
 



Marzo 8 March 2020 
2da Domenica di Quaresima / 2nd Sunday of the Lent the Lord 

Messe della Settimana / Weekly Masses 
Lun/Mon 9 S. Francesca Romana  
 19:30  -  
Mar/Tue  10  S. Macario di Gerusalemme 
 19:30  Tommaso Manfredi Figlia Valentina Borracci  
Mer/Wed 11 S. Costantino 
 19:30  -  
Gio/Thu  12 S. Luigi Orione 
 19:30  - 
Ven/Fri  13 S. Leandro 
   9:00  “PRO LIFE” 
 19:30  Per la passione di Gesù Annamaria Spadaccini 
 20:00  VIA CRUCIS / STATIONS OF THE CROSS 
Sab/Sat  14 S. Matilde di Germania 
 19:30  Aurelio Palumbo Antonino e Giuseppina Blasioli 

Domenica / Sunday Marzo 15 March: SS. Messe / Holy Masses  
9:00 Jacinta Tamariz Figlia Emilia e fam. 

 

 10:30 Maria Calvano Figlia Rita Battisti e fam. 
Benito Corsi   (3 ann.) Moglie Rosa e figlio Rico e fam. 
Maria Calvano   (1 ann.) Sorella Rosa e fam. 
Francesca Della Arena Andrea e Rina Toscano 
Carmelo Cuffari  (10 ann.) Moglie Iolanda e fam.     

 12:00 -   

VITA PARROCCHIALE / PARISH LIFE 
La colletta di Domenica scorsa è stata di / The collection from last Sunday totaled: $1,065.00 
Seconda Colletta ha realizzato /  The 2nd collection in favor of Diocesan & Missionary Works totaled $200.00 
La colletta delle Ceneri ha realizzato / The Collection of Ash Wednesday totaled $340.00 
 

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 rimborsabile.  
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 

 
                                  STUDIO DELLA BIBBIA  /  BIBLE STUDY  
Lo studio della Bibbia terminerà giovedì prossimo 12 
Marzo 2020. 
Ringrazio fin d’ora le responsabili Carmela Oliveri e 
Angela Plescia della loro disponibilità nell’aiutarci a 
comprendere meglio la nostra fede. 
Come Parroco sono molto contento della partecipazione 
numerosa e attiva alle lezioni. 
Non è un addio ma un arrivederci al prossimo Autunno 
per un’altra serie di lezioni. 
A tempo debito vi sarà annunciato le modalità di 
partecipazione. 

The study of the Bible will end next Thursday March 12, 
2020. 
I would like to thank Carmela Oliveri and Angela Plescia 
for their availability in helping us to better understand 
our faith. 
As parish priest I am very happy with the numerous and 
active participation in the lessons. 
It is not a farewell but a goodbye until next autumn for 
another series of lessons. 
In due course there will be an announcement for the next 
bible study.   

 



DAL VANGELO Mt 17: 1-9 

Da una domenica all'altra pare sia cambiato il mondo; 
dopo l'austerità delle tentazioni, riferite dal vangelo della 
scorsa domenica, oggi si passa a tutt'altro clima: dal 
Gesù-uomo, soggetto alle tentazioni come tutti, al Gesù-
Dio, sfolgorante di bellezza. Matteo (17,1-9) narra 
l'episodio forse più misterioso della vita di Gesù, la sua 
Trasfigurazione. Egli "prese con sé Pietro, Giacomo e 
Giovanni suo fratello e li condusse in disparte, su un 
alto monte. E fu trasfigurato davanti a loro: il suo volto 
brillò come il sole e le sue vesti divennero candide come 
la luce. Ed apparvero loro Mosè ed Elia, che 
conversavano con lui". Segue una voce che attesta: 
"Questi è il Figlio mio, l'amato: in lui ho posto il mio 
compiacimento. Ascoltatelo!" E infine il comando dello 
stesso Gesù: "Non parlate a nessuno di questa visione, 
prima che il Figlio dell'uomo non sia risorto dai 
morti". 
Vi si parla di luce, ma è un episodio misterioso, perché 
non paragonabile ad alcun'altra esperienza umana. 
Tuttavia è chiaro nel suo significato: Gesù ha preparato i 
tre apostoli alla Pasqua, preannunciando la propria morte 
seguita dalla gloriosa risurrezione, eventi in continuità 
con la lunga preparazione dell'antico testamento, 
rappresentato da Mosè ed Elia. Tra l'antico e il nuovo 
testamento, tra l'orizzonte ebraico e quello cristiano, non 
vi è infatti rottura o separazione, ma appunto continuità: 
il primo ha preparato il secondo, come il fiume sfocia nel 
lago, che è più ampio e vario ma non esisterebbe senza il 
flusso d'acqua di cui si alimenta. 
La continuità è espressa anche dalle altre due letture di 
oggi. La prima (Genesi 12,1-4) parla di Abramo, punto di 
partenza di tutta la tradizione ebraico-cristiana. Egli era 
un ricco pastore seminomade originario di Ur, nell'attuale 
Iraq; si trovava a Carran, nell'attuale Turchia, quando 
l'unico vero Dio lo trasse fuori da un mondo pagano, 

invitandolo alla fede, cioè a fidarsi di lui. "Vattene dalla 
tua terra - gli disse -, dalla tua parentela e dalla casa di 
tuo padre, verso la terra che io ti indicherò. Farò di te una 
grande nazione e ti benedirò (...) e in te si diranno 
benedette tutte le famiglie della terra". 
Abramo si fidò, e da lui ebbe origine il popolo d'Israele, 
culla entro cui si preparò l'adempimento della seconda 
parte della promessa, la benedizione divina estesa agli 
altri popoli del mondo. Gesù, in quanto uomo, 
apparteneva al popolo d'Israele (come sua Madre, come 
gli apostoli); ma la redenzione da lui compiuta con la sua 
Pasqua vale per tutti gli uomini, a qualunque popolo 
appartengano. Con lui, non solo Abramo e i suoi 
discendenti sono chiamati a riconoscere e fidarsi 
dell'unico vero Dio: nella seconda lettura (2Timòteo 1,8-
10), riferendosi appunto ai non-ebrei, l'apostolo Paolo 
ricorda che Dio "ci ha salvati e ci ha chiamati con una 
vocazione santa, non già in base alle nostre opere, ma 
secondo il suo progetto". 
Si intravede, dietro le letture di oggi, la regia di un piano 
grandioso, drammatico e insieme esaltante, relativo alla 
storia dell'umanità intera. I popoli e i singoli si agitano, si 
scontrano, si spengono, senza rendersi conto di essere i 
destinatari di un progetto volto a valorizzare la loro 
esistenza: il progetto della loro salvezza, vale a dire la 
vita non chiusa entro gli angusti limiti terreni, alla quale 
si accede non per i propri meriti ma rispondendo a una 
vocazione. Con questo termine di solito si intende la 
speciale chiamata di preti frati e suore; ma prima viene la 
vocazione rivolta a tutti: ad Abramo, ai suoi discendenti, 
all'umanità intera; la vocazione alla fede, cioè a fidarsi di 
Dio, ad affidarsi a lui. 
La fede piena è quella in Gesù, morto e risorto per amore 
dell'uomo; ma anche chi non l'ha conosciuto può 
conseguire la vita eterna; il progetto di Dio vuole tutti 
salvi, e per questo li ha dotati della coscienza: basta 
seguirla, e sarà Pasqua per tutti. 

 

 

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?.



FROM THE GOSPEL Mth 17: 1-9 
The fact that Jesus takes his more intimate disciples to the 
top of this nameless mountain alerts us to the deeply 
personal nature of the episode to follow. When they arrive 
there, the appearance of Jesus suddenly changes. He is 
radiant with a light whose source is not identified. When 
Matthew notes that the face of Jesus “shone like the sun,” he 
wants us to recall how Moses came down from Mount Sinai 
with radiant face after having spoken with God. Matthew 
considers Jesus to be the new Moses who brings a new 
revelation from God. 
It has been customary to attribute the illumination of Jesus 
to a beam of light from heaven intended to reassure the 
disciples who have just heard that the Messiah must suffer 
and die. However, most of the disciples are not present, nor 
do those few present seem to have been reassured and there 
is no mention of a light from heaven. It is far more likely 
that this illumination derives from within Jesus who, for the 
first time, comes to a full realization that God wants him to 
save the world, not by feats of power or by killing Roman 
soldiers (the human way), but by loving and therefore 
suffering and dying (the divine way). This would be then an 
ecstatic moment of discovery as Jesus becomes fully aware 
of the true nature of his messianic mission. 
If that is so, it is entirely appropriate that Moses and Elijah 
should join him there, for they too had met God on a 
mountaintop and received a revelation that illumined their 
futures. The face of Moses glistened from the divine 
encounter on Mount Sinai and Elijah outran the chariot of 
Ahab after meeting God on Mount Carmel. Peter knows that 
he is in the presence of God and makes a generous but 

unnecessary offer to build tents for the others. Finally, when 
the voice of God is heard, the baptismal affirmation is 
repeated and significant new words are added: “Listen to 
him.” This tells us that Jesus is now ready to teach the 
ultimate divine wisdom of salvation through loving and 
self-giving. 
We Christians are asked to follow Jesus, not only by 
listening to his words, but also by sharing in his experience 
of human life as an opportunity for ultimate victory and 
freedom. We have heard with Jesus the liberating baptismal 
words, “You are my beloved child,” and as we have grown 
in confidence we have learned to be a beneficent presence in 
our world within our limitations. 
However, the time soon comes when we begin to doubt 
whether building monuments or achieving status is really the 
purpose of life. Then, in middle age (sometime between the 
ages of 30 and 70 or so!), we are invited to the mountaintop 
for a transfiguring experience which will hopefully enable 
us to discover that brain-power and money-power, though 
very useful, are not nearly as important as love-power. 
Suddenly it becomes clear that being kind and gentle in an 
often violent world is the ultimate wisdom for us humans. 
Moreover, we discover to our relief that age is not an 
obstacle to being a loving, caring presence. Indeed, the 
touch of an octogenarian is often more tender than that of a 
20-year-old. 
We also earn that true loving is always a kind of dying. 
However, after we die in countless small ways, we discover 
that our real dying is just the last and best opportunity to 
trust a gracious God who has illumined all our days. In this 
way, bright promise and luminous hope can conquer dark 
and frightening fear and despair

 

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 15 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 15, 2020 at 12:00 pm.  
The celebration of the Confirmation date will be Saturday, 
April 25, 4:30 pm. 

 

 


