
 



Febbraio 9 February 2020 
5ta Domenica del Tempo Ordinario / 5ft Sunday of the Ordinary Time the  

Messe della Settimana / Weekly Masses 
Lun/Mon 10 S. Scolastica, v.  
 19:30  -  
Mar/Tue  11 B. Vergine di Lourdes  
 19:30  In on. della Madonna di Lourdes Devota   
Mer/Wed 12 S. Eulalia, v. e m. 
 19:30  -  
Gio/Thu  13 Ss. Fosca e Maura, mm. 
 19:30  Norma Sebastiani  (Detroit) Fausto Bianchini 
Ven/Fri  14 S. Valentino, m. 
   9:00  “PRO LIFE” 
 19:30  - 
Sab/Sat  15 Ss. Faustino e Giovita, mm. 
 19:30  - 

Domenica / Sunday Febbraio 16 February: SS. Messe / Holy Masses  
9:00 Giuseppe Utano   (3 ann.) Mamma, fratello e sorelle 

Angelo Caminiti  (2 ann.) Moglie e figli 
 

 10:30 Elvira Minichilli Figli e nipoti 
In ringraz. a tutti i Santi Lucia     

 12:00 Rino De Blasio   (Roma) Cugini Joe Maddalena ed Elisa   

 
 

VITA PARROCCHIALE / PARISH LIFE 
La colletta di Domenica scorsa è stata di / The collection from last Sunday totaled: $1,130.00
 

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 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 
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  

 

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 



DAL VANGELO Mt 5,13-16 
Pensandoci bene, se consideriamo solo umanamente le 
Beatitudini come strada per giungere alla felicità, 
dovremmo ammettere che è pura follia. La nona 
Beatitudine, compendio delle otto precedenti, proclama 
felici ed invita persino all'esultanza coloro che vengono 
oltraggiati per il nome di Gesù: una pazzia! In realtà lo è 
tutto il Discorso della montagna (capp.5-7), iniziato con 
il vangelo di domenica scorsa. Lo vedremo meglio nelle 
prossime domeniche. Direi di più: lo è tutto il vangelo 
per chi non si fida di Gesù. S. Paolo lo dice con 
un'espressione molto efficace: e mentre i giudei chiedono 
miracoli e i greci cercano la sapienza, noi predichiamo 
Cristo crocifisso scandalo per i giudei, stoltezza per i 
pagani (1Cor 1,22-23). Il Vangelo alla lunga risulterà 
solo uno scandalo o follia per chi non vuole saperne della 
vita di Gesù; mentre, per chi continua a scommettere 
sulle sue parole, la follia della sua Croce diventa la cosa 
più ragionevole della nostra esistenza. 
Nel vangelo di oggi Gesù indica due qualità che 
identificano chi davvero sta percorrendo la strada delle 
Beatitudini: egli è sale della terra e luce del mondo. Il 
discepolo di Cristo infatti non ha necessariamente un 
curriculum fatto di titoli di studio, di particolari 
esperienze, di carismi o retaggi speciali provenienti dal 
passato. Di sicuro chi segue Gesù comincia a dare un 
sapore particolare alle cose umane più semplici al punto 
che, chi entra in relazione con lui, "sente" la sua umanità 
come il sale che insaporisce una buona pietanza o che lo 
preserva dalla dilagante corruzione come nella sua azione 
conservatrice degli alimenti. Chi segue Gesù rifugge 
dall'apparire sui palcoscenici e non fa nulla per farsi 
notare. Ma, essendo sale, cioè qualcosa che da un sapore 
nuovo alla sua e alla altrui vita, finisce per non passare 
inosservato. Questo il senso delle parole di Gesù nei 
vv.14-16: la sua vita diventa bella, di una bellezza che si 
può contemplare e che conquista gli altri glorificando 
Dio. 
La prima lettura tratta dal profeta Isaia suggerisce quella 

concretezza in cui la nostra vita può rivelarsi come il sale 
che poco a poco la rende più bella e luminosa: dividere il 
pane con l'affamato, introdurre in casa i miseri e senza 
tetto, vestire chi è nudo senza trascurare i parenti, 
togliere di mezzo l'oppressione, il puntare il dito e il 
parlare empio, saziare l'afflitto di cuore. Come avrete 
intuito, è l'amore disinteressato che si prende cura degli 
altri quel sale che ci fa luce del mondo: allora la tua luce 
sorgerà come l'aurora, la tua ferita si rimarginerà 
presto...allora brillerà fra le tenebre la tua luce... (Is 
58,8-10). 
Nella mia comunità parrocchiale ho dei fratelli e delle 
sorelle che sono molto impegnati nel cammino della 
carità cristiana. Un gruppo della Caritas e un gruppo di 
una nuova associazione che si chiama Opera Matteo. 
Hanno deciso di dialogare tra loro, di collaborare 
insieme, di progettare insieme, nel rispetto della propria 
diversità. Hanno deciso di non mettere al centro la loro 
identità di gruppo, la loro peculiarità. Hanno messo al 
centro prima il povero, l'affamato, l'afflitto, il senza tetto. 
Così oggi, nella piccola canonica della loro parrocchia, 
con pochissimo spazio a disposizione, introducono in 
casa i poveri che sono affamati di pane e di essere 
ascoltati. Alcuni di loro hanno aperto anche gli spazi 
della propria casa e della propria attività lavorativa e si 
stanno ingegnando per cercare di dare una risposta 
concreta ai problemi urgenti di chi vive un generale 
disagio. Vedere come stanno cercando di operare 
silenziosamente per vivere la parola di Dio, vedere il loro 
tempo libero che dedicano al Signore, vedere la costante 
ricerca di iniziative che facciano crescere la disponibilità 
di altri per lavorare nella sua vigna: tutto questo mi fa 
ringraziare e glorificare Dio perché non può restare 
nascosta una città che sta sopra un monte, né si accende 
una lampada per metterla sotto il moggio, ma sul 
candelabro, e così fa luce a tutti quelli che sono nella 
casa. Così risplenda la vostra luce davanti agli uomini, 
perché vedano le vostre opere buone e diano gloria al 
Padre vostro che è nei cieli (Mt 5,14-16). 

 

 
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.  
Ci sono ancora molte buste in giacenza che devono 
essere ritirate. 

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 There are 
still some envolopes that haven’t been picked up 
yet. Thank you for your cooperation.



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?

Festa di S. Giuseppe, festa del Papà italiano/ Italian Father’s day dinner-dance

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 23 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 23, 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. 

 


