giovedì, 6 Febbraio e 
finisce il 12 Marzo 2020. 
Comincia alle ore 19:00 esatte e termina alle ore 20:30.  
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). 
Many Catholics know what to do at Mass, but not why we 
do it.  Some think that most of the Mass is just ‘made up’- 
a tradition of men. Nothing could be further from the 
truth.   
If you have ever wondered about whether or not the Mass 
is biblical, then look no further:  “Why We Worship” is 
a bible study for anyone who wants to understand what 
the Bible really says about the mystery and meaning of 
worship.   
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. The Bible 
Study begins on Thursday, February 6 and ends on 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  

 
BUSTE-OFFERTE DOMENICALI    2020   SUNDAY OFFERINGS  ENVELOPES 

Le buste per le offerte domenicali sono disponibili per essere ritirate e 
usate dal 1 Gennaio 2020. Si suggerisce di non servirsi da soli. 
Possibilmente chiedete al responsabile, Rocco Brundia o al Parroco. 

The new Sunday offerings envelopes for 2020 are now available to be 
picked up. It is suggested to you do not serve yourselves. There will be 
someone (Rocco or Fr. Antonio) available to distribute the envelope



DAL VANGELO Lc 2,22-40 

Questa domenica è caratterizzata da una ricorrenza, che 
per un verso richiama il Natale da poco celebrato e per un 
altro verso già preannuncia la Pasqua: è la festa della 
Presentazione del Signore, popolarmente detta “la 
candelora”, a motivo della processione con le candele 
accese che volendo si può premettere alla Messa. 
La festa celebra il fatto narrato nel vangelo odierno (Luca 
2,22-40). Obbedienti alle prescrizioni religiose ebraiche, 
quaranta giorni dopo la nascita Giuseppe e Maria portano 
al tempio il bambino Gesù, che essendo primogenito 
maschio era considerato di proprietà di Dio e andava 
riscattato (cioè come “ricomperato”) con un dono da 
offrire in sacrificio. Il dono era adeguato alle possibilità 
economiche degli offerenti: un grosso animale, o se 
poveri (come era appunto il caso di Giuseppe: eloquente 
informazione sulla santa famiglia) poteva bastare una 
coppia di tortore o di colombi, allora facilmente reperibili 
in natura, senza neppure doverli acquistare. 
Al rito sono presenti, all'apparenza per caso, due 
frequentatori del tempio: un uomo pio di nome Simeone, 
e un'anziana vedova di nome Anna. Entrambi riconoscono 
in quel bambino il Messia annunciato dai profeti, e lodano 
Dio per averlo finalmente inviato. Simeone prende il 
bambino tra le braccia, e benedice Dio con un bellissimo 
cantico che chi prega con la liturgia delle ore (i sacerdoti, 
le suore ma da qualche tempo anche numerosi laici) ripete 
alla conclusione di ogni giornata: 
Ora lascia, Signore, che il tuo servo 
vada in pace secondo la tua parola, 
perché i miei occhi han visto la tua salvezza, 
preparata da te davanti a tutti i popoli, 
luce per illuminare le genti 
e gloria del tuo popolo Israele. 
In altre parole: “Ora, Signore, posso anche morire, perché 
ho visto la salvezza che tu hai preparato per tutto il 

mondo”. Quel pio ebreo che conosceva le profezie 
dimostra così di averle comprese meglio di tanti suoi 
compatrioti, tenacemente convinti che il Messia sarebbe 
venuto solo per il popolo d'Israele, e non per “tutti i 
popoli”. 
Ma noi sappiamo che la salvezza si è compiuta con il 
sacrificio della croce: di qui l'implicito preannuncio della 
Pasqua, ribadito poco dopo quando lo stesso Simeone, 
parlando a Maria, le dice: “Anche a te una spada 
trafiggerà l'anima”. E' facile vedere in queste parole 
l'intima partecipazione della Madre alla passione del suo 
Figlio: una delle motivazioni dell'intensa venerazione che 
da sempre i seguaci di Gesù prestano a Colei che l'ha 
generato e ne ha seguito i passi sino al calvario. 
Segue, nel brano evangelico di oggi, una sintetica 
informazione sui successivi circa trent'anni della vita di 
Gesù nel villaggio di Nazaret, dove Giuseppe e Maria 
sono tornati dopo la nascita del bambino a Betlemme, la 
sua presentazione al tempio e (riferita dal vangelo 
secondo Matteo) la fuga in Egitto per sottrarsi dalla 
persecuzione di Erode. Su quei circa trent'anni tutti i 
lettori dei vangeli vorrebbero sapere di più; ma Luca (a 
parte l'episodio di Gesù dodicenne pellegrino a 
Gerusalemme, che i genitori temono perduto e invece 
ritrovano a discutere con i sapienti) si limita a dire che “il 
bambino cresceva e si fortificava, pieno di sapienza, e la 
grazia di Dio era sopra di lui”. 
“Cresceva e si fortificava”: il Figlio di Dio si è fatto uomo 
in pienezza, anche assoggettandosi alle leggi naturali della 
crescita, anche condividendo i limiti e la fragilità della 
condizione umana. E' un altro implicito preannuncio della 
Pasqua, quando si vedrà quel bambino cresciuto sino 
all'età adulta, ma sempre tanto umanamente fragile da 
poter essere barbaramente torturato e inchiodato alla 
croce. Viene spontaneo chiedersi perché non l'abbia 
evitato, lui che poteva. Conosciamo la risposta: ed è di 
quelle che lasciano senza respiro. 

 

La festività odierna, di cui abbiamo la prima testimonianza nel secolo IV a Gerusalemme, venne denominata fino alla 
recente riforma del calendario festa della Purificazione della SS. Vergine Maria, in ricordo del momento della storia 
della sacra Famiglia, narrato al capitolo 2 del Vangelo di Luca, in cui Maria, in ottemperanza alla legge, si recò al 
Tempio di Gerusalemme, quaranta giorni dopo la nascita di Gesù, per offrire il suo primogenito e compiere il rito 
legale della sua purificazione. La riforma liturgica del 1960 ha restituito alla celebrazione il titolo di “presentazione 
del Signore”, che aveva in origine. L’offerta di Gesù al Padre, compiuta nel Tempio, prelude alla sua offerta 
sacrificale sulla croce. 
La festa odierna ha indotto l’imperatore Giustiniano a decretare il 2 febbraio giorno festivo in tutto l’impero 
d’Oriente. 
Roma adottò la festività verso la metà del VII secolo; papa Sergio I (687-701) istituì la più antica delle processioni 
penitenziali romane, che partiva dalla chiesa di S. Adriano al Foro e si concludeva a S. Maria Maggiore. Il rito della 
benedizione delle candele, di cui si ha testimonianza già nel X secolo, si ispira alle parole di Simeone: “I miei occhi 
han visto la tua salvezza, preparata da te davanti a tutti i popoli, luce per illuminare le genti”. Da questo significativo 
rito è derivato il nome popolare di festa della “candelora”. La notizia data già da Beda il Venerabile, secondo la quale 
la processione sarebbe un contrapposto alla processione dei Lupercalia dei Romani, e una riparazione alle sfrenatezza 
che avvenivano in tale circostanza. 



FROM THE GOSPEL Lk 2,22-40 
Today we celebrate the Feast of the Presentation of the Lord 
which fortunately this year falls on a Sunday. Forty days after 
the birth of Jesus his parents present him to the Lord going up 
to Jerusalem to do so. For many years this feast was called the 
Purification of Mary or sometimes Candlemas but these days 
we refer to it as the Presentation of the Lord. The account of 
these events comes in chapter two of Luke’s Gospel where the 
Purification of Mary and the Presentation of Jesus are 
combined. 
It is not clear from the text whether the Holy Family remained 
in Bethlehem after the birth of Jesus until the forty days were 
up. But it is unlikely that they would have travelled the seventy 
miles back to Nazareth only to return to Jerusalem a couple of 
weeks later. Most likely they remained in the vicinity of 
Bethlehem which was only five or six miles from Jerusalem. 
Most ordinary people would not have undertaken a long 
journey even to present their first-born son in the Temple as the 
Law of Moses required. But in the case of Jesus Mary and 
Joseph both presumably thought it was fitting and quite 
important that Jesus is seen to observe the Law and so would 
have surely delayed their return to Nazareth until they could do 
what the Law required. 
When they get to the Temple the Holy Family encounter 
Simeon who we are told was promised by God that he would 
see the Messiah. He takes Jesus in his arms and pronounces the 
words, ‘Now, Master, you can let your servant go in peace, just 
as you promised; because my eyes have seen the salvation 
which you have prepared for all the nations to see, a light to 
enlighten the pagans and the glory of your people Israel.’ This 
prayer is recited in the Church every day in the service of 
Compline, which is what we call Night Prayer. 
But Simeon, who is clearly a prophet, warns Mary that a sword 
will pierce her own soul too. By this we understand that she 
will witness her son’s death on the Cross of Calvary.  
Clearly Simeon recognises very well what Jesus’ mission is 
going to entail. We are also told about the prophetess 

Anna who praised God and spoke of this child to everyone who 
looked forward to the deliverance of Jerusalem. Clearly these 
two devout people understood the scriptures well and had 
realised that a Saviour was to come to rescue the people from 
their sins and inaugurate the Kingdom of God. They are two 
people who are incredibly devout and who spend their time in 
the Temple offering prayer and sacrifice to God and who are 
therefore given the ability to recognise the true identity of this 
little child. They understand the incredibly wide scope of his 
mission and realise that a new age has dawned. Neither of them 
will live to see its fruition but they are filled with joy that the 
promises of God are about to be fulfilled. 
Finally, we are told that, once the requirements of the Law had 
been fulfilled, they returned to Nazareth and the child grew to 
maturity. Jesus was filled with wisdom and enjoyed the favour 
of God. These years in Nazareth are hidden years but they are 
important in the life of Jesus. He grows up and acquires the 
human maturity he needs in order to be effective in his mission. 
Essentially, this feast of the Presentation of the Lord is a 
festival of light which is why we bless candles today. 
Christmas and Epiphany are also feasts of light. Christmas 
celebrated at the darkest time of the year marks the arrival of 
the Light of the World, the one who is to rescue mankind from 
darkness and bring him into God’s wonderful light. The 
Epiphany too in a sense is also a feast of light since Christ is 
made known to the Gentiles in the shape of the Magi and we 
understand that through this Christ has come to bring light to 
foreigners as we as to the people of Israel. It is no mistake that 
the Magi are guided by a star which leads them to the stable in 
Bethlehem where Jesus was born. 
And here in the Feast of the Presentation Simeon reminds us 
that Christ has come as a light to the pagans and to give glory 
to the people of Israel. Often in the Church this feast has 
involved processions of the people bearing candles and it 
always includes the blessing of the candles which will be used 
in the Church in the coming year. Essentially, this lovely feast 
marks the true end of the Christmas season. 

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). La celebrazione della prima 
Comunione è prevista sabato 25 Aprile, alle ore 16:30. Il 
prossimo incontro è previsto il 9 Febbrario alle ore 11:30. 

The teacher responsible for the preparation is: Antonietta 
Talarico (613-724-1164) The celebration of the 1st 
Communion date will be Saturday, April 25, 4:30 p.m. Next 
Meeting is February 9, hr11:30 

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

The next scheduled date for the Confirmation preparation is 
February 16, 2020 at 12:00 pm. The celebration of the of the 
Confirmation date will be Saturday, April 25, 4:30 pm. 


