
 



Aprile 14 April 2019 
Domenica delle Palme / Palm Sunday  

Messe della Settimana / Weekly Masses 
Lun/Mon 15  Lunedì Santo /  
 19:30  -  
Mar/Tue  16   Martedì Santo / 
 19:30  Messa in Cattedrale  
Mer/Wed 17  Mercoledì Santo / 
 19:30  -  
Gio/Thu  18  Giovedì Santo / 
 19:30  Per tutti i secerdoti Annamaria e fam. 
Ven/Fri  19  Venerdì Santo / Good Friday 
 15:00  Celebrazione della Passione 
 19:30  - 
Sab/Sat  20  Sabato Santo /  
 20:00  - 
 22:30  Romeo Toscano Moglie Ada, figli e nipoti 
   Rosa D’Anniballi Figlia Elisa e fam.  
 

SETTIMANA SANTA / HOLY WEEK 
Per gli orari della Settimana Santa confrontare il foglio 
speciale ricevuto tramite il bollettino. 

Refer to special insert for the Holy Week schedule 
received with Bulletin. 

Domenica / Sunday Aprile 21 April: SS. Messe / Holy Masses   
9:00 Pasquale e Irma Nicastro Figlia Nella e fam. 
Edoardo e Loretta Milito Nuora Nella e fam. 
Alfiero Milito Moglie Nella, figli e fam. 
Nicola e Giuseppe Utano Mamma, moglie Maria 
Giovanni Marrongelli Moglie, figli e fam. 
Def. della Fam. Spadaccini  Domenica Marrongelli 
Def. della fam. Marrongelli Domenica Marrongelli 
Sergio e Vincenza Lisi Figlio Elio e fam. 
In on. di Gesù Risorto Devota 
Linda Zic Genitori 
Maria e Giuseppe Falsetto Figlia Mafalda e fam. 

 

 10:30 Assunta Becchina Annamaria Spadaccini e fam. 

Assunta e Biagio Forieri Figli e nipoti 
Domenico Fatica Bowling MDR 

Trusiana Rocca Carlo e Lucia Bastianelli e fam. 
Giuseppe Sottile  (10 ann.) Moglie e figli 
Def. delle fam. Sicoli e Naccarato Figli Pierino e Mafalda 
In in. di Gesù Risorto e Madonna Devota 
Rosa D’Anniballi Anna e Alghiero Manconi 
Angelo Salvati Figli e nipoti 
Antonietta e Domenico Lavecchia Figlia Angelina Larizza 
Carmela e Rocco Larizza Figlio Sam e fam. 
Giuseppe Larizza Fratello Sam e fam. 
Maria e Giuseppe Granieri Figlia Rosetta Arnone e fam. 
Giovanni Costanzo Fratello Domenico e fam. 
Carolina e Pietro Adamo Figlia Saveria e fam.     

12:00 Salvatore Campanaro Moglie 
Pietro Savasta Commare Pina Campanaro   

 
VITA PARROCCHIALE / PARISH LIFE 
La colletta di Domenica scorsa è stata di / The collection from last Sunday totaled: $1,030.00 
Second Collection to Development & Peace totaled $ 200.00 
 

PROSSIME – NEXT CALENDARIO / CALENDAR 2019 
ATTIVITÀ SOCIO-RELIGIOSE / SOCIAL-RELIGIOUS EVENTS 

Aprile / April 27 1ma Comunione e Cresima 1st Communion & Confirmation 

Maggio / May 4 Premiazione (Bowling)    Bowling Dinner Dance 

Maggio / May 12 Messa al Cimitero CMG Mass at Cemetery CMG 

Maggio / May 24, 25, 26  FESTA ANNUALE M.D.R. M.D.R. ANNUAL FESTIVAL 

Luglio / July 14 PICNIC PICNIC 

Luglio / July 24, 25, 26 
Pellegrinaggio ai santuari 

del Quebec 
Pilgrimage 

(Quebec Shrines) 

Agosto / August 10-11 Festa di S. Rocco St. Rocco's Feast 

Agosto / August 20 - 31  
Tour in Piemonte e 

Valle d’Aosta 
Trip to Piemonte & 

Valle d’Aosta 



DAL VANGELO Lc 22,14-23,56 
La più bella immagine che ho sentito descrivere sulla 
festa delle Palme è quella che diceva che l'animale che 
porta Gesù è grigio, è cocciuto, è un asino, ma porta 
Gesù; e questo è quello che conta. Quell'asino siamo noi, 
è la Chiesa con tutti i suoi difetti, ma ciò che conta è che 
porta Gesù alla gente e nel mondo. 
Ma oggi si legge anche il racconto di quello spettacolo 
che fu la Passione di Gesù. Spettacolo per i curiosi, ma 
spettacolo anche per noi, che vogliamo capire e scoprirci 
una storia d'amore. 
Abbiamo Erode, che rappresenta coloro che cercano in 
Gesù uno che fa miracoli, e che rimane poi deluso. 
Abbiamo il Cireneo, che si trova per caso a dover dargli 
una mano, e cosi entra nella storia. 
Gesù prega il Padre, di perdonare tutti perché non sanno 
quello che fanno; e in effetti, quando pecchiamo, lo 
facciamo perché non ci rendiamo conto di quanto male 
facciamo o ci facciamo. 
Ma mi piace soffermarmi a contemplare i due malfattori, 
crocifissi con lui. Uno lo insulta dicendo: "Non sei il 
Cristo? Salva te stesso e anche noi." Senza rendersi conto 
che è proprio quello che sta facendo. Salva se stesso dalla 
tentazione di farsi vedere potente, scendendo dalla croce e 
rinunciando ad amare. Ma salva anche loro. Gesù è li per 
loro due. Il primo lo aiuta proprio standogli non solo 
accanto, ma sotto di lui; in una condizione peggiore della 
sua, in modo da poter prendere su di sè i suoi insulti, una 
parte del suo malessere. 
Quando mi arrabbio e insulto qualcuno, gli butto addosso 
il più possibile il veleno che ho dentro, il mio malessere. 
Gesù se lo prende. Sembra quasi che è andato in croce 
proprio per stare accanto a quei due, che lo considerano 
più sciagurato di lui. 
Il secondo, ad un certo punto, si rende conto che ha vicino 
a sè un personaggio eccezionale, che è li per loro, per 
aiutarli. 
Questa scoperta è cosi forte che riesce a fargli credere 
l'incredibile: Quest'uomo, moribondo accanto a me, è in 
grado di darmi un futuro! Capisce che un amore cosi 

grande non solo non può morire, ma è in grado di 
trasmettergli una vita nuova. 
Penso che questi due ladroni ci rappresentano tutti e due, 
come anche Erode e il Cireneo, nelle varie fasi della vita e 
del cammino cristiano. 
Inizia con la Domenica delle Palme la settimana suprema 
della storia e della fede. Il cristianesimo è nato da questi 
giorni "santi", non dalla meditazione sulla vita e le opere 
di Gesù, ma dalla riflessione sulla sua morte. 
Il Calvario e la croce sono il punto in cui si concentra e da 
cui emana tutto ciò che riguarda la fede dei cristiani. 
Per questo improvvisamente, dalle Palme a Pasqua, il 
tempo profondo, quello del respiro dell'anima, cambia 
ritmo: la liturgia rallenta, prende un altro passo, moltiplica 
i momenti nei quali accompagnare con calma, quasi ora 
per ora, gli ultimi giorni di vita di Gesù: dall'entrata in 
Gerusalemme, alla corsa di Maddalena al mattino di 
Pasqua, quando anche la pietra del sepolcro si veste di 
angeli e di luce. 
Sono i giorni supremi della storia, i giorni del nostro 
destino. 
E mentre i credenti di ogni fede si rivolgono a Dio, e lo 
chiamano vicino nei giorni della loro sofferenza, noi, i 
cristiani, andiamo da Dio, stiamo vicino a lui, nei giorni 
della sua sofferenza. «L'essenza del cristianesimo è la 
contemplazione del volto del Dio crocifisso» (Carlo 
Maria Martini). Stando accanto a lui, come in quel 
venerdì, sul Calvario, così oggi nelle infinite croci dove 
Cristo è ancora crocifisso nei suoi fratelli, nella sua carne 
dolente e santa. Come con Gesù, Dio non ci salva dalla 
sofferenza, ma nella sofferenza; non ci protegge dalla 
morte, ma nella morte. Non libera dalla croce ma nella 
croce (Bonhoeffer). 
La lettura del Vangelo della Passione è di una bellezza 
che mi stordisce: un Dio che mi ha lavato i piedi e non gli 
è bastato, che ha dato il suo corpo da mangiare e non gli è 
bastato; lo vedo pendere nudo e disonorato, e devo 
distogliere lo sguardo. 
Poi giro ancora la testa, torno a guardare la croce, e vedo 
uno a braccia spalancate che mi grida: ti amo. Proprio a 
me?  

 
BOWLING: serata di premiazione con cena e ballo Maggio 4, 2019 

Sabato, 4 Maggio, con la premiazione si conclude la 
stagione agonistica. 
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 4th concludes a fun and exciting season 
with an award ceremony.   
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.



FROM THE GOSPEL Lk 22,14-23,56 
The gospel for this Sunday is Luke’s version of the 
passion and death of Jesus. It begins with the Last Supper 
and the institution of the Eucharist and then continues 
with the betrayal, the trials before Caiphas and Pilate and 
ends with the crucifixion. We recognize this account as 
the climax of the mission of Jesus and yet it is almost too 
much to comprehend. Moreover the homily will need to 
be short in view of the blessing of palms and the length of 
the gospel hence the need to look for the essential kernel 
of this story. It is clear that the suffering of Jesus is the 
most prominent feature of the passion story. However it is 
necessary to insist that this story is not primarily about 
suffering: it is about loving. It was Jesus’ love for us that 
brought him to his passion and early death and it was his 
love for us that opened the way for our redemption. The 
suffering was a consequence of his loving. There are 
many kinds of suffering but only the suffering that comes 
from loving and remaining faithful is redemptive. Jesus 
insists on this when he "defines" himself at the Last 
Supper as "body-broken-for-us" and as "blood-poured-
out-for-us." And in the verses that follow he separates 
himself from his bickering disciples with the simple and 
profound statement "I am among you as the one who 
serves" (22:27). Life Implications As Christian disciples 
of Jesus we all need to pay close attention to his wisdom 
and to guide our lives accordingly. Since we tend to be 

repelled by images of suffering there is a real danger that 
we will become too selective in seeking that wisdom. In 
this way we may miss the whole point of the passion 
story. Today’s gospel is a clear reminder that the heart 
and soul of the wisdom of Jesus is found in this story of 
his passion and death. Since his suffering came from his 
unselfish loving it follows that we must try to discern the 
causes of our own suffering. Not all suffering comes from 
loving. Indeed it is far more likely to come from 
frustration or disappointment because we cannot have 
everything we want. To walk with the suffering Christ is 
to feel the pain that inevitably accompanies the kind of 
love that sacrifices for the sake of others. Good parents do 
this for their children and good children love and obey 
their parents even when it means giving up something 
they want. Good teachers sacrifice for their students also. 
Loving presence can easily mean a change of personal 
plans so that a loving person is often justified in saying 
"My life is no longer my own". The amazing thing about 
this kind of loving is that though it is often very painful 
there is a joy in it also. This should not surprise us 
because after all we were created to become free through 
the love of others and then to convert that precious 
freedom into loving service. Nothing is more compatible 
with our true nature as God’s children than this kind of 
loving…and nothing is finally more successful than the 
resurrection victory that follows such generous and 
faithful concern for others. 

 

34ma Festa Annuale della Madonna / 34th Annual Community Festival 
Maggio 24, 25, 26 May 2019    

 

 

 Pulizia delle strade e sotto la 
tenda; 

 Transenne chiusura della 
Fisher; 

 Kraftsale; 
 Preparazione sotto la tenda e 

rimuovere il tutto dopo il 
Festival. 

Per qualsiasi spiegazione 
rivolgersi direttamente al 
Parroco.  
Grazie in anticipo. 

  

Upkeep of road cleaning road 
& under tent; 

Fisher Avenue Street 
barricade;  

Craft sale; 
Tent preparation & removal. 
Sale of  raffle tickets 

For further information please 
contact the pastor directly. 
Thank you in advance

==============================================================
27 Aprile, ore 16:00  
Celebrazione della 1ma Comunione e Cresima. 
Presiederà l’Arcivescovo mons. Prendergast 

27 April, 4:00 p.m.  
1st Communion and Confirmation.    
Archbishop Prendergast will preside.


