


Aprile 1 April 2018 
 Domenica di Pasqua /  Easter Sunday  

Messe della Settimana / Weekly Masses 
Lun/Mon 2 S. Lunedì dell’Angelo  
 19:30  Angelo Ferro  (1 mese) Moglie e figli  
Mar/Tue  3  S. Sisto I, papa 
 19:30  Antonia D’Amato in Russo  (1 mese) Marito e figli   
Mer/Wed 4 S. Isidoro 
 19:30  -  
Gio/Thu  5 S. Vincenzo Ferrer 
 19:30  - 
Ven/Fri  6 S. Guglielmo, abate 
 19:30  - 
 20:00  ADORAZIONE EUCARISTICA / EUCHARISTIC ADORATION 
Sab/Sat  7 S. Giovanni Battista de la Salle 
 19:30  - 

Domenica / Sunday Aprile 8 April: SS. Messe / Holy Masses  
9:00 Vincenza Lisi John e Maria Da Silva 

In on. di S. Francesco di Paola Francesca Papalia 
In on. di S. Francesco di Paola Angelina Doldo 
Franco Doldo, Francesco Repaci e Francesco Romano Mamma, figlia e zia 

 

 10:30 Giuseppe De Lorenzo Graziano ed Elisa Schimizzi 
Giuseppe Gulli Lisa e Roberto Vigliotti 
Antonino Mangialuca Commare Pina Zito 
Chiarina Bacile Virginia Benedetto 
Giovanni Cosentino Figli e nipoti 
Diego e Bruno Meliambro Sorella Virginia Benedetto      

 12:00    

 
 

VITA PARROCCHIALE / PARISH LIFE 
La colletta di Domenica scorsa è stata di / The collection from last Sunday totaled: $1,650.00 

33ma Festa Annuale della Madonna / 33rd Annual Community Festival 
Maggio 25, 26, 27 May 2018 

I responsabili dei vari settori:  /  The people responsible for the variuos sectors: 
Coordinatore / Coordinator Maria L'Orfano 613-862-1247 mlorfano@rogers.com 
Bar Tony Manconi 613-723-3180 tony.mar.manconi@gmail.com 
BBQ    (turni - schedule) Filomena Tittarelli 613-228-8891 filomena415@rogers.com 

Breakfast Mario Minichilli 
Franca Caminiti 

613-225-2545 
613-737-5233 

mariominichilli@hotmail.ca 
fccc09@icloud.com 

Craft table  ?    
Cucina / Kitchen Maria Luberti 613-225-1914  

Dolci / Sweets  Amy Terranova  613-838-4288 home 
613-864-8795 cell 

  

Gioco delle carte / Cards ? 613-224-3663   
Parcheggio/Parking St. Rita - St Mark  ? 613-709-4660   
Porchetta Luciano Dinardo & Co. 613-727-1296   
Preparazione sotto la tenda/Tent preparation  PAP 613-723-4657 mdr@mdrchurch.com 
Processione / Procession (statue-quadro) ?    
Pulizia strade-tenda / Cleaning road-tent John Trstenjak,  613-591-2689 John.Trstenjak@sympatico.ca 
Salsicce / Sausages  Zito & Co. 613-225-1377   
Chiusura della strada Maria L'Orfano 613-862-1247 mlorfano@rogers.com 
Sicurezza, guardia nott.  
Sicurity Guard & Night Watch  PAP 613-723-4657 mdr@mdrchurch.com 

Soldi / Cash  Angela Plescia  mdr@mdrchurch.com 
Transenne x chiusura strade / 
materials pick-up e processione 

Guerrino Mattioli 613-225-4976  

Ufficio e servizio sala  Annamaria Spadaccini 613-723-7531 mdr@mdrchurch.com 



DAL VANGELO Gv 20, 1-9 
Buona Pasqua a tutti! 
Che cosa celebriamo oggi? la domanda sembra quasi 
banale, e la risposta scontata: celebriamo la risurrezione del 
Signore. Quaranta giorni di quaresima, più i giorni del 
Triduo... Penitenze, rinunce, digiuni, liturgie centrate 
ognuna su un mistero della passione di Cristo, via crucis...  
Ora finalmente è tutto finito! possiamo allentare la stretta, ci 
possiamo finalmente rilassare e ricominciare a vivere il 
quotidiano in modo più... in modo più... come dire... easy, 
più leggero. 
E così si riprende a pensare, a dire e a fare quello che 
pensavamo, dicevamo e facevamo prima del mercoledì delle 
ceneri. Un bello shampoo e le ceneri le laviamo via dalla 
testa... e dalla mente; oggi si indossa il vestito della festa!  
A Pasqua è d'obbligo indossare qualcosa di nuovo, e di 
bianco, la famosa vesta bianca... Anche questa tradizione ha 
radici religiose che attingono dalla chiesa nascente: coloro 
che avevano ricevuto il battesimo, la notte di Pasqua, 
vestivano una tunica bianca, e la tenevano addosso per sette 
giorni, fino alla domenica dopo Pasqua, chiamata appunto 
Domenica in albis deponendis , quando cioè, i neofiti, 
appena battezzati svestivano l'abito bianco ricevuto a 
Pasqua.  
La parola d'ordine: Risurrezione. 
Risurrezione di Cristo, ovviamente: da questo momento, la 
storia della Chiesa può liberamente celebrare, annunciare e 
vivere la persona di Gesù come il Cristo! Il Figlio di Dio 
non impedisce più di chiamarlo con questo nome; il tempo 
del segreto messianico è finito! Gesù se l'è meritato, questo 
“nome sopra ogni altro nome”! ha versato il suo sangue, 
perché il Padre lo proclamasse a pieno titolo Cristo. 
La pietra che ostruiva l'ingresso del sepolcro è stata ribaltata 
e il sepolcro è vuoto. 
Inutile cercarlo là dentro, non lo troveremo... 
Ecco, questa è la sfida che il Risorto lancia a noi, come 
singoli e come comunità: Lui, dalla tomba dove lo avevamo 
chiuso, c'è (definitivamente) uscito; e ora, da Risorto, ci 
viene a cercare... 
Ci troverà, anche noi, risorti, o ancora nelle nostre 
rispettive tombe, con l'ingresso rigorosamente sigillato 
dalla pietra? Domanda imbarazzante, non è vero? 
Intanto: la condizione di Risorto del Figlio di Dio non è la 
stessa del figlio del falegname di Nazareth; questo lo 
abbiamo ormai imparato, alla luce dei Vangeli della 
risurrezione: quando Gesù risorto si mostra a coloro che lo 

avevano conosciuto da vivo, costoro non lo riconoscono, 
subito... 
La differenza sostanziale tra il Gesù storico, tanto per 
intenderci, quello che camminava per le strade della Galilea 
e dintorni, e il Cristo metastorico, Colui che è svincolato 
ormai dai condizionamenti (storici) spazio temporali, a 
cominciare da quelli fisici, (la differenza sostanziale) 
consiste nel fatto che Cristo non parla più direttamente, 
Cristo non insegna più, Cristo non compie più miracoli, non 
compromette più la Sua persona con quella degli uomini; 
Cristo non risponde più alle provocazioni degli avversari 
politici e religiosi... 
Tutto questo lo ha già fatto negli anni della sua vita 
mortale...  
L'Incarnazione è la mossa che Dio ha compiuto sulla nostra 
vita, nella persona del Figlio... Bene, Lui la sua mossa l'ha 
fatta.  
Ora tocca a noi muoverci! Tocca a noi decidere se 
ritornare a languire nel sepolcro dei nostri peccati, dei nostri 
pregiudizi, dei compromessi, dell'orgoglio, della 
presunzione,... - forse, da quel sepolcro non ci siamo ancora 
usciti -; oppure uscire, con la forza del Cristo risorto 
attinta dai sacramenti della fede. 
Paolo ai cristiani di Filippi: “Tutto ormai io reputo una 
perdita, di fronte alla sublimità della conoscenza di Cristo 
Gesù, mio Signore, per il quale ho lasciato perdere tutte 
queste cose e le considero come spazzatura, al fine di 
guadagnare Cristo, e di essere trovato in Lui, non con una 
mia giustizia derivante dalla Legge, ma con quella che 
deriva dalla fede...”(3,5ss.). 
Lascio a voi la riflessione sulle conseguenze della Pasqua di 
Cristo, conseguenze dirette e immediate sul vissuto 
quotidiano, a cominciare dalle nostre convinzioni sulla fede, 
sulla Chiesa, sulla religione.... 
Ora però dobbiamo festeggiare! non è tempo di fare 
bilanci, e di prendere decisioni importanti: questa domenica, 
e l'intera settimana che inizia domani, sono il tempo della 
celebrazione festosa di Cristo, vincitore sulla morte! 
Da questa vittoria riportata da Lui a caro prezzo, dipendono 
e dipenderanno le nostre piccole grandi vittorie sulla morte 
che ci insidia, ogni istante della vita. 
Ricordiamo: ora il gioco è nelle nostre mani; con la Grazia 
di Dio e il nostro coraggio, ce la faremo anche noi a 
risorgere! 
AUGURI!! 

CRESIMA / CONFIRMATION 
La prossima catechesi è prevista il 8 Marzo, alle ore 12:00.  
La celebrazione della prima Comunione è prevista sabato 28 
Aprile, alle ore 16:30. 

The next cathecisms is scheduled at 8 April 2018, hr12:00.  
The celebration of the Confirmation will be Saturday, April 29, 
4:30 p.m.

PRIMA COMUNIONE   / FIRST COMMUNION 
Prossimo incontro il 8 Aprile, alle ore 11:30. La celebrazione 
della prima Comunione è prevista sabato 28 Aprile, alle ore 
16:30.  

The next meeting is scheduled at 8 April, hr11:30. The 
celebration of the 1st Communion date will be Saturday, April 
28, 4:30 p.m. 
 

Maggio / May  13 15:00 / 3:00 p.m. Messa al Cimitero CMG Mass at Cemetery CMG 



FROM THE GOSPEL John 20, 1-9 
Gospel Summary 
John’s gospel ends as it began, with the question: where 
does Jesus dwell? Immediately after his baptism by John the 
Baptist in the Jordan, Jesus noticed two of the Baptist’s 
disciples following him. He said to them, “What are you 
looking for?” They replied, “Rabbi, where are you 
staying?” Jesus said to them, “Come, and you will see” 
(John 1: 38–39). Now at the end after his death and burial, 
Mary of Magdala goes to the tomb while it is still dark to 
visit this final earthly dwelling place of Jesus. Seeing that 
the tomb is empty, she finds Simon Peter and the disciple 
whom Jesus loved, and says to them, “They have taken the 
Lord from the tomb, and we don’t know where they put 
him.” 
Peter and the other disciple run to the tomb. Peter enters the 
tomb first and sees the burial cloths there, and the “cloth 
that had covered the head, not with the burial cloths but 
rolled up in a separate place.” The other disciple follows 
Peter into the tomb; he sees and believes. John adds that 
they did not yet understand the Scriptures that Jesus had to 
rise from the dead. 
Life Implications 
The climax of the Easter gospel and the essence of its 
implications for us lie in the statement “he saw and 
believed.” Coming to believe in the Risen Lord is the 
purpose and the point of the entire gospel: “Now Jesus did 
many other signs in the presence of [his] disciples that are 
not written in this book. But these are written that you may 
[come to] believe that Jesus is the Messiah, the Son of God, 
and that through this belief you may have life in his name” 
(John 20: 30–31). John wants us to identify with the two 
disciples of John the Baptist who ask Jesus, “Where are you 
staying?” He also wants us to identify with the “beloved 
disciple” who runs to see where Jesus is so that we, like 
him, will see and come to believe.  

The end of John’s gospel begins our encounter with the 
Risen Lord. 
The “sign” that leads the beloved disciple to believe is the 
cloth that had covered the head of Jesus. John is the only 
evangelist who mentions this cloth so we know it is 
significant in his narrative. The disciple upon seeing it very 
likely connects its meaning with the head cloth that Moses 
put aside when he ascended to speak face to face with God 
(Exodus 34: 33–35). Now the beloved disciple realizes with 
an intuitive leap of faith that Jesus, one greater than Moses, 
has ascended to be face to face with God in glory. Jesus no 
longer dwells in a tomb; he is alive and has gone to dwell 
with the Father as he had promised. In the following 
episodes John then relates how the community of disciples 
comes to believe that Jesus has also kept his promise to 
return to be with them through the Spirit (John 14: 3–18). It 
is now possible through faith to dwell where Jesus dwells, in 
God. 
Was the head cloth that the beloved disciple saw proof that 
Jesus rose from the dead and had ascended to the Father in 
glory? Of course not. However, for him it was a sign like the 
other signs of the gospel that could lead to belief. A sign that 
leads to faith or to a deeper faith in the Risen Lord is unique 
for each of us: the head cloth led the beloved disciple to 
believe, but not Peter. For one of us, it may be hearing the 
gospel or homily on Easter Sunday. For another it may be 
the experience of seeing a spring flower or listening to 
Mahler’s “Resurrection Symphony.” What is needed on our 
part is unconditional commitment and openness in seeking 
truth: “Whoever lives the truth comes to the light…” (John 
3: 21). 
Each of us is called to believe and to become a beloved 
disciple. Each of us is called to dwell where Jesus dwells 
and to have life in his name. For this gift of God’s love we 
are grateful, and in this faith we can celebrate Easter with 
hope and joy.

 

BOWLING: serata di premiazione con cena e ballo Maggio 5, 2018 
Sabato, 5 Maggio, con la premiazione si conclude la stagione 
agonistica e divertente. 
Ringrazio tutti, dal gruppo direttivo e bowlers per il contributo 
finanziario che date alla Parrocchia. 
Grazie a nome di tutti i parrocchiani. 
In questa occasione, oltre la premiazione dei vincitori e perdenti, 
sarà un'occasione per trascorrere assieme, nella sala parrocchiale, 
un momento di allegria e di amicizia con musica e cena ai "soliti" 
livelli. Perciò non è esclusiva dei giocatori ma c'è la possibilità per 
70 persone ad unirsi alla festa. Il biglietto è acquistabile o tramite 
la Presidente la si.ra Carmela Oliveri: (613-224-5782), o tramite 
l'ufficio parrocchiale: (613-723-4657). Il prezzo è di $40.00 a 
persona.   

Saturday May 5th concludes a fun and exciting season with an 
award ceremony.  I would like to thank the steering group and the 
bowlers for the financial contributions given to the Parish. 
Thank you on behalf of the parishioners. 
This will be a fun and relaxing evening.  Not only will the prizes 
be distributed it will also be an occasion to spend and enjoy the 
evening together with laughter, friendship, music and dinner.   
This event is not only for the bowling members.   
There is room for an additional 70 person to join the party.  The 
tickets ($40.00 per person) may be purchased by contacting Mrs. 
Carmela Oliveri: (613) 224-5782 or call the parish office:  (613) 
723-4657. 

PELLEGRINAGGIO: LOURDES – SANTIAGO DE COMPOSTELLA–FATIMA–LISBONA 
SETTEMBRE 8 – 19 SEPTEMBER 2018

Sei interessato al Pellegrinaggio?  
Contatta Padre Antonio al  pap@mdrchurch.com  
613-723-4657.  
Sono rimasti soltanto due posti disponibili al prezzo di 
$3,700.00!  

Are you interested in joining us in the Pilgrimage? 
Contact Father Antonio at pap@mdrchurch.com or at 613-723-
4657.  
So far we have 32 registered.   
We have only 2 left seats at the price of $3,700.00 


