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APRILE 15 April 2018
Domenica del Tempo Pasquale / 3rd Sunday of Easter

Messe della Settimana / Weekly Masses
Lun/Mon 16 S. Benedetto Giuseppe Labre
19:30 Mar/Tue 17 S. Innocenzo
19:30 Mer/Wed 18 S. Eusebio
10:00 Funerale di Benvenuti Giovanna
19:30 Gio/Thu 19 S. Giorgio
19:30 Ven/Fri 20 S. Agnese di Montepulciano
19:30 Sab/Sat 21 S. Anselmo
19:30 Chiarina Bacile
Famiglia

Domenica / Sunday Aprile 22 April SS. Messe / Holy Masses
9:00 Chiarina Bacile
Vincenzo Carella (3 ann.)
Defunti della fam. Bortolotti
Defunti della fam. Basile
Antonietta Russo
Giuseppe Addario (ann.)
10:30 Giuseppe De Lorenzo
Francesco e Demetrio Ielo
Romeo Toscano
Biagio e Assunta Forieri
Angelo Salvati
Salvatore Pantusa (compl.)
12:00 -

Angelina Doldo
Moglie, figli e fam.
Maria Basile e fam.
Maria Bortolotti e fam.
Rosemay & Paul Kelly
Nuora Maria
Lucrezia Zito
Figlia e sorella Giovanna
Moglie Ada, figli e nipoti
Figli e nipoti
Figli e nipoti
Sorella Anna Lecce

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
Bar
BBQ (turni - schedule)

Craft table
Cucina / Kitchen

Maria L'Orfano
Tony Manconi
Filomena Tittarelli
Mario Minichilli
Franca Caminiti
Giovanna Di Raimo
Maria Luberti

Dolci / Sweets

Amy Terranova

Gioco delle carte / Cards
Parcheggio/Parking St. Rita - St Mark
Porchetta
Preparazione sotto la tenda/Tent preparation
Processione / Procession (statue-quadro)
Pulizia strade-tenda / Cleaning road-tent
Salsicce / Sausages
Chiusura della strada
Sicurezza, guardia nott.
Sicurity Guard & Night Watch
Soldi / Cash
Transenne x chiusura strade /
materials pick-up e processione
Ufficio e servizio sala

Tony Oliveri
?
Luciano Dinardo & Co.
PAP
?
John Trstenjak,
Zito & Co.
Maria L'Orfano

Breakfast

PAP

613-862-1247
613-723-3180
613-228-8891
613-225-2545
613-737-5233
613-731-5829
613-225-1914
613-838-4288 home
613-864-8795 cell
613-224-5782
613-727-1296
613-723-4657

mlorfano@rogers.com
tony.mar.manconi@gmail.com
filomena415@rogers.com
mariominichilli@hotmail.ca
fccc09@icloud.com

coliveri@hotmail.com

mdr@mdrchurch.com

613-591-2689
613-225-1377
613-862-1247

John.Trstenjak@sympatico.ca

613-723-4657

mdr@mdrchurch.com

Angela Plescia

mlorfano@rogers.com

mdr@mdrchurch.com

Guerrino Mattioli

613-225-4976

Annamaria Spadaccini

613-723-7531

mdr@mdrchurch.com

DAL VANGELO Lc 24, 35-48
Volete sapere cosa faceva Gesù da risorto? Com'era la sua
vita in questa nuova “veste”nei quaranta giorni che rimase
ancora sulla terra? Pensate che si aggirasse gloriosissimo
e luminosissimo, etereo e quasi evanescente dando
benedizioni spirituali? Ma neanche per sogno! vi sbagliate
in pieno. Doveva fare di tutto e mettercela tutta per
convincere i discepoli che non era un fantasma e per far
questo chiese loro addirittura da mangiare e mangiò una
porzione di pesce davanti a loro. Mai saputo che i
fantasmi mangino, questo gesto dev'essere stato il più
convincente e il più adatto a fugare i loro dubbi. Ma
credete che avesse fame? Ma neanche per sogno! Il corpo
risorto non è più tributario delle esigenze biologiche del
corpo non risorto essendo sganciato da ogni
condizionamento materiale. E allora perché mangiò? Ma
per dimostrare che non era un fantasma e che era proprio
Lui in persona, anche se con la persona risorta.
È davvero incredibile come i discepoli fatichino a
riconoscere Gesù, il loro maestro e amico, in quell'uomo
che gli appare vivo davanti mentre sono "sepolti vivi"
nelle loro paure e delusioni.
Non è un fantasma, come sembrano certe promesse che ci
facciamo tra noi dove prevalgono le parole sui fatti e gli
slogan sulle azioni concrete. Gesù è davvero vivo e
presente in modo reale e concreto. Ha ancora i segni della
passione ed è ancora in grado di mangiare come un essere
umano normale e vivente.
Gesù appare per testimoniare che il suo messaggio non
contiene false promesse ma è un messaggio che si realizza
nella storia.
Gesù è venuto a portare un cambiamento nel mondo verso
il bene e un diluvio di misericordia (perdono dei peccati).
E di questo i discepoli sono testimoni.
Essere testimoni significa prima di tutto non esserne i
proprietari unici ed esclusivi. Il testimone è il primo che
sperimenta su di se questo cambiamento e questa
misericordia che rimangono di Gesù.
Se sono testimone allora non posso che darmi da fare
perché altri si sentano coinvolti in tutto questo: questo è il

compito di noi cristiani nel mondo. E in particolare nel
mondo di oggi dove abbiamo la tentazione di credere che
la resurrezione non ci sia e prevalgano solo i segni della
morte.
Noi cristiani siamo i primi a dire che Gesù è risorto
diventando noi stessi segni di risurrezione.
E' faticoso credere alla resurrezione, e il vangelo ce lo
racconta bene. Ma nello stesso tempo è essenziale che
questa testimonianza di vita non si areni nelle nostre
paure e chiusure, anche quando la vita diventa dura e chi
ci parla di amore, di bene, di pace, sembra un pazzo che
crede nei fantasmi.
Quando noi pensiamo alla parola "apparizione", pensiamo
a qualcosa di straordinario, ad un evento raro e per pochi
eletti, a qualcosa di così incredibile che solamente alcuni
eletti, santi e scelti possano sperimentare. Così pensiamo
alle apparizioni di Lourdes o di Fatima, ecc. E chi non
riesce ad averle, cerca "segni" nel cielo e tracce nella
terra, di queste "apparizioni" speciali.
In realtà i racconti della resurrezione di queste
domeniche, quelli che noi chiamiamo "apparizioni", ci
dicono l'esatto contrario (della nostra voglia di
sensazionalismo e di straordinarietà): l'esperienza del
Risorto non è un'esperienza per poche persone ma una
possibilità per tutti i credenti.
Ma perché non l'hanno riconosciuto subito? Perché lo
credevano lontano, fuori dal loro orizzonte e dalla loro
vita. E quand'è che noi non Lo riconosciamo? Quando
siamo convinti che sia lontano, che non si occupi di noi,
che non si interessi alla nostra vita. Allora, come i
discepoli, diventiamo tristi, sfiduciati e scoraggiati.
Eppure se ci pensiamo bene, quante volte anche noi
l'abbiamo incontrato... Quanti luoghi dell'incontro che
ognuno potrebbe enumerare, dove Lui ha attraversato la
nostra vita, ha incrociato i nostri passi e ci ha rivelato il
senso del nostro andare e del nostro cercare. E ci ha dato
nuovo coraggio per riprendere il cammino. E ogni giorno
ci sarà per noi un nuovo "Emmaus" dove Lui ci aspetta
per affiancarci nel cammino.

BIBLE STUDY
Tuesday, April 17 and 24 from 7:00-8:30 p.m.
1. The Road to Emmaus” is a guided tour of the famous account of the disciples who
met Christ on the road to Emmaus.
2. “Jesus and the Jewish Roots of the Eucharist” In this presentation you will explore
the Eucharist as the New Passover, the New Manna from Heaven and the mysterious
"New Bread of the Presence".
For more information and to register call Carmela Oliveri at 613-224-5782.

FROM THE GOSPEL Lk 24, 35-48
In the weeks following Easter the Church always reviews
the story of its early growth, which is recorded implicitly
in any number of New Testament books but most
purposefully and clearly in the Acts of the Apostles.
Starting with the first days after the resurrection and
ascension of Christ the Acts recount how Christianity first
rooted itself among the Jewish followers of our Lord who
continued to worship near the Temple, praying and
praising the risen Jesus as their savior (Acts 2:42-47).
Two trends then emerge in Acts, reflecting the course of
early Christianity, in which the faith attracted both further
Jewish converts and many new gentile (pagan) adherents;
today’s first reading shows Saint Peter speaking to a
crowd of his fellow Jews asking them to see that Jesus
was the long-awaited messiah who fulfilled the promises
made to the great patriarchs Abraham, Isaac, and Jacob.
Peter next urges them to turn to Jesus even if they had
rejected him before—as Peter himself had—and find
newness of life in him: “Repent, therefore, and be
converted, that your sins may be wiped away” (Acts
3:19).
This reminds us all that every person has the possibility
for a new beginning in Christ, something we especially
understand and rejoice in during the Easter season, filled
as it is with rich imagery of resurrection and new life.
Once we begin our life with Christ in a conscious and
committed manner we are sustained by the grace of God
which comes to us in a particular way through the
sacraments of the Church, seen in special focus during the
Easter season as many young children receive the
sacrament of Reconciliation and their First Holy
Communion, as Catholic youth and young adults receive
the sacrament of Confirmation, and as the traditional

season for weddings and ordinations opens. Strengthened
through all these beautiful moments of grace, we resolve
not to part from the one who has brought redemption and
meaning to us.
Today’s second reading touches upon the question of how
followers of Jesus find their way back when they do stray
from the new life they share with him. We hear the
apostle John first exhort his disciples to abide with the
Lord in an upright life: “My children, I am writing this to
you so that you may not commit sin.” Next he assures us
that we need not lose hope if the Christian journey proves
too difficult for us and we fall short: “But if anyone does
sin, we have an Advocate with the Father, Jesus Christ the
righteous one.”
Jesus, he tells us, will never abandon his faithful who
come back to him after falling; rather, “He is expiation for
our sins, and not for our sins only but for those of the
whole world.” That is, Jesus gives all the chance for a
new beginning just as surely as he gave Saint Peter a
chance to recover from his denial of Christ during his
passion (Mark 14:66-72). Peter makes good use of his
“new life” in Christ by proclaiming his faith to his
brethren.
We need not be so bold as Peter in his apostolic preaching
but we can show our appreciation for the new beginning
we have by living in a consistently Christian manner,
extending to others the same possibility of a second
chance that we ourselves have received in him. In doing
so we live, not in a self-assured illusion of sinlessness (1
John 1:8), but in the confidence that our redeemer loved
us enough to die for us and to renew in us a share in his
resurrection each time we fall, carrying us joyfully into
the same movement of the conversion and growth of his
holy people that began in the Acts of the Apostles.

VITA PARROCCHIALE / PARISH LIFE
La colletta di Domenica scorsa è stata di / The collection from last Sunday totaled: $1,350.00
CRESIMA / CONFIRMATION
La prossima catechesi è prevista il 22 Marzo, alle ore 12:00. La celebrazione della Cresima è prevista sabato 28 Aprile, alle ore 16:30.
PRIMA COMUNIONE
Prossimo incontro il 22 Aprile, alle ore 11:30. La celebrazione della
prima Comunione è prevista sabato 28 Aprile, alle ore 16:30. The
Maggio / May 13

The next cathecisms is scheduled at 22 April 2018, hr12:00. The
celebration of the Confirmation will be Saturday, April 28, 4:30 p.m.
/ FIRST COMMUNION
next meeting is scheduled at 22 April, hr11:30. The celebration of the
1st Communion date will be Saturday, April 28, 4:30 p.m.

15:00 / 3:00 p.m. Messa al Cimitero CMG

Mass at Cemetery CMG

BOWLING: serata di premiazione con cena e ballo Maggio 5, 2018
Sabato, 5 Maggio, con la premiazione si conclude la stagione
agonistica e divertente.
La serata non è esclusiva per i 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.
This will be a fun and relaxing evening. 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) 2245782 or call the parish office: (613) 723-4657.

