
 



Febbraio 23 February 2020 
7ma Domenica del Tempo Ordinario / 7th Sunday of the Ordinary Time the  

Messe della Settimana / Weekly Masses 
Lun/Mon 24 S. Modesto  
 11:30  Funerale di Giglietta Angela 
 19:30  Angelo Brundia Moglie e figli  
Mar/Tue  25  S. Turibio, m. 
 19:30  -   
Mer/Wed 26 Sacre Ceneri  / Ash Wednesday 
 19:30  -  
Gio/Thu  27 S. Gabriele dell’Addolorata  
 11:00  Funerale di Spagnuolo Elisabetta 
 19:30  Angelo Ferro Sorella Franca e Jonny D’Amato e fam. 
Ven/Fri  28 S. Romano di Condat 
   9:00  “PRO LIFE” 
 19:30  Elio Tittarelli Moglie e figli 
 20:00  VIA CRUCIS / STATIONS OF THE CROSS 
Sab/Sat  29 S. Augusto Chapdelaine, m. 
 19:30  - 

Domenica / Sunday Marzo 1 March: SS. Messe / Holy Masses  
9:00 Agostino Annafelice Figlia Mirella e fam. 

Pina Cotroneo  (1 ann.) Bowling MDR 
 

 10:30 In on. della Madonna Olga 
Francesca Della Rena Sorella Vincenza De Lorenzo e fam. 
Giorgio Musca Figlio Silvano e Carmela e fam.     

 12:00 -   

 

VITA PARROCCHIALE / PARISH LIFE 
La colletta di Domenica scorsa è stata di / The collection from last Sunday totaled: $1,000.00
Il 1 marzo avremo una 2da colletta in favore delle Opere Diocesane e Missionarie /  
Next Sunday, March 1, we have a 2nd collection in favor of Diocesan & Missionary Works 
 
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 rimborsabile.  
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 1 Marzo 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 March 1, 
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 9 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 9, 2020 at 12:00 pm.  
The celebration of the of the Confirmation date will be 
Saturday, April 25, 4:30 pm. 



 
DAL VANGELO Mt 5, 38-48 

E, con questa domenica, il tempo ordinario consegna il 
testimone al tempo forte di Quaresima: ci attendono sette 
settimane all'insegna della penitenza, per giungere a 
Pasqua finalmente riconciliati con noi stessi, con il 
prossimo e con Dio. 
Il Vangelo di questa mattina continua quello di domenica 
scorsa e lo conclude: ne emerge l'identikit del perfetto 
cristiano. “Perfetto”, “perfezione” sono parole grosse, che 
ci mettono immediatamente sulle difensive, suscitando in 
noi un'obbiezione più che ovvia: la perfezione non è di 
questo mondo! Ebbene, abbiamo perfettamente ragione, e 
per ben due motivi: il primo è che raggiungere la 
perfezione, così come la intendiamo noi, è praticamente 
impossibile; perfetto è colui che non sbaglia mai: 
nessuno, almeno a parole, dichiarerebbe di non sbagliare 
mai....a parole!... perché, in verità, il mondo è pieno di 
persone che son convinte di avere sempre ragione su tutto 
e su tutti... a cominciare da noi.  
La nostra società, dove i figli unici e le persone single 
sono aumentati in modo esponenziale, anche l'orgoglio 
individuale è aumentato in eguale misura. Nascere e 
crescere senza un interlocutore di pari livello può 
alimentare la convinzione di avere sempre ragione; 
semplicemente perché, fino ad una certa età, il figlio 
unico non ha mai dovuto dividere le proprie convinzioni, 
le scelte e i propri giocattoli con nessuno: il suo “io” non 
si è potuto misurare con un “tu” uguale-contrario - se si fa 
eccetto per la figura genitoriale, ma il “tu” di un genitore 
non è di pari livello rispetto a quello del figlio -. A 
maggiore ragione lo stesso si deve dire per il caso del 
single, colui/colei che vive da solo. I soggetti che 
rientrano in queste due situazioni, rischiano di identificare 
sé stessi con il modello di perfezione, convinti di 
possedere la verità, e di non sbagliare... Non si tratterà, 
magari, di convinzione frutto di riflessione critica 
personale: ci credono e basta. Va da sé che l'orgoglio è il 
vizio più diffuso tra i figli unici e i singles, per i motivi 
suddetti, Colpevoli? non è detto! In fondo non è colpa 
loro se i genitori non hanno dato loro un fratellino, o se, 
da adulti, non han trovato un partner...  
Il secondo motivo per il quale la perfezione non è di 
questo mondo, ci arriva dal Vangelo:...nel senso che 
nessuno, dai tetti in giù, avrebbe mai pensato che l'unità di 
misura della perfezione fosse il perdono. Era necessario 
che Dio si scomodasse per venircelo a dire... 
In verità, conosciamo bene il perdono e le sue dinamiche, 
non è necessario che ce lo insegnino. 

Ma proprio perché sappiamo che cos'è, siamo riluttanti a 
metterlo in atto. 
Riflettendo sul questo Vangelo, tutto incentrato sul 
perdono, non tanto di Dio, ma dell'uomo verso il suo 
simile, viene da chiederci se la fatica di perdonare sia 
quella di affrontare la persona che ci ha fatto soffrire, 
oppure (affrontare) il giudizio della gente, nei confronti di 
chi come noi è sempre disposto a non far valere il torto 
subito. “Che cosa penseranno di me, che sono un debole, 
un vigliacco, uno sprovveduto,...” E così, si giunge ad un 
altro paradosso: quello di credere che il perdono non sia la 
virtù dei forti, ma un indice di debolezza: perdona colui 
che non ha il coraggio di difendersi; perdona chi non si 
sente di denunciare il torto subito per paura delle 
conseguenze; perdona chi non conosce la forza delle 
proprie mani, perché non le ha mai alzate contro nessuno. 
A perdonare (sempre) si passa per fessi.  
Non lo pensiamo solo degli altri; lo pensiamo ancor più di 
noi stessi. Lo hanno pensato anche di Gesù. E forse 
qualcuno non osa confessarlo, ma lo pensa lui stesso del 
Signore. 
Certe pagine di Vangelo dove si racconta del perdono che 
Gesù dona all'adultera, alla prostituta, al pubblicano, al 
buon ladrone, a Giuda, allo stesso Pietro,... non sono 
pagine facili da digerire; fossimo stati al posto di Gesù, 
forse avremmo agito diversamente. E, comunque, queste 
storie ci toccano sul vivo, sfiorano un nervo scoperto, del 
quale, tutti, chi più chi meno, avvertiamo fitte e nevralgie. 
Ne va della nostra figliolanza divina. 
Diventare veri figli di Dio, dipende dal fatto che ci 
arrendiamo a questa legge d'amore chiamata perdono; una 
legge che, notate bene, ci aspettiamo da Dio per noi, ma 
che poi stentiamo a applicare nelle nostre relazioni con gli 
altri. Famosa e tremenda, la parabola raccontata da 
Matteo, di quel servo al quale il padrone aveva condonato 
un debito esagerato, ma che non aveva voluto condonare a 
sua volta un debito quasi insignificante, al confronto, che 
un altro servo aveva contratto con lui (cfr. Mt 18,21-35). 
Il Vangelo di oggi ci insegna che la bontà è bontà e basta, 
non si commisura sulla persona dell'interlocutore che ha 
sbagliato: Dio è buono con tutti, e fa sorgere il sole su 
tutti. 
Obbiezione scontata: “Ma Lui è Dio, e noi no!”: vero, 
ma è anche vero che, nei confronti delle persone che 
amiamo, siamo capaci di slanci di bontà che rasentano 
l'eroismo! Bella scoperta, ma quelli ricambiano! Lascio la 
risposta a Gesù: “Se amate quelli che vi amano, quale 
ricompensa ne avete? Non fanno così anche i pagani?” 

 



FROM THE GOSPEL Mth 5, 38-48 
This Sunday’s gospel reading is taken from the section in 
Matthew’s Gospel that came to be called the Sermon on 
the Mount (chapters 5-7). Matthew summarizes the 
teaching of Jesus on a variety of life issues such as anger, 
adultery, retaliation, almsgiving, prayer, money, judging 
others, and discipleship. Jesus teaches us how to respond 
to those who do us evil. He tells us to love them, and to 
pray for those who persecute us. The radical teaching of 
Jesus and its actualization in his own life creates a crisis 
of decision. Each person who hears this gospel must 
decide whether or not to trust Jesus when he says that an 
apparently foolish act of love is stronger than any act of 
evil. If we live in the wisdom of Jesus, we can be certain 
that we are children of the heavenly Father because love 
is the nature of divine life. If we only love those who love 
us in a kind of business deal, that is not to be perfect as 
the heavenly Father is perfect. There must be a family 
likeness. 
When we hear the cost of Christian discipleship, our 
spontaneous reaction probably sounds something like this: 
“Lord, you’re going too far. Asking us to live like that 
would make people think of us as fools.” That kind of 
reaction means that we have heard Jesus correctly. We 
tend to ignore the foolishness of Christ’s teaching about 
discipleship. Saint Paul does not: he acknowledges the 
foolishness of the gospel he preaches, almost as an 
essential characteristic of its authenticity. In his first letter 
to the Corinthians Paul writes: “The message of the cross 
is foolishness to those who are perishing, but to us who 
are being saved it is the power of God.  For Jews 
demand signs and Greeks look for wisdom, but we 
proclaim Christ crucified, a stumbling block to Jews and 
foolishness to the Gentiles, but to those who are called, 
Jews and Greeks alike, Christ the power of God and the 
wisdom of God” (1Corinthians 1: 18, 22-24). 

Why does Paul say that “Christ crucified” is an obstacle 
to believers and foolishness to reasonable people? The 
answer touches upon the essential revelation of the 
gospel: God, the heavenly Father, is love. Jesus, his only 
Son, perfect image of the Father, can only be love, even to 
giving up his life on a cross. This human, free act of 
giving up his life even for those killing him appears 
foolish because it is so contrary to our deepest human 
instinct to preserve our own life by whatever means—
more violence, retaliation, possessions, power, money 
than those who are in hostile competition with us to stay 
alive. A third-century graffito scratched on a stone wall of 
a house in Rome ridicules Christians by depicting a figure 
on a cross with the head of a jackass! 
By our own fragile freedom and strength we cannot 
liberate ourselves from the prison of self-love and the fear 
of death. It is only through accepting the gift of sharing in 
the freedom and strength of the Risen Christ that we can 
live as children of God in love. The Letter to the Hebrews 
(2:15) neatly summarizes this good news: “and free 
those who through fear of death had been subject to 
slavery all their life.” Liberated from the fear of death, 
our deepest instinct to live is fulfilled by receiving the gift 
of sharing in the eternal life of God. 
Jesus in the Sermon on the Mount gives us random 
examples of what it would mean to love one another 
simply because we are begotten of God, and God is love. 
His purpose is to reveal the secret power of love, thus 
freeing each of us to imagine our own unique ways of 
love in the particular circumstances of our own life. It is 
possible to go beyond the reasonable, good boundaries of 
quid-pro-quo business relations to experience the miracle 
of receiving a gift and being a gift for others. This is the 
grace of the Eucharist that we pray for today: to be like 
God, to be perfect as our heavenly Father is perfect in 
love. 

 

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 


