2da

Marzo 12 March 2017
Domenica di Quaresima / 2nd Sunday of Lent

Messe della Settimana / Weekly Masses
Lun/Mon 13 S. Patrizia, m.
19:30 Mar/Tue 14 S. Valeria
19:30 Mer/Wed 15 S. Luisa de Marillac
19:30 Mario Paolozzi (1 mese) Fratello Folco e cognata Vincenza e fam.
Gio/Thu 16 S. Eriberto
19:30 Ven/Fri 17 S. Patrizio
19:30 Elio Tittarelli
Moglie e figli
Sab/Sat 18 S. Cirillo di Gerusalemme
19:30 -

Domenica / Sunday Marzo 19 March: SS. Messe / Holy Masses
9:00 Angela Bueti
In on. di S. Giuseppe
10:30 Romeo Toscano
Biagio e Assunta Forieri
Lucia Salvati
Giuseppe Zito e in on. di S. Giuseppe
Carmelo Cuffari (7 ann.)
Giuseppe Sottile
Moreno Di Luca
Dino Pagliarello
12:00 In on. di S. Giuseppe

Figlio Natale e fam.
Mirella Tittarelli e fam.
Moglie Ada, figli e nipoti
Figli e nipoti
Figli e nipoti
Moglie Pina, figli e fam.
Moglie Iolanda e fam.
Moglie e figli
Cugini
Maria e Antonietta Minichilli
Annamaria e fam.

VITA PARROCCHIALE / PARISH LIFE
La colletta di Domenica scorsa è stata di / The collection from last Sunday totaled: $1,350.00
La prossima domenica avremo una 2da colletta in favore delle opere diocesane e missionarie
Next Sunday we have a 2nd collection in favor Diocesan & Missionary Works

DONAZIONI / DONATIONS
Le volontarie donazioni per la nuova proprietà
To date the donations towards the new
sono arrivate alla cifra di $46,600.00.
property is $46,600.00.
Grazie!
Thank you

QUARESIMA

LENT

Con la Quaresima cerchiamo il Signore là dove si fa
trovare, doniamo ai fratelli il nostro amore anche
rinunciando a qualcosa.
Vi ricordo, come tradizione per la nostra comunità:
 Carità: Con il nostro contributo aiuteremo i poveri
lontani attraverso il movimento “Development &
Peace”.
 Preghiera, ogni venerdì VIA CRUCIS.
 Penitenza, non mangiare la carne il venerdì o un’altra
mortificazione.

During the Lent we search for Jesus where he allows us to
find him, let’s give our brothers and sisters love even if
only by giving up something.
I remind you of the tradition for our community:
 Charity: with our contribution we will help the poor
far away through the “Development & Peace”
movement.
 Prayer, every Friday night with the STATIONS OF
THE CROSS.
 Penance, by not eating meat on Friday or something
else.

PELLEGRINAGGIO AI SANTUARI DEL QUEBEC / THE SHRINES OF QUEBEC PILGRIMAGE

Agosto 5,6,7 August
È tempo di prenotare per il pellegrinaggio ai santuari del
Quebec. È obbligatorio un deposito di $50.00 non
imborsabile. Per prenotare chiamare l'Ufficio parrocchiale
al 613-723-4657.

It’s time to reserve your place for the pilgrimage to the
Shrines of Quebec. Please call the parish office at 613723-4657 to make your reservation. Please note that a
$50.00 non-refundable deposit is required when making
your reservation.

DAL VANGELO Mt 17: 1-9
Gesù sul monte si trasfigura, prende una luce nuova che
avvolge i tre discepoli che sono venuti li carichi dei loro
dubbi, rigidità di fede e fatiche umane.
Pietro poco prima, nel racconto evangelico, è stato
chiamato "Satana" da Gesù perché lo voleva fermare nel
suo cammino di donazione. Pietro è anche chiamato con
quel nome ad indicare la rigidità della sua fede, fatta di
slanci ma anche da incomprensioni verso Gesù. Anche
Giacomo e Giovanni, insieme agli altri discepoli, sono
quelli che mentre Gesù parla di Regno di Dio raggiunto
attraverso la sofferenza e la croce, sono invece
preoccupati di avere un posto di onore e di gloria umana.
In questi tre, che si trovano su questo monte, ci siamo
anche noi, ci sono anche io con le mie rigidità, incoerenze
e fatiche nel credere ed essere discepolo di Gesù. La nube
che avvolge i tre e che li porta a cadere a terra, è Dio
Padre che indica ancora una volta (come fece anche nel
Battesimo al Giordano) Gesù come colui da ascoltare e
seguire: Gesù è il vero e unico maestro, maestro con le
parole e con l'esempio della vita, Gesù è il fratello messo
accanto a me e che mi vuole illuminare e donare la sua
vita.
Pietro dice che è bello tutto questo. E ha ragione! La fede
non è solo esecuzione rigida e eroica di leggi e ordini, ma
prima di tutto è esperienza di bellezza profonda e di pace
spirituale. Da tutto questo nasce il desiderio di seguire
concretamente la volontà di Dio anche con scelte e
faticose rinunce.
La fede cristiana che ci è stata insegnata ci vuole
avvolgere, di una bellezza che ci spinge a ripensare la
nostra vita e riorientarla a Dio.
Senza questa adesione profonda che mi fa dire "è bello
per me stare qui...” in questa fede in questo
insegnamento, in questa comunità di cristiani", la vita
cristiana evapora subito e ci si distacca.
È anche mio compito di testimoniare una vita cristiana
bella e luminosa, in modo che chi mi conosce possa
essere aiutato a pensare e poi a dire "è bello credere..."
La grande bellezza della fede, che diventa luminosa e
invita a viverla fino in fondo, è anche compito mio.
Seguendo Gesù nel deserto, in questo cammino di
quaresima, vogliamo risorgere nell'anima. Per farlo siamo
chiamati a lottare e superare le tentazioni che
continuamente ci mettono alla prova.
La tentazione di vivere solo di pane, tutti concentrati alla
sopravvivenza e orientati alla bramosia; la tentazione di
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cercare Dio nei miracoli e nei segni eclatanti; la
tentazione di usare gli altri.
Gesù sale sul Tabor per pregare, insieme ad alcuni fra i
suoi discepoli.
E lì, per la prima volta, lo vedono in maniera diversa.
Vedono oltre le apparenze.
Vedono nel Maestro lo splendore del Padre.
Ne hanno bisogno, nel loro cammino di fede, per capire
con chi hanno veramente a che fare. Ne hanno bisogno
per ascoltare. Ne hanno bisogno per capire che Gesù e il
Padre hanno un rapporto unico, speciale, straordinario. Ne
hanno bisogno, anche se ancora non lo sanno, per salire su
altro monte, fuori dalla città, il Golgota.
La nostra vita di fede è faticosa e claudicante finché non
sale sul Tabor.
Possiamo sforzarci ed eroicamente imporci mille
mortificazione ma se non intravvediamo, almeno una
volta nella vita, la bellezza di Dio, non avremo in noi
stessi la motivazione per credere.
Sul Tabor Pietro, Giacomo e Giovanni vedono Gesù con
sguardo nuovo.
La bellezza di Dio li travolge, per un attimo.
Tutti siamo chiamati a sperimentare la bellezza di Dio,
anche solo per una volta nella vita.
Raptim, direbbe sant'Agostino, fugacemente.
Per farlo dobbiamo ritagliarci degli spazi di silenzio,
dedicarci del tempo, metterci in sintonia con la natura.
Forse ci è capitato di essere invasi dalla bellezza: durante
una preghiera comunitaria, o di fronte allo spettacolo di
un tramonto o il sorriso di un neonato. Attimi in cui tutto
ci è chiaro, evidente, trasparente.
L'uomo è fatto per la bellezza e della bellezza si nutre ma,
drammaticamente, può usare della propria libertà per
sfigurare e stravolgere questa bellezza.
Per farlo, come suggerisce il Padre, dobbiamo ascoltare.
Ascoltare il Figlio, ascoltare la Parola, ascoltare noi stessi,
ascoltare ciò che di bello ha da dire l'uomo, ogni uomo.
La bellezza è esperienza che scaturisce dall'ascolto. E la
Quaresima è, appunto, il tempo dell'ascolto.
Pensate che rivoluzione sarebbe se anche solo noi
prendessimo sul serio la Parola. Una settimana in cui
riconoscere ovunque le tracce imperscrutabili di Dio.
E vedere in noi, nelle persone che incontreremo, nelle
cose che faremo il lato luminoso.
Se imparassimo ad ascoltare Dio che ci chiama attraverso
le cose.
Una sola settimana in cui fare del Tabor la nostra
condizione di vita.

2017 SUNDAY OFFERINGS ENVELOPE

LE RICEVUTE PER L'INCOME TAX 2016 sono pronte.
INCOME TAX RECEIPT 2016 from your donations are ready.

unnecessary offer to build tents for the others. Finally, when
the voice of God is heard, the baptismal affirmation is
Gospel Summary
repeated and significant new words are added: “Listen to
The fact that Jesus takes his more intimate disciples to the
him.” This tells us that Jesus is now ready to teach the
top of this nameless mountain alerts us to the deeply
ultimate divine wisdom of salvation through loving and
personal nature of the episode to follow. When they arrive
self-giving.
there, the appearance of Jesus suddenly changes. He is
Life Implications
radiant with a light whose source is not identified. When
Matthew notes that the face of Jesus “shone like the sun,” he We Christians are asked to follow Jesus, not only by
wants us to recall how Moses came down from Mount Sinai listening to his words, but also by sharing in his experience
of human life as an opportunity for ultimate victory and
with radiant face after having spoken with God. Matthew
freedom. We have heard with Jesus the liberating baptismal
considers Jesus to be the new Moses who brings a new
words, “You are my beloved child,” and as we have grown
revelation from God.
in confidence we have learned to be a beneficent presence in
It has been customary to attribute the illumination of Jesus
our world within our limitations.
to a beam of light from heaven intended to reassure the
However, the time soon comes when we begin to doubt
disciples who have just heard that the Messiah must suffer
and die. However, most of the disciples are not present, nor whether building monuments or achieving status is really the
do those few present seem to have been reassured and there purpose of life. Then, in middle age (sometime between the
ages of 30 and 70 or so!), we are invited to the mountaintop
is no mention of a light from heaven. It is far more likely
that this illumination derives from within Jesus who, for the for a transfiguring experience which will hopefully enable
first time, comes to a full realization that God wants him to us to discover that brain-power and money-power, though
very useful, are not nearly as important as love-power.
save the world, not by feats of power or by killing Roman
Suddenly it becomes clear that being kind and gentle in an
soldiers (the human way), but by loving and therefore
suffering and dying (the divine way). This would be then an often violent world is the ultimate wisdom for us humans.
ecstatic moment of discovery as Jesus becomes fully aware Moreover, we discover to our relief that age is not an
obstacle to being a loving, caring presence. Indeed, the
of the true nature of his messianic mission.
touch of an octogenarian is often more tender than that of a
If that is so, it is entirely appropriate that Moses and Elijah
20-year-old.
should join him there, for they too had met God on a
We also earn that true loving is always a kind of dying.
mountaintop and received a revelation that illumined their
However, after we die in countless small ways, we discover
futures. The face of Moses glistened from the divine
that our real dying is just the last and best opportunity to
encounter on Mount Sinai and Elijah outran the chariot of
Ahab after meeting God on Mount Carmel. Peter knows that trust a gracious God who has illumined all our days. In this
way, bright promise and luminous hope can conquer dark
he is in the presence of God and makes a generous but
and frightening fear and despair

FROM THE GOSPEL Mth 17: 1-9

PRIMA COMUNIONE / FIRST COMMUNION
19 Marzo 2017, alle ore 11:30 prossimo incontro.

The next meeting is scheduled at 19 March, hr11:30.

CRESIMA / CONFIRMATION
Il prossimo appuntamento per la catechesi della Cresima è
previsto il 26 Marzo 2017, alle ore 12:00.

The next scheduled date for the Confirmation preparation is
March 26, 2017 at 12:00 pm.

Festa di S. Giuseppe, festa del Papà italiano/ Italian Father’s day dinner-dance
Il 18 Marzo avremo una cena-danza per onorare S. Giuseppe, patrono dei papà.
Musica della serata sarà eseguita dal “Duo OZ”.
I biglietti sono pronti per essere pagati e ritirati.

32ma Festa Annuale della Madonna / 32nd Annual Community Festival
Maggio 26, 27, 28 May 2017
Invito tutti ad aiutare il parroco a trovare sponsors per il
flyer-programma della Festa.
È un importante aiuto che potete dare: la vostra voce può
arrivare dove le mie gambe o i miei occhi non arrivano.
Il prezzo del Business card è di $100.00 ma si può avere
anche spazi più grandi.
Per qualsiasi spiegazione rivolgersi direttamente al Parroco.
Grazie in anticipo.

I extend an invitation to everyone to help the parish priest
obtain sponsors for the festival program flyer. It is an
important assistance you can provide: your voice will reach
where my legs or my eyes can’t.
The cost for a Business card size ad is $100.00 however
bigger size ads can be accommodated.
For further explanation please contact the pastor directly.
Thank you in advance.

