
 



Marzo 15 March 2020 
3za Domenica di Quaresima / 3rd Sunday of Lent the Lord 

Messe della Settimana / Weekly Masses 
Lun/Mon 16 S. Giovanni de Brebeuf  
 10:00  Funerale di Lombardo Cataldo  
 19:30  -  
Mar/Tue  17  S. Patrizio 
 19:30  Angela Giglietta   (mese) Figli e fam.   
Mer/Wed 18 S. Cirillo di Alessandria 
 19:30  Giuseppe Mangano   (1 mese) Moglie e figli  
Gio/Thu  19 S. Giuseppe 
 19:30  In on. di S. Giuseppe Annamaria e fam. 
Ven/Fri  20  S. San Giovanni Nepomuceno 
   9:00  “PRO LIFE” 
 19:30  ElioTittarelli Moglie e figli 
 20:00  VIA CRUCIS  / STATIONS OF THE CROSS 
Sab/Sat  21 S. Serapione di Thmuis 
 19:30  - 

Domenica / Sunday Marzo 22 March: SS. Messe / Holy Masses  
9:00 Caterina Galletta Rocco e Angela Barresi 

Alfiero Milito  (5 ann.) Moglie Nella, figli e fam. 
Angela Bueti Figlio Natale e fam. 

 

 10:30 Romeo Toscano Moglie Ada, figli e nipoti 
Assunta e Biagio Forieri Figli e nipoti 
Umberto Oliveri Annamaria Spadaccini e fam. 
Lucia Salvati Figli e nipoti 
Elvira Minichilli Figli e nipoti 
Francesca Della Arena Rocco Santagati  
Giuseppe Granieri   (compl.) Figlia Rosetta Arnone e fam. 
Domenico Rogolino e Concettina Franco Sorella Franca Tegano 
Giuseppe Sottile  (onom.) Moglie e figli     

 12:00 Marcel Charron Nicole & Julie Charron 
Alfonso Campanaro Cognata Pina Campanaro   

 

VITA PARROCCHIALE / PARISH LIFE 
La colletta di Domenica scorsa è stata di / The collection from last Sunday totaled: $860.00

 

CANCELLAZIONI / CANCELLATIONS 
Malgrado la nostra volontà siamo nella 
condizione di ridurre temporaneamente 
alcune attività nella Parrocchia che non sono 
necessarie.  Il motivo lo conosciamo tutti: 
Coronavirus o Covid-19. 
Perciò da Lunedì il gioco delle carte e del 
Bingo sono sospesi fino a che non avremo le 
indicazioni precise dalle autorità competenti. 
In questa linea anche la cena-danza, in 
occasione della Festa del Papà italiano (S. 
Giuseppe), è cancellata. 
Nel frattempo aspetto maggiori informa-zioni 
e decisioni dalle autorità riguardo le 
celebrazioni liturgiche domenicali e settimali.  

 Despite all efforts, Coronavirus or Covid-19 
is forcing us to temporarily cancel all 
unnecessary activities within the Parish.  
Therefore starting Monday the game of cards 
and Bingo are suspended until we have 
updated information from the competent 
authorities. 
Furthermore the dinner-dance, on the 
occasion of the Italian Father's Day (S. 
Giuseppe), is canceled as well.  
In the meantime, I am waiting for more 
information and / or decisions from the 
authorities regarding Sunday and weekly 
liturgical celebrations. 

 

As of this Sunday at the end of Mass in addition to the prayer to St. Michael we 
will also recite a prayer to St. Rocco to ask him to protect us during this pandemic. 



DAL VANGELO Gv 4,5-42 

 “E' meglio morire di bevute, che morire di sete”, dice 
un proverbio. Come ben si sa, astenersi dal cibo è 
possibile anche per lungo tempo, ma evitare di bere è 
praticamente impossibile. Irrimediabilmente si giunge 
alla morte e per questo l'acqua è identificata, sotto tutti 
gli aspetti culturali e biologici, come un sinonimo della 
vita. Senza di essa non è possibile sopravvivere. Anche 
nella Bibbia l'acqua è sempre stata elemento di vita e di 
salvezza, anche in occasione del famoso diluvio 
universale o nel passaggio degli Israeliti nel Mar Rosso. 
In casi come questi Dio se ne serve per rinnovare la 
creazione e apportare liberazione e affrancamento dalla 
schiavitù. Effettivamente sotto questo aspetto diventa 
simbolo di morte, ma non finalizzata alla distruzione, 
bensì orientata al rinnovamento e alla ricomposizione di 
ciò che era distrutto, quindi di salvezza e di 
restaurazione. In altre circostanze, l'acqua garantisce 
invece la vita e il sostentamento e viene ad essere 
veramente preziosa quando viene a mancare come nei 
casi di carestia e di siccità o come quando Elia prevede 
che non piova per tre anni e sei mesi. Il fiume è la 
fecondità (Ap 22, 2) e se la terra non è fertile, il popolo 
non può dimorarvi ne sviluppare la vita. 
A Massa e Meriba (I Lettura) Dio si mostra garante della 
vita concedendo nel deserto un'acqua miracolosa che 
scaturisce dalla roccia, ma vuole che la sua premura 
venga corrisposta con altrettanta fedeltà e 
corrispondenza: a partire da Mosè, tutti devono credere 
nella divina onnipotenza e nella sua reale facoltà di dare 
acqua e con essa stessa la vita per tutti. Soprattutto nella 
versione del libro dei Numeri corrispondente alla nostra 
Lettura (Nm 20) si evince invece che il popolo di Dio, 
ben distante dalla fedeltà e dalla riconoscenza, anche 
nella persona di Mosè e di Aronne che dubitano di fronte 
al popolo: “Vi faremo noi forse uscire acqua da questa 
roccia?” E anche il popolo dubita, lamentevole, della 
presenza attiva del Signore e per questo Dio non lascerà 
impuniti i primi né i secondi. Gesù ci insegna a chiedere 
al Padre il pane quotidiano, onde metterci al corrente che 
il sostentamento materiale ci proviene da Dio e noi non 
siamo bastevoli a noi stessi; egli stesso si definisce anche 
“pane vivo disceso dal cielo” e mentre nel miracolo della 
moltiplicazione dei pani garantisce che non verrà mai a 
mancarci il sostentamento materiale, ci ragguaglia che 
sarà lui stesso ad essere per noi alimento certo per la vita. 
Victor Hugo dice che “Dio ha inventato solo l'acqua, ma 
l'uomo ha creato anche il vino”; ebbene anche questo è 

elemento di gioia e di sollievo rappresentativo della 
novità di vita che Cristo stesso, Vino nuovo, viene ad 
arrecarci e l'identità del vino è indispensabile per 
ravvisare nello stesso Signore la gioia e la letizia che egli 
ci comunica indefessamente come Dio fatto uomo 
apportatore del Regno. Cristo è il vino della gioia e della 
letizia. Ma se c'è un elemento nel quale egli si identifica 
con maggiore chiarezza per affermare la sua valenza di 
Figlio di Dio che salva universalmente e senza 
limitazioni, questo è l'acqua. 
“Dammi da bere”, Gesù chiede alla donna Samaritana 
incontrata nel pozzo di Sicar e le pone con questa 
richiesta una necessità materiale, chiede cioè un po' di 
quel liquido prezioso che appaga la sete biologica. Allo 
stesso tempo però si presenta a lei come “acqua che 
zampilla per la vita eterna”. L'interlocutrice è una donna 
di Samaria, paese notoriamente ostile e considerato 
impuro e perverso, non degno neppure di menzione, ma 
proprio a lei Gesù, che interloquisce con il massimo della 
confidenza e dell'apertura amichevole che raramente si 
vede fra queste categorie sociali, offre di quest'acqua di 
vita. Il carattere di questa acqua è universale perché 
appunto non conosce limitazioni né confini, ma si 
estende a tutti i popoli e raggiunge tutte le etnie. La 
salvezza, rappresentata dall'acqua, è inesorabilmente 
unica e solo Gesù Figlio di Dio, che raccoglie tutti i 
popoli in uno, è in grado di garantirla. 
Proponendosi a lei e a tutti noi quale “acqua”, Gesù 
penetra fin dentro il nostro animo, ci scruta e ci conosce 
come già nel Salmo 138 e tende a riqualificare la nostra 
vita, mostrando interesse radicato e sincero ai nostri 
problemi e alla realtà precaria in cui viviamo. Solamente, 
ci chiede un adesione libera e determinata di apertura nei 
suoi riguardi nella fede, che è un credere e un aderire 
incondizionato e libero. Gesù non sconvolge i nostri 
piani e non vuole irrompere come un ladro di notte nelle 
nostra vita e nelle nostre consuetudini, ma familiarizzare, 
accompagnarci e condurci poco per volta verso lidi a noi 
appropriati e considerevoli e proprio l'immagine 
dell'acqua, elemento irrinunciabile di vita, sottende a 
questa realtà. Se l'acqua appaga la sete, Gesù estingue la 
sete inconsapevole di verità e di assoluto, rivelando non 
soltanto egli stesso come via, verità e vita, ma rivelando 
anche a ciascuno di noi la realtà di se stesso. Senza 
questa acqua di vita qualsiasi digiuno volontario è 
banale, melense e inconcludente e non c'è sciopero della 
sete che possa conseguirci le nostre vere ambizioni 
fondamentali. 
 

Da questa Domenica propongo di recitare, al termine della Messa, oltre la preghiera 
a S. Michele, anche la preghiera a S. Rocco per chiedere di allontanarci da questa 
nuova peste. 



FROM THE GOSPEL John 4, 5-42 
It is high noon when Jesus stops to rest by the well of 
Jacob. His revelation about life-giving water will 
provide a light that challenges the sun. When he asks the 
Samaritan woman for a drink, she is amazed that he 
seems so unaware of how things really are. Does he not 
know about the human conventions that have 
condemned her to social invisibility? After all, women 
were supposed to be ignored in public and she was also a 
despised Samaritan. How can Jesus be so out of touch? 
When Jesus answers her, we discover that it is she who 
is out of touch. For she does not know about the “gift of 
God” that Jesus offers—a gift that is as refreshing and 
enlivening as bubbling, cool spring water, and thus so 
much better than the stale, stagnant well water on which 
she has been trying to survive. The woman’s eyes must 
have sparkled as Jesus awakened in her the dream of a 
life of freedom and dignity. “Sir, give me this water.” 
We learn about the nature of this “living water” a bit 
later when the woman asks Jesus whether it is better to 
worship in Jerusalem or on the Samaritan Mt. Gerizim. 
Jesus defers to Jerusalem but adds immediately that such 
considerations are no longer relevant. What counts now 
is to welcome the Spirit who can transform the hearts of 
people by enabling them to experience the ultimate truth 
of God’s love for them. Religious places and rituals 
remain important but only insofar as they lead to this 
experience of God’s love made manifest in one’s 
personal union with Christ. 
It is all too easy for most of us to identify with the 
Samaritan woman when she experienced life as often 

unfair and unjust, that is, as stale well water. Many 
powerful human institutions conceal systemic injustice 
in the sense that opportunities and rewards are too often 
provided on the basis of connections rather than of 
ability or merit. Even those who benefit from such 
arrangements will sense the lack of that joy that comes 
from a life where love is more important then security. 
To shrug off injustice as simply “the way things are” is 
to be condemned to the half-life of stagnant well water. 
Today’s gospel invites us to dream about the possibility 
of a world where opportunity and hope replace the 
bondage of fear and despair. God really does not want us 
to live a life of quiet desperation. Jesus has come to 
reveal the Father’s love and the Spirit is ready to 
convince us of that fact. The Spirit of Jesus whispers 
constantly to us: “If you only knew the gift of God” 
Our eyes too can sparkle as we dare to imagine a world, 
at least within our hearts, where the experience of God’s 
invincible love becomes a source of refreshing, 
life-giving water to quench our thirst for goodness and 
justice. 
In order to avoid a cynical attitude toward life, we need 
to realize that the Holy Spirit wants us to redeem our 
own little corner of the world. We do not need to be a 
Messiah, but we do need to inject some messianic hope 
into the area of life that we can influence. The 
conversion of the world begins with the conversion of a 
kitchen or a dining room or a workplace. If each one of 
us would do that, the larger world would soon become 
what God intended it to be—a place where justice 
blossoms and where love bears wonderful fruit

PRIMA COMUNIONE  /  FIRST COMMUNION 
La maestra responsabile della preparazione è: Antonietta 
Talarico (613-724-1164). Il prossimo incontro è previsto 
il 22 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 22, 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 22 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 22, 2020 at 12:00 pm.  
The celebration of the Confirmation date will be Saturday, 
April 25, 4:30 pm.

QUARESIMA 
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 (TV…Internet… telefono?. 

LENT 
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 (TV…Internet… telephone?.

 


