
 



Febbraio 5 February 2017 
5ta Domenica del tempo Ordinario / 5th Sunday of Ordinary Time 

Messe della Settimana / Weekly Masses 
Lun/Mon  6 Ss. Paolo e compagni, mm.  
 19:30  -  
Mar/Tue  7  S. Massimo 
 19:30     
Mer/Wed  8 S. Girolamo Emiliani 
 19:30    
Gio/Thu  9 S. Apollonia, v. e m. 
 19:30  - 
Ven/Fri  10 S. Scolastica, v. 
 19:30  - 
Sab/Sat  11 Madonna di Lourdes   
 19:30  In onore della Madonna di Lourdes Devota 

Domenica / Sunday Febbraio 12 February: SS. Messe / Holy Masses  
9:00 Elio Tittarelli Moglie e figli 

Per le famiglie bisognose Mirella Tittarelli 
Alfieri Milito Moglie Nella e figli 

 

 10:30 Enza Basile Figli 
Nello Costanza Coro M.D.R.     

 12:00 In on. dei Ss. Cosma e Damiano Caterina Lacaria 
Antonio Maddalena Figli   

VITA PARROCCHIALE / PARISH LIFE 
La colletta di Domenica scorsa è stata di / The collection from last Sunday totaled: $840.00

32 ANNUAL SOCIAL GALA 2017 
Il mese di Gennaio è appena terminato e per la Parrocchia è 
stato un periodo denso di avvenimenti sia a livello personale  
(mi riferisco a quanti hanno vissuto e stanno vivendo una 
prova eccezionale per la loro salute) e sia a livello di 
Comunità. 
Voglio prima di tutto ringraziare Fran Colasante per il lavoro 
svolto assieme al Gruppo che l’ha aiutata per la riuscita del 
Annual Social Gala: il Signore vi ricompensi come sa fare 
solo Lui!. 
Ma nello stesso tempo vorrei ribadire certe linee fondamentali 
che dovrebbero aiutarci per vivere più corresponsabilmente 
questi momenti e altri. 
Come sapete bene il numero dei partecipanti è notevolmente 
diminuito. E questo è anche un fattore fisiologico. 
Ma non voglio riferirmi a questo aspetto (anche se importante) 
ma al rapporto che si ha con la Parrocchia. 
Sto notando che cresce una disaffezione nei confronti della 
Parrocchia. Mi spiego. 
Credo che ci sono dei momenti importanti da vivere insieme. 
Ma trovo che invece ci si scusa per mille motivi (per me non 
giustificabili) nell’essere parte attiva. Questo che dico non è 
un rimprovero! Ma, da parte mia, sto cercando di immettere 
nelle nostre menti il senso di corresponsabililità nei confronti 
della Parrocchia. La Parrocchia non è mia, io solo amministro 
ciò che ho! 
Che ne pensate: sono 25 anni che sono parroco: non potrebbe 
essere un motivo sufficiente anche per me dire “mi sono 
stancato ed è tempo di andare?”  
È una domanda che mi faccio spesso quando vedo certi 
atteggiamenti. Grazie della vostra attenzione. 
In ogni modo la serata è andata ottimamente... non ho ricevuto 
neanche una critica! 

Adesso ci attende un altro momento importante: la Festa 
Annuale della Madonna. 
The month of January is over and it has been a very busy 
month for many within the Parish.  I am also referring to those 
of us that have gone through and are going through changes in 
their health 
I want to begin by thanking Fran Colasante for her leadership 
in planning and organizing the Annual Social Gala.   Her help, 
along with the members of the social committee was 
instrumental in the success of this event;  the Lord will reward 
you as only He can do! 
That said, I would like to reiterate some basic guidelines that 
should help us to enjoy future events along with the sharing of 
these responsibilities. 
As you well know, over the years the number of participants 
have decreased significantly. This is partly because 
Parishioners are aging.  
But I do not want to dwell on this aspect (though important) 
but more on the relationship you have with the parish. 
I'm noticing a growing discontent with the Parish. Let me 
explain.  I think there are important moments to share 
together. But I find that I hear a thousand reasons for people 
not wanting to take an active part in these activities.  I am not 
saying this as criticism.  It's just that I am trying to instill upon 
you a sense of responsibility on your part for the parish.  The 
Parish is not mine,  I am only the administrator.  For my part, I 
have been the Parish priest for the last 25 years.  I have often 
felt and wanted to say "I'm tired and it's time to go?"  It is a 
question that I often ask myself when I see certain attitudes. 
Thank you for letting me vent. 
To conclude, the evening went very well and everyone that 
was there were very pleased! 
Now on to the next important event:  the Festa della Madonna.



DAL VANGELO Mt 5,13-16 

La liturgia della parola di questa quinta domenica del 
tempo ordinario ci mette davanti la testimonianza di 
Paolo. Chi più di lui è stato luce del mondo, grazie alla 
sua parola appassionata e alla sua proclamazione del 
Vangelo? Chi più di lui è stato sale della terra grazie alla 
sapienza, al gusto straordinario che hanno le sue lettere 
che sono tra i testi fondamentali del tesoro di saggezza 
dell'umanità?  
Eppure mai Paolo si è presentato come luce e come sale 
del mondo. Come lo attesta nel passaggio di oggi tratto 
dalla prima lettera ai Corinzi, mai si è presentato ad 
annunziare la parola di Dio con l'eccellenza della parola e 
della sapienza umana. Ci prova una sola volta, sull'agora 
ad Atene (cf. Atti 17), dove cerca di parlare come un 
filosofo, cerca cioè di presentarsi con la sapienza umana, 
ma fallisce completamente: non solo non ci sono 
conversioni, ma addirittura i filosofi lo prendono in giro, 
lo deridono, gli dicono: Ti ascolteremo un'altra volta. La 
forza di Paolo non è nel presentarsi come luce e come 
sale, nel contare sulla propria eloquenza, sulla propria 
sapienza. Al contrario la forza, la luce, la saggezza, il 
sapore, il genio di Paolo risiedono nella consapevolezza 
assoluta, profonda, unica che ha della sua debolezza, 
della sua incapacità, del fatto che tutto quello che è, tutto 
quello che fa è grazia, del fatto che nulla può attribuire a 
sé stesso. Ne era tanto più consapevole in quanto proprio 
lui era stato un persecutore dei cristiani. Dice nella prima 
lettera ai Corinzi 15, 10: “Per grazia di Dio sono quello 
che sono”. E poi nella liturgia di oggi, nel passaggio 
dalla prima lettera ai Corinzi, dice: “La mia parola e la 
mia predicazione non si basarono su discorsi persuasivi 
di Sapienza” - cioè non si basarono sulle mie capacità 
retoriche, sulle mie conoscenze - ma sulla manifestazione 
dello Spirito e della sua potenza, perché la vostra fede 
fosse fondata non sulla sapienza umana, ma sulla potenza 
di Dio. Quindi vediamo Paolo non presentarsi come luce, 
non vantarsi delle sue opere, non ritenere di dover 
mettere se stesso in evidenza perché ci sia luce nel 
mondo. 
E' allora legittimo chiedersi cosa voglia dire Gesù nel 
vangelo di oggi quando afferma: "Dovete essere luce del 
mondo”, dovete brillare, dovete essere posti come una 
luce sul lampadario, come una città sul monte". 

Per capirlo dobbiamo cominciare con l'interrogarci 
sull'identità di questo ‘voi'. “Voi siete la luce del mondo. 
Voi siete il sale della terra”. Chi sono i ‘voi' a cui Gesù 
dice queste parole? 
Questo brano viene subito dopo la pagina delle 
beatitudini, nella quale dopo una lista nella quale Gesù 
parla alla terza persona (Beati coloro che sono poveri in 
spirito, beati coloro che sono miti, beati i...), 
improvvisamente passa al voi: beati voi, quando vi 
insulteranno, vi perseguiteranno e mentendo diranno 
ogni sorta di male contro di voi per causa mia. Quindi, 
quando Gesù dice: Voi siete il sale della terra. Voi siete 
la luce del mondo, vuol dire questo: Voi poveri in spirito 
siete sale della terra e luce del mondo. Voi miti, voi 
misericordiosi, voi puri di cuore, voi operatori di pace, 
voi perseguitati per causa della giustizia, cioè del 
Vangelo: voi siete sale della terra e luce del mondo. 
Questo dettaglio ci fa capire che vivendo queste 
beatitudini si aprono per noi degli orizzonti immensi, 
vivendo queste beatitudini diventiamo sale della terra e 
luce del mondo. 
Per capire meglio cosa tutto questo voglia dire, non 
potendo commentare tutte le beatitudini, concentriamoci 
soprattutto sulla prima, nella quale sono riassunte tutte le 
altre: Beati i poveri in spirito. 
Beati voi poveri in spirito. Voi, poveri in spirito, siete il 
sale della terra. Voi siete la luce del mondo. Cioè voi, 
consapevoli della vostra povertà; voi, consapevoli del 
fatto che tutto quello che avete e tutto quello che siete è 
dono e grazia di Dio; voi, che non attribuite nulla a voi 
stessi, ma riconoscete che tutto quello che fate di buono è 
dono di Dio: si, voi siete sale della terra e luce del 
mondo. Perché solo cosı̀ siete come Paolo, che non 
cessava di proclamare: Per grazia di Dio sono quello che 
sono. Ma ancora di più, solo cosı̀ siete come Maria che 
osa affermare: D'ora in poi tutte le generazioni mi 
chiameranno beata! Maria certamente è luce della terra 
e sale del mondo, ma solo perché, come lo dice lei stessa 
nel Magnificat, il Signore ha guardato all'umiltà (alla 
povertà, alla piccolezza, all'insignificanza) della sua 
serva. Anche Maria proclama che non ha nulla da poter 
attribuire a se stessa, ma che tutto quello che ha, tutto 
quello che è e tutto quello che fa', è grazia, è dono di Dio. 

 

BUSTE-OFFERTE DOMENICALI    2017   SUNDAY OFFERINGS  ENVELOPES 
Le buste per le offerte domenicali sono disponibili per essere 
ritirate e usate dal 1 Gennaio 2017. 
Si suggerisce di non servirsi da soli. Possibilmente chiedete al 
responsabile, Rocco Brundia o ad Annamaria o al Parroco. 

The new Sunday offerings envelopes for 2017 are now 
available to be picked up. 
It is suggested to you do not serve yourselves. 
There will be someone available to distribute the envelopes. 

 

FESTA DI S. VALENTINO / VALENTINE’S DAY 
È vero che abbiamo appena finita la Festa delle Coppie, ma vi propongo l'attività mensile: 11 Febbraio, serata di 
S.Valentino. Questo è il menu: bruschetta, penne alla bolognese, insalata, petto di pollo con contorni, dolce, vino (due 
bottiglie a tavolo di 10 persone). 



FROM THE GOSPEL Mth 5,13-16 
We are not just members of a club or some sort of 
association, we are intimate parts of God's plan for the 
world.  We are Christians.  We are Catholics.  We exist 
to bring God's Light to the world.  Our faith is not just a 
matter of what we believe.  Our faith is not just a matter 
of how we live our lives.  Our faith is the reason why we 
exist.  We exist so the world might find its salvation in 
Jesus Christ, our Lord. 
Faith is a matter of what we are and who we are.  What 
are we?  We are children of God, sons and daughters of 
God.  God, the Creator of the Universe, the One who 
knows what is happening on remote planets in solar 
systems millions of light years away from here, looks at 
us and says, "Those are my children. They entered my 
family when they were baptized.  I did not just give them 
life.  I gave them my life." 
Many of us are confirmed. The Lord looks on the 
confirmed and says, "These are the leaders of my people. 
They are my front line.  I am giving them my Power, my 
Holy Spirit so they can bring others to me. They are mine 
and I am theirs." 
What are we?  We are here because we are children of 
God. 
And yet we are more than just members of his family.  
We are unique individuals.  Who are we?  Each of us is 
an individual, a unique reflection of God.  Each of us 
brings His Presence into the world in a way the world 
never experienced before and will never experience 
again.  Do you realize that God knows who you are?  I 
am sure that there are times that you feel that no one 
really knows you.  No one really understands you.  I 
often feel the same way.  We are right, and yet we are 
wrong.  Even if you are married, your husband or wife 
really does not know you, what it is like to be you.  Many 
of us have close friends, people we have been friends 

with since kindergarten.  Our best friend do not really 
know us.  I have laughed and cried with some of you.  
You have prayed for me when I was sick and I pray for 
you every day.  But you really don’t know what it is like 
to be me.  Nor do I know what it is like to be you.  But 
God knows us.  God understands us.   In fact, God knows 
us better than we know ourselves.  He knows the role 
that each of us has in His plan for the salvation of the 
universe. 
Now, fathom the unfathomable with me.  Our lives mean 
more to God than they mean to anyone else in the world, 
including our parents, your husbands and wives, your 
best friends.  Why?  Why has God bothered with us?  
Why does He love us so much?  It is all because He sees 
Himself in each one of us.  He sees His Son.  He loves us 
like a good parent loves his or her child, unconditionally, 
for whom that child is. 
He sees His Light.  God sees the Light of Christ in each 
of us.  "Now, take that Light," the Gospel tells us, "and 
illuminate the world."  The Light we have been given is 
meant for others to escape the darkness of the world.  
Did you listen to that first reading: "Share your bread 
with the hungry, shelter the oppressed and the homeless, 
clothe the naked when you see them an do not turn your 
back on your own, then your light shall break forth like 
the dawn." Jesus says, "You are the Light of the world, 
your light must shine before others that they may see 
your good deeds and glorify your Heavenly Father." 
So what are we?  We are children of God.  Who are we?  
We are each unique reflections of God on earth.  And 
why do we do what we do as Christians, as Catholics?  
Our actions in words and deeds, our reaching out to 
others as well as our union with God, our charitable life 
and our prayer life, are ways that we lead others to 
glorify our Heavenly Father. 
May we have the courage to be the people God created 
us to be?

PRIMA COMUNIONE / FIRST COMMUNION 
12 Febbraio 2017, alle ore 11:30 prossimo incontro.  
La maestra responsabile della preparazione è: Antonietta 
Talarico (613-724-1164).  
La celebrazione della prima Comunione è prevista sabato 
29 Aprile, alle ore 16:30.  
Da questo momento non accetto più candidati. 

The next meeting is scheduled at 12 February, hr11:30.  
The teacher responsible for the preparation is: Antonietta 
Talarico (613-724-1164)  
The celebration of the 1st Communion date will be 
Saturday, April 29, 4:30 p.m. 
As of now, I am not accepting any more applicants.

CRESIMA / CONFIRMATION
Il prossimo appuntamento per la catechesi della Cresima 
è previsto il 19 Febbraio 2017, alle ore 12:00.  
La celebrazione della Cresima è prevista sabato 29 
Aprile, alle ore 16:30 con la presenza di sua Ecc. Msgr. 
Plouffe.  
Da questo momento non accetto più candidati. 

The next scheduled date for the Confirmation 
preparation is February 19, 2017 at 12:00 pm. 
The celebration of the Confirmation will be 
Saturday, April 29, 4:30 p.m.  by Msgr. Bishop 
Plouffe. 
As of now, I am not accepting any more applicants. 

 


