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Marzo 26 March 2017
Domenica di Quaresima / 4th Sunday of Lent

Messe della Settimana / Weekly Masses
Lun/Mon 27 S. Ruperto
19:30 Gennaro Pace (1 mese)
Moglie, figli e fam.
Mar/Tue 28 S. Cono
19:30 Alfieri Milito (2 ann.)
Moglie Nella e figli
Mer/Wed 29 S. Eustasio
19:30 Gio/Thu 30 S. Secondo
19:30 Ven/Fri 31 S. Guido
19:30 Attilio Di Saverio
Mirella Tittarelli e fam.
Sab/Sat 1 S. Ugo
Battesimo di Ferrante Marcus, figlio di Ferrante Roberto e di Saikaley Darlene
19:30 In on. della Madonna
Olga

Domenica / Sunday Aprile 2 April: SS. Messe / Holy Masses
9:00 In on. di S. Francesco da Paola
Franco Doldo, Francesco Repaci, Francesco Romano
10:30 Giuseppe Zito
Enza Basile
Giovanni Lecce (2 ann.)
Marie Alice Blanche Duchaine
12:00 Salvatore Campanaro

Angelina Doldo
Mamma. Figlia e zia
John e Marisa Bertorelli e fam.
Figli
Moglie Anna
Catholic District School Board of Eastern Ontario
Moglie e figlia

VITA PARROCCHIALE / PARISH LIFE
La colletta di Domenica scorsa è stata di / The collection from last Sunday totaled: $1,255.00
La seconda in favore delle Opere Diocesane e Missionarie è stata di:
The 2nd Collection for the Diocesan & Missionary Works totaled $200.00

PRIMA COMUNIONE / FIRST COMMUNION
2 Aprile 2017, alle ore 11:30 prossimo incontro.

The next meeting is scheduled at 2 April, hr11:30.

CRESIMA / CONFIRMATION
Il prossimo appuntamento per la catechesi della Cresima è
previsto il 2 Aprile 2017, alle ore 12:00.

The next scheduled date for the Confirmation preparation is
April 2, 2017 at 12:00 pm.

PELLEGRINAGGIO AI SANTUARI DEL QUEBEC / THE SHRINES OF QUEBEC PILGRIMAGE

Agosto 5,6,7 August
Soltanto ieri, giovedi, ho ricevuto una telefonata da Cristine, la proprietaria del Motel Joanne
(St Anne de Beaupré).
Il Motel non esiste più. Viene demolito.
Sto provando a trovare altre alternative ma il quel periodo non abbiamo nessuna possibilità di
trovare un Motel o Hotel libero per un gruppo come il nostro a sant’Anna.
Sto provando a cambiare completamente l’itinerario ma trovo molte difficoltà a trovare un
motel o albergo per un gruppo di 40 o più persone.
Quando avrò maggiori dettagli ve li comunicherò.
Per adesso il pellegrinaggio per le date preventivate e come lo abbiamo fatto finora sembra
impossibile realizzarlo.
Sto studiando un nuovo itinerario se riesco a trovare un altro Hotel disponibile a Cap-de-laMagdeleine.
Per il momento non alcuna soluzione sicura. Ma prima di cancellare aspetto lunedi.
Nel caso di cancellazione, le persone che hanno dato i soldi del deposito saranno rimborsate.

Siamo sempre più immersi nella Quaresima, che ci invita
in maniera sempre più stringente a rispondere all'invito di
convertirci e credere nel Vangelo.
Le figure, che la Liturgia ci invita a contemplare, sono
quelle adottate nella Chiesa Antica per accompagnare i
catecumeni a camminare verso il Battesimo da celebrarsi
nella notte di Pasqua.
Quella del cieco nato colpisce perché mette in evidenza
quella correlazione inversa di chi apre gli occhi e vince la
cecità grazie al dono della fede e di chi al contrario,
invece, li chiude a causa della chiusura al dono di Dio.
I protagonisti di questa vicenda sono oltre al Maestro e al
cieco anche gli oppositori che a causa della loro
ostinazione chiudono gli occhi del cuore e impediscono
alla grazia di filtrare.
A questo tipo di polemiche siamo abituati. Focalizziamo
l'attenzione invece su un'altra dimensione importante
quella della risposta ai tentativi di chi perseguita la nostra
identità cristiana.
Gesù agisce sul cieco non perché questi lo abbia pregato
ma perché è un'iniziativa gratuita di Dio
Davanti a quell'uomo provato i discepoli si fanno
interpreti di una visione che tuttora esiste ai nostri giorni.
Per i discepoli la causa della cecità è dovuta ai peccati
suoi e dei suoi genitori.
Gesù afferma che la cecità è dovuta al fatto che in Lui si
manifesti l'amore di Dio.
Dio agisce anche in quelle vite che ai nostri occhi
appaiono insignificanti e anzi da eliminare nella
concezione efficientista della nostra società.
Il Signore lo guarisce e il solo invito che gli fa è di
lavarsi alla piscina di Siloe.
Questo dimostra il rispetto del Signore per la nostra
libertà non lo guarisce contro la sua volontà. La gioia del
cieco è così grande che al comando del Signore infrange

il tabù del Sabato. I doni grandi che il Signore concede a
noi superano ogni vincolo formale della Legge.
Ogni brano del Vangelo va letto nel contesto di chi
scrive.
Il testo evangelico è della scuola di giovanni ed è redatto
nel 70 dopo Cristo quando le comunità cristiane
iniziavano a subire la persecuzione.
I discepoli di Giovanni, trascrivendo questo episodio, di
cui il loro maestro era stato testimone, offrono ai lettori
del tempo delle riflessioni importanti anche a noi
cristiani del XXI secolo, visto che il Vangelo ci fa
rivivere nell'oggi questi eventi.
La riflessione che vuole suscitare è la capacità di essere
in grado a rispondere con coraggio alle provocazioni di
chi attacca il cristiano da sempre.
L'atteggiamento che possiamo scorgere in questo brano è
di due tipi.
Il primo tipo è quello timoroso dei genitori del cieco
chiedete a Lui.
Nelle prime comunità non tutti erano coraggiosi e
qualcuno perfino incensava le divinità pagane piuttosto
di essere uccisi e quelli che provenivano dal giudaismo
temevano ripercussioni dai compagni di fede ebrei.
Il cieco nato guarito invece cresce nella sua fede e questo
crescere nella fede gli permette di professare la sua fede
davanti a Gesù che lo ha guarito non curante delle
ripercussioni di cui poteva soffrire.
Noi oggi abbiamo il coraggio della fede davanti agli
attacchi che ci vengono perpetrati.
Il coraggio è oggi più che mai l'unica strategia vera di
nuova evangelizzazione. Questo coraggio dovrebbe
abitare in tutti noi cristiani per affrontare le grandi sfide
del contesto in cui viviamo.
Non facciamoci prendere da timori il Signore c'è sempre
vicino e ci dà il coraggio di affrontare la realtà quando è
più difficile visibilizzare la nostra appartenenza alla Sua
Chiesa.

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.

DAL VANGELO Gv 9, 1-41

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

BUSTE-OFFERTE DOMENICALI

2017 SUNDAY OFFERINGS ENVELOPE

FROM THE GOSPEL John 9, 1-41
Gospel Summary
Jesus, in order that the works of God might be made
visible, gives sight to a man who had been blind from
birth. Members of the community then proceed to debate
the meaning of the various aspects of the event: why
Jesus put clay on the man’s eyes and sent him to wash in
the pool of Siloam; whether the man was really the blind
man they had known; the significance of Jesus’ making
the clay with his saliva on the Sabbath; the fear of the
man’s parents to acknowledge that Jesus was from God;
the expulsion of the man who had been blind because he
insisted that Jesus really was from God.
The passage ends with the judgment of Jesus that the
man who was born blind now truly sees; while those who
claim to see have closed their eyes to the works of God
made visible before their eyes.
Life Implications
John uses the remembrance of Jesus’ cure of a blind man
to develop a universal, theological meaning of the event
for us, the hearers of his gospel. We are aware that Jesus
is the source of division among people today, just as he
was in his own Jewish community during his lifetime and
decades later at the time of the gospel’s composition.
There are numerous actors in the gospel narrative with
whom we might identify and then explore the
implications for our own life situations.

We can identify with Jesus, the light which shines in the
darkness. Christians who have accepted this divine light
in turn must allow the light of Christ to shine through
them so that the works of God might be made visible.
The narrative seems to affirm that the blind man who has
received the light of Christ, himself becomes a light
shining in the darkness. His simple, to-the-point
responses suggest that they might have been spoken by
Jesus in similar circumstances. He, like Jesus, has
become a source of division.
One might readily identify with the beggar, blind from
birth. Here is a person who seeks the truth and has the
courage to act upon it even though suffering is the result.
The narrative illustrates the cost of discipleship in a
world of darkness, which tries to overcome the light (Jn
1:5).
Most Christians would not think of identifying with those
who refused to see the light and thus become hardened in
their blindness. Jesus, however, also warns us that those
who say “We see” may really be blind to the presence of
God in their midst. Consider this sentence from the First
Letter of John to his fellow Christians: Whoever hates his
brother is in darkness; he walks in darkness and does not
know where he is going because the darkness has blinded
his eyes” (1:11). A good prayer for this Sunday might be:
“Lord, I believe, help my unbelief” (Mk 9:24).

CALENDARIO / CALENDAR 2016-2017
ATTIVITÀ SOCIO-RELIGIOSE / SOCIAL-RELIGIOUS EVENTS
Aprile / April

29

1ma Comunione /1st Communion

Maggio / May

6

Premiazione (Bowling) / Bowling Dinner Dance

Maggio / May

7

Messa al Cimitero CMG Mass at Cemetery

Maggio / May

26,27, 28

Festa Annuale M.D.R Annual Community Festival

Luglio / July

16 ?

PICNIC

Agosto / August

5,6,7

Pellegrinaggio / Pilgrimage (Santuari Quebec Shrines)

Agosto / August

12

Festa di S. Rocco / St. Rocco's: cena danza - dinner dance

Agosto / August

13

Celebrazione per gli ammalati / anointing sick people

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.

