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Marzo 17 March 2019
Domenica di Quaresima / 2nd Sunday of the Lent

Messe della Settimana / Weekly Masses
Lun/Mon 18 S. Cirillo di Alessandria
19:30 Mar/Tue 19 S. Giuseppe
19:30 In on. di S. Giuseppe
Annamaria Spadaccini e fam.
Mer/Wed 20 S. Giovanni Nepomuceno
19:30 Gio/Thu 21 S. Serapione
19:30 Ven/Fri 22 S. Lea, ved.
19:30 Elio Tittarelli
Moglie e figli
19:55 VIA CRUCIS / STATIONS OF THE CROSS
Sab/Sat 23 S. Turibio da Mongrovejo
19:30 Angelo Brundia
Moglie e figli

Domenica / Sunday Marzo 24 March: SS. Messe / Holy Masses
9:00 Franco Doldo
Linda Zic
Angela Bueti
Alfiere Milito (4 ann.)
In on. di tutti gli angeli e Santi
10:30 Romeo Toscano
Assunta e Biagio Forieri
Elvira Minichilli
Antonietta Ortis
Mario Basile
Inon. Del S, Cuore di Gesù
In on. di Maria Ss.ma
12:00 Emilia Spadola

Mamma e fam.
Genitori
Figlio Natale e fam.
Moglie Nella e fam.
Devota
Moglie Ada, figli e nipoti
Figli e nipoti
Figli e nipoti
Nipoti Enza e Mary
Figli
Devota
Devota
Figlio Angelo e fam.

VITA PARROCCHIALE / PARISH LIFE
La colletta di Domenica scorsa è stata di / The collection from last Sunday totaled: $925.00

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-PILGRIMAGE TO QUEBEC SHRINES
Luglio 24, 25, 26 July 2019
È tempo di prenotare per il pellegrinaggio ai santuari del
Quebec. Ho ricevuto già 40 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 40 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.

DAL VANGELO Lc 9, 28-36
La prima domenica di Quaresima siamo stati vicini a Gesù,
nostro Maestro nella santità, quando ‘condotto dallo
Spirito' nel deserto, conobbe le tentazioni di Satana:
tentazioni sottili, come sono tutte e sempre le tentazioni,
che cercano di fare apparire bene il male, rifiutando così
l'amicizia e l'obbedienza al vero e sommo Dio, nostro
infinito Amore. Gesù, le ‘Sue scelte', le vide chiare nel
silenzio del deserto, che è sempre stato, per i ‘cercatori di
Dio', il luogo privilegiato per l'ascolto, nell'intensità della
preghiera che è l'appassionato dialogo con Dio, in cui
diventa facile dire ‘sì' a Lui e al prossimo; nella penitenza,
che è come uno strapparsi di dosso le false sicurezze, se
non addirittura i nostri motivi di rifiuto all'amore, come è
ogni forma di egoismo, dalla ricchezza all'indifferenza,
diventando disponibili ad accogliere l'Amore, itinerario
alla santità.
Le tentazioni rivolte a Gesù furono ‘durissime': cercavano
di portarlo a scegliere le vie facili ad un messianismo
basato sulla potenza, sul prestigio, sul trionfo. Gesù scelse
la via dell'umiltà, dell'annientarsi fino a dare tutto di Sé,
fino alla crocifissione per la resurrezione. Nel deserto e
nelle tentazioni dovevano apparire, senza possibilità di
appannamento, ‘i segni concreti' e le ‘parole vere'
dell'amore al Padre.
Ma le Sue scelte avevano bisogno di una conferma presso
quelli che Lui aveva scelto, chiamato, gli Apostoli, che
avevano accettato di seguirLo, forse sognando di fare con
Lui strade trapuntate di gloria, come suggerisce sempre
satana.
Le vie della povertà, del nascondimento, dell'umiliazione,
del rinnegamento totale del proprio egoismo, faticavano ad
entrare nelle prospettive umane degli Apostoli, e anche
nostre, che amiamo vedere successi, più che fare strada ai
‘successi' del Cuore di Dio.
Da qui il grande evento della Trasfigurazione, raccontato
dall'evangelista Luca:
“In quel tempo, Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e
Giovanni, e salì sul monte a pregare. E mentre pregava il
suo volto cambiò di aspetto e la sua veste divenne candida
e sfolgorante. Ed ecco due uomini parlavano con Lui:
erano Mosè ed Elia, apparsi nella loro gloria, e
parlavano della sua dipartita che avrebbe portato a
termine a Gerusalemme. Pietro e i suoi compagni erano

oppressi dal sonno; ma quando si svegliarono e videro la
sua gloria e i due uomini che stavano con Lui..
Mentre questi si separavano da lui, Pietro disse a Gesù:
‘Maestro, è bello per noi stare qui. Facciamo tre tende,
una per te, una per Mosè ed una per Elia’. Egli non
sapeva quel che diceva.
Mentre parlava così, venne una nube e li avvolse;
all'entrare in quella nube ebbero paura. E dalla nube
uscì una voce che diceva: “Questi è il Figlio mio, l'eletto:
ascoltatelo!”. E appena la voce cessò, Gesù restò solo.
Essi tacquero e in quei giorni non riferirono ad alcuno
nulla di ciò che avevano visto”. (Lc. 9, 28-36)
Paolo VI commenta questo prezioso episodio della vita di
Gesù con alcuni dei Suoi Apostoli, che così potranno
ricordare, soprattutto nei momenti difficili della passione,
Chi davvero era Gesù e perché era tra noi. Dopo aver
descritto la scena della Trasfigurazione, Palo VI afferma:
"Sul monte, Gesù intende dare un saggio di chi Egli
veramente è. Perché i suoi conservino la fede, non
scandalizzati, esterrefatti dalla fine triste del Maestro,
decide di imprimere nelle loro anime la meraviglia vista
sul Tabor... e pone dinnanzi a noi oggi una questione di
grande attualità...
La domanda è la medesima rivolta da Gesù, sei giorni
prima dell'evento del Tabor: “Chi dite che sia il Figlio
dell'uomo?”. È la stessa che oggi siamo invitati a
rivolgerci: Chi pensiamo sia Gesù? Chi è per noi Gesù?
Sappiamo bene cosa sia nella nostra vita realmente? Alla
domanda alcuni, forse molti, non sanno rispondere, non
sanno che dire. Esiste come una nube opaca di ignoranza
che preme su troppi. Si ha una vaga conoscenza di Gesù,
non lo si conosce bene...al punto che all'offerta di Gesù di
essere per tutti guida, Maestro, si risponde di non averne
bisogno e si preferisce tenerLo lontano.
Ma noi, noi che crediamo in Gesù, sappiamo bene Chi è?
Sappiamo dirGli una parola diretta ed esatta, chiamarLo
veramente per Nome, chiamarLo Maestro, Pastore ed
invocarLo quale Luce dell'anima e ripeterGli: Tu ci sei
necessario, noi non possiamo fare a meno di Te, sei la
nostra fortuna, la nostra gioia e felicità e speranza? Ecco il
senso del racconto evangelico. Bisogna che gli occhi della
nostra anima siano rischiarati, come abbagliati da tanta
luce e che la nostra anima prorompa nell'esclamazione di
Pietro: “Come è bello stare qui, davanti a Te, Signore, e
conoscerTi ed amarTi!".

34ma Festa Annuale della Madonna / 34th Annual Community Festival
Maggio 24, 25, 26 May 2019
Invito tutti ad aiutare il parroco a trovare sponsors per il flyerprogramma della Festa.
È un importante aiuto che potete dare: la vostra voce può
arrivare dove le mie gambe o i miei occhi non arrivano.
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.

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.
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

FROM THE GOSPEL Lk 9, 28-36
The Lord "took with him Peter and John and James, and
went up on the mountain to pray. And as he was
praying, the appearance of his countenance was altered,
and his raiment became dazzling white." Why does the
Lord reveal his glory to the Apostles in this way? St.
Thomas Aquinas teaches that this grace was given to
strengthen the Apostles for the Cross to come by giving
them a glimpse of the Resurrection which would be
purchased only by the blood shed upon the Cross. "For a
person to go straight along the road, he must have some
knowledge of the end--just as an archer will not shoot an
arrow straight unless he first sees the target....This is
particularly necessary if the road is hard and rough, the
going heavy, and the end delightful". We savor in the
Lord's Transfiguration a foretaste of the heavenly glory
which awaits the faithful. Our bodies will share in his
brightness, "by which the bodies of the saints shall shine
like the sun, according to the words of our Lord
recorded in the Gospel of St. Matthew: 'The righteous
will shine like the sun in the kingdom of their Father'.
To remove the possibility of doubt on the subject, he
exemplifies this in his Transfiguration. This quality the
Apostle sometimes calls glory, sometimes brightness:
'He will change our lowly body to be like his glorious
body' ; and again, 'It is sown in dishonour, it is raised in
glory'. Of this glory the Israelites beheld some image in
the desert, when the face of Moses, after he had enjoyed
the presence and conversation of God, shone with such
lustre that they could not look on it. This brightness is a
sort of radiance reflected on the body from the supreme
PRIMA COMUNIONE
Continua la preparazione ufficiale per questo sacramento. Il
prossimo incontro sarà il 24 Marzo 2019. La celebrazione
della 1ma Comunione è prevista sabato 27 Aprile, alle ore
16:00.

happiness of the soul. It is a participation in that bliss
which the soul enjoys....This quality is not common to
all in the same degree.
All the bodies of the saints will be equally impassible;
but the brightness of all will not be the same for,
according to the Apostle, 'There is one glory of the sun,
and another glory of the moon, and another glory of the
stars; for star differs from star in glory. So it is with the
resurrection of the dead' . The Father's command "Listen
to him!" means that in Christ we find the fullest
revelation of the Father's glory figured forth in the
glorious Transfiguration on Mount Tabor. Christ's whole
earthly life -- his words and deeds, his silences and
sufferings, indeed his manner of being and speaking --is
Revelation of the Father. Jesus can say: "Whoever has
seen me has seen the Father," and the Father can say:
"This is my Son, my Chosen; listen to him!" There is no
other name, or sign, given under heaven by which we
may be saved. "Therefore," according to Saint John of
the Cross, "if any now should question God or desire a
vision or revelation, not only would he be acting
foolishly but he would be committing an offence against
God, by not fixing his gaze on Christ with no desire for
any new thing. For God could reply to him in this way:
'If I have spoken all things to you in my Word, which is
my Son, and I have no other word, what answer can I
give you now, or what can I reveal to you that is greater
than this? Fix your eyes on him alone, for in him I have
spoken and revealed to you all things, and in him you
will find even more than what you ask for and
desire....Hear him, for I have no more faith to reveal, nor
have I any more things to declare'.
FIRST COMMUNION
Next meeting will be at March 24, 2019.
The celebration (confirmed) of the 1st Communion &
Confirmation date will be Saturday, April 27, 4:00 p.m.

CRESIMA / CONFIRMATION
Il prossimo incontro è previsto Domenica 24 Marzo 2019, alle
ore 12:00.

Next meeting will be at March 24, 2019, 12:00 p.m.

STUDIO DELLA BIBBIA / BIBLE STUDY
THE ROAD TO REDEMPTION / CAMMINO DELLA REDENZIONE
Unisciti per 6 settimane nella preparazione alla venuta di
Join us this Lent as we take 6 weeks to prepare ourselves for
Cristo!
the coming of Christ! Are our hearts ready to accept the
Il nostro cuore è pronto ad accettare la passione per poi
passion of our Lord so that we may share in his glorious
condividere la sua gloriosa Resurrezione?
Resurrection? The six weeks leading up to Easter mark our
own 40 days in the desert with Jesus. Lent is an intense time of La quaresima è un forte periodo di preghiera, digiuno ed
prayer, fasting and almsgiving for the entire Church. The study elemosina per l’intera la Chiesa. 6 settimane ci guideranno
attraverso 40 giorni nel deserto a celebrare la Pasqua.
will be held Monday evenings beginning March 4, 2019. To
register for the study please contact Carmela Oliveri 613-224- Il corso si svolgerà il Lunedì sera dalle ore 19:00 alle 20:30 e
inizierà il 4 Marzo. Per registrarsi contatta Carmela Oliveri al
5782 or by email: coliveri@hotmail.com
613-224-5782 o tramite email: coliveri@hotmail.com.

