
 



Febbraio 3 February 2019 
4ta Domenica del Tempo Ordinario / 4th Sunday of Ordinary Time 

Messe della Settimana / Weekly Masses 
Lun/Mon 4 S. Giuseppe da Leonessa  
 19:30  Joseph Cambareri   (1 mese) Moglie e figli  
Mar/Tue  5  S. Agata, v. e m. 
 19:30     
Mer/Wed 6 Ss. Paolo Mike e comp., mm. 
 19:30    
Gio/Thu  7 S. Giuliana, ved. 
 19:30  - 
Ven/Fri  8 S. Girolamo Emiliani 
 19:30  - 
Sab/Sat  9 S. Apollonia, v. e m. 
 13:00  Battesimo di MacKinnon Alice, figlia di MacKinnon Marc e di Abbenda 
 14:00  Battesimo di Russel-Boult Mason, figlio di Boult Gabriel e di Russell Jessica  
 14:00  Battesimo di Russel-Petti Averie, figlia di Petti Emanuele e di Russell Jessica  
 19:30  - 

Domenica / Sunday Febbraio 10 February: SS. Messe / Holy Masses  
9:00 - 

 

 10:30 Elvira Minichilli Figli e nipoti     

 12:00 Giovanni Frangione Figli   

VITA PARROCCHIALE / PARISH LIFE 
La colletta di Domenica scorsa è stata di / The collection from last Sunday totaled: $750.00 
Lo colletta speciale durante la Celebrazione ecumenica ha 
relizzato $500.00. L’assegno sarà mandato ai Shepherds of the 
Good Hope. 

Special Collection during the Ecumenical Worship totaled 
$500.00. I will send the cheque to The Shepherds of the Good 
Hope. 

PELLEGRINAGGIO AI SANTUARI DEL QUEBEC-PILGRIMAGE TO QUEBEC SHRINES 
Luglio 24, 25, 26 July 2019 

È tempo di prenotare per il pellegrinaggio ai santuari 
del Quebec.  
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. 
 

It’s time to reserve your place for the pilgrimage to the 
Shrines of Quebec.  
Please note that a $50.00 non-refundable deposit 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. 

 
 

 

 
 

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.     

FESTA S. VALENTINO, DINNER-DANCE 
Sabato 9 Febbraio – Saturday 9 February 

È cancellata / Is cancelled 



 
DAL VANGELO Lc 4, 21-30 
Continua la riflessione sugli inizi del ministero pubblico 
di Gesù, inizi non proprio felici, come già abbiamo 
accennato domenica scorsa. 
La gente che lo ascoltava in sinagoga, cambiò 
progressivamente atteggiamento, man mano che il figlio 
di Giuseppe parlava: dalla meraviglia ammirata, allo 
sdegno, al furore omicida... 
Del resto non c'è da stupirsi; accade sempre così: finché si 
parla, le parole lasciano il tempo che trovano; siamo 
troppo abituati ai proclami di piazza dei nostri ‘amati' 
politici, che rasentano spesso la demagogia... Non si 
illude più nessuno. Ma quando le parole sono comprovate 
dai fatti, beh, allora non si può più dire: “Sono solo 
parole!”. 
È verosimile pensare che gli Israeliti non vi avessero dato 
una particolare interpretazione. La provvidenza di Dio 
non guarda in faccia nessuno: non bada al colore della 
pelle, all'appartenenza sociale o religiosa, alla ricchezza... 
E così, quella povera vedova e il suo bambino erano stati 
miracolosamente premiati dal Cielo per la carità 
manifestata nei confronti del profeta Elia. Lo stesso, per il 
generale siriano, tale Naaman, lebbroso, che aveva 
creduto alle parole di Eliseo, si era lavato sette volte nel 
Giordano ed era stato mondato dalla lebbra. 
Fu l'interpretazione data da Gesù a mandare i compaesani 
su tutte le furie; o forse, si trattava di una proiezione 
gratuita di ciò che avevano indebitamente dedotto dalle 
parole di Lui: in sostanza, la magnanimità di Dio si era 
rivelata a favore di quei pagani, non solo per la loro bontà 
e fede, ma perché in Israele nessuno aveva mostrato la 
stessa bontà e la stessa fede! 
La frase iniziale, “Oggi si è compiuta questa Scrittura 
che voi avete ascoltato", riprende l'ultima della scorsa 
domenica: continua l'episodio di Gesù nella sinagoga di 
Nazaret, con l'annuncio-shock che il Messia atteso da 
secoli era finalmente arrivato, era lui. La reazione dei suoi 
compaesani, superato il primo stupore, fu di incredulità: 
come può essere il Messia, l'inviato da Dio a compiere 
grandi cose, quest'uomo vissuto sempre qui tra noi, senza 
mai dare segni di essere diverso da noi? Come può 
riscattare il nostro popolo, questo figlio di Giuseppe, 
falegname come suo padre? Si è sentito dire che abbia 
fatto miracoli a Cafarnao: ebbene, se vuole che gli 
crediamo li faccia anche qui, nel suo paese, davanti a noi! 
Nessuno è un eroe, per il suo cameriere: questo celebre 
detto di Michel de Montaigne coglie bene il fatto che la 

familiarità, la consuetudine di vita con una persona dà 
solo l'illusione di conoscerla, facendo dimenticare che 
ogni persona è un mondo mai completamente esplorato; 
ognuno in realtà si porta dentro pensieri, sentimenti e 
risorse insospettabili, che se hanno occasione di 
manifestarsi lasciano gli altri quanto meno sconcertati. 
Tanto più se si manifestano fuori dal consueto ambito di 
vita, dove spesso sono bloccati proprio dai pregiudizi 
altrui. 
Ai suoi compaesani increduli, Gesù rispose con una frase 
lapidaria divenuta proverbiale: "Nessuno è profeta in 
patria", e a dimostrarlo citò due esempi tratti dalla storia 
d'Israele, non nuova a episodi di incomprensione e rifiuto 
dei profeti, proprio da parte del popolo cui Dio li aveva 
inviati. Elia, osteggiato e perseguitato in patria, compì 
prodigi a favore di una straniera, una povera vedova 
libanese che invece si era fidata di lui, così come un altro 
straniero, un generale siriano, aveva dato retta al profeta 
Eliseo (i due episodi sono narrati rispettivamente nel 
Primo libro dei Re 17,8-16 e nel Secondo libro dei Re 
5,1-14). Ma il monito di Gesù non ebbe effetto: 
“All'udire queste cose, tutti nella sinagoga si riempirono 
di sdegno. Si alzarono e lo cacciarono fuori della città e 
lo condussero fin sul ciglio del monte, sul quale era 
costruita la loro città, per gettarlo giù”. 
Quella volta i connazionali di Gesù non riuscirono nel 
loro intento; ma il racconto dell'evangelista suona come 
un preannuncio di quanto sarebbe accaduto in seguito: 
rifiutato proprio dai suoi sino alla condanna a morte, egli 
trovò larga accoglienza ed elargì i suoi benefici di là dai 
confini del suo popolo, tra gli stranieri, cioè proprio tra 
coloro che Israele riteneva esclusi dalle amorose 
sollecitudini di Dio. Perciò l'episodio di Nazaret è anche 
un invito a considerare che nessuno, a qualunque popolo 
appartenga, è escluso dalla divina misericordia; si capisce 
allora quanto artificiose (e perciò ingiuste, e pericolose in 
quanto fonte di conflitti) siano le barriere che gli uomini 
si affannano ad erigere tra loro: i muri, i ghetti, i fili 
spinati, le reciproche esclusioni basate sulla razza, sulla 
religione, sul censo, sul grado d'istruzione e così via. E al 
confronto, quanto brilla la Chiesa voluta da Gesù, dove ai 
vertici, cioè alla santità, possono giungere lo scapestrato e 
il giusto, l'analfabeta e il sapiente, il re e il popolano, 
uomini e donne, giovani e vecchi; la Chiesa, che non 
conosce confini, e nel suo universalismo indica un sicuro 
cammino verso un mondo pacificato; la Chiesa, dove 
nessuno è straniero, perché tutti sono figli di Dio. 
 

 
 
 

 
 



FROM THE GOSPEL Lk 4, 21-30 
Biblical passages used in the liturgy often suffer from being 
removed from their contexts. This is particularly noticeable in 
today’s gospel selection, which shows Jesus referring to a 
biblical passage from Isaiah, which he has just read without 
telling us what it is. We need to note, therefore, that he has just 
read an important messianic passage. Accordingly, when he 
declares that this prophecy has been fulfilled, he is in effect 
announcing his own claim to be God’s chosen one for the 
liberation of Israel. 
Jesus senses some resistance to this dramatic announcement 
and counters it by reminding them that it is always difficult for 
local folks to believe that one of their own might be much more 
than they have given him permission to be. In a sense, this is a 
recognition of the truth in that adage: “Familiarity breeds 
contempt.” 
This narrowness of vision takes on much more serious 
implications when it touches our own relationship with God. 
As Jesus points out, God has never felt obliged to recognize 
privilege based solely on birth (or church membership). Being 
a member of a chosen people simply clarifies one’s obligation 
to respond to God’s special claims on that people; It does not 
excuse one from obedience to those claims. It is a privilege 
with heavy responsibilities. Thus, in the gospel story, the 
widows and lepers from outside of Israel prove to be more 
worthy of God’s attention than the members of his own people. 
It is important to recognize the symbolic and universal 
implications of the narrow-minded attitude of excessively 

provincial people. The challenge of today’s gospel takes us far 
beyond the merely social implications of that phenomenon. The 
fact is that we are all tempted to reject the challenging 
initiatives of God in order to cling to our own more familiar 
and controllable vision of life. The words of Isaiah are 
pertinent here: “For my thoughts are not your thoughts, nor 
are your ways my ways—oracle of the Lord. For as the 
heavens are higher than the earth, so are my ways higher 
than your ways, my thoughts higher than your thoughts” 
(Isaiah 55: 8-10). 
This point is sharpened in the words of Jesus to Peter when he 
reacts against the thought of a suffering and dying Messiah: 
“You are thinking not as God does, but as human beings do” 
(Mark 8:33). Jesus is God’s Messiah long before he is our 
Messiah. And, although we will always be tempted to 
“domesticate” and make reasonable the claims of God, they 
will forever challenge us to be converted from self-satisfied, 
provincial and merely human ways of relating to God’s 
message. 
As a matter of fact, the divine message, embodied in the person 
and words of Jesus, calls us into the “wilderness” of endless 
concern for others. For we never really know where unselfish 
love will lead us. We may even have to say at times, “My life 
is really no longer my own. I have loaned it to others who are 
more in need than I am”. When that happens, we will 
understand why Jesus said that God went outside of Israel to 
take care of the widow of Sidon and Naaman, the Syrian. 

 

PRIMA COMUNIONE 
Continua la preparazione ufficiale per questo sacramento. 
Il prossimo incontro sarà il 10 Febbraio 2019. La maestra 
responsabile della preparazione è: Antonietta Talarico 
(613-724-1164). La celebrazione (è confermata) della 1ma 
Comunione è prevista sabato 27 Aprile, alle ore 16:00.  
Da questo momento non accetto più candidati. 

FIRST COMMUNION  
The teacher responsible for the preparation is: Antonietta 
Talarico (613-724-1164).  
Next meeting will be at February 10, 2019.  
The celebration (confirmed) of the 1st Communion & 
Confirmation date will be Saturday, April 27, 4:00 p.m. 
As of now, I am not accepting any more applicants.  

CRESIMA / CONFIRMATION 
Il catechismo per questo sacramento sarà curato dal 
Parroco. Il prossimo incontro è previsto Domenica 17 
Febbraio 2019, alle ore 12:00.  
Da questo momento non accetto più candidati. 

The catechism for the Confirmation will be done by the 
parish priest.  
Next meeting will be at February 17, 2019, 12:00 p.m.  
As of now, I am not accepting any more applicants.

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BUSTE-OFFERTE DOMENICALI    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. 

Ricordo una regola semplice: i 
genitori che decidono di far ricevere 
ai loro figli i sacramenti della Prima 
Comunione o Cresima in Parrocchia 

M.D.R., devono partecipare alla 
preparazione parrocchiale. 

I remind you of one simple rule: 
parents who decide that 

their children receive the sacraments 
of the First Communion and the 
Confirmation in the parish must 

consent to have the children 
participate in the parish preparation. 


