
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Aprile 16 April 2017 
Domenica di Pasqua Aprile 16 April Easter Sunday 

Messe della Settimana / Weekly Masses 
Lun/Mon 17 Lunedì del’Angelo  
 19:30  -  
Mar/Tue  18  S. Galdino, vesc. 
 19:30  Franco Ianni Lucio   (10 ann.) Moglie Rosa, figli e fam.   
Mer/Wed 19 S. Emma 
 19:30  -  
Gio/Thu  20 S. Sara 
 19:30  - 
Ven/Fri  21 S. Anselmo 
 19:30  Domenica Schieda   (1 mese) Fratelli e fam. 
Sab/Sat  22 S. Teodoro 
 19:30  Angelo Brundia Moglie e figli 

Domenica / Sunday Aprile 23 April: SS. Messe / Holy Masses  
9:00 Giuseppe Utano Franco e Claudia Cardinale 

Gennaro Pace Rosanna Miragliotta 
Antonio Ginoble Zia Mirella Tittarelli e fam. 

 

 10:30 Biagio e Assunta Forieri Figli e nipoti 
Antonietta Lamonica Anna Manconi 
Gilda Furgiuele Figlio Natale e fam. 
Diego Meliambro Fratello Serafino e sorella Virginia Benedetto     

 12:00 - 
 13:00 Battesimo di Corda Portia, figlia di Corda Anthny e di Smiley Krista 
 14:00 Battesimo di Mancini Isabella, figlia di Mancini Paolo e di Robins Kristen   

VITA PARROCCHIALE / PARISH LIFE 
La colletta di Domenica scorsa è stata di / The collection from last Sunday totaled: $2,150.00

32MA FESTA ANNUALE 31ST MDR ANNUAL COMMUNITY FESTIVAL 
Il tempo sta trascorrendo velocemente e si fa sempre più stringente la preparazione. 
Per adesso la collaborazione che chiedo è questa: 
Lotteria. I biglietti sono pronti per essere   distribuiti e venduti.  Grazie. 
PELLEGRINAGGIO AI SANTUARI DEL QUEBEC / THE SHRINES OF QUEBEC PILGRIMAGE 

Agosto 5,6,7 August 
Il costo del pellegrinaggio: 
Camera singola:  $330.00 
Camera doppio letto: $270.00 
Camera con tre letti: $260.00 
Nel prezzo sono compresi due colazioni e due cene. 
Sono esclusi i pranzi a San Giuseppe (Montreal), a Saint 
Anne de Beaupré e a “Taormina” ristorante.  
Per quest’ultima viene richiesta la prenotazione. 

The cost of the pilgrimage: 
$330.00 per person (1 people in the room), 
$270.00 per person (2 people in the room),   
$260.00 per person (3 people in the room). 
Includes: two breakfast and two dinner. 
Does not include the lunches at St, Joseph (Montreal), at 
St. Ann de Beaupré and at “Taormina” Restaurant 
(Montreal). 

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 14 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 



DAL VANGELO Gv 20, 1-9 
Voi sapete, tutti noi sappiamo ciò che accadde in 
Giudea, cominciando dalla Galilea, dopo il battesimo 
predicato da Giovanni; come Dio consacrò in Spirito 
Santo e potenza Gesù di Nazareth, il quale passò 
beneficando e risanando tutti coloro che erano sotto il 
potere del diavolo, perché Dio era con lui, con Gesù. I 
Giudei lo uccisero appendendolo a una croce, ma Dio lo 
ha risuscitato il terzo giorno... 
All'indomani della risurrezione del Signore, si avverarono 
le parole che Lui stesso aveva detto, raccontando ai farisei 
la parabola del ricco Epulone e del povero Lazzaro - ce la 
tramanda san Luca al cap. 16 del suo Vangelo -; credo che 
ve la ricordiate: vedendo la gloria del povero Lazzaro 
seduto accanto ad Abramo, in paradiso, il ricco finito 
invece all'inferno, supplica Lazzaro di mandare qualcuno 
sulla terra, per avvertire i fratelli di ravvedersi e non fare 
la sua stessa fine... Ma Abramo gli risponde: "Neanche se 
uno risuscitasse dai morti, si convertirebbero". 
Infatti, alla risurrezione di Gesù, nessuno di coloro che 
avevano complottato per metterlo in croce ci credette; al 
contrario, si diffuse immediatamente la bufala, pardon, 
oggi si dice fake new, lett. notizia falsa, che il cadavere 
del Nazareno fosse stato portato via dai suoi complici, o 
che addirittura (il Nazareno) non fosse morto... 
Nihil novum sub soli, niente di nuovo sotto il sole: 
quando siamo strasicuri di una cosa, niente e nessuno può 
convincerci del contrario... Siamo persino capaci di 
distorcere la verità, piegandola a ciò che noi crediamo sia 
la verità, operazione inversa rispetto alla conversione di 
cui parla il Vangelo, la quale consiste invece nel mutare 
le nostre convinzioni alla luce della Verità. 
Il peggio è che non ci fermiamo davanti a nulla, neppure 
davanti al Vangelo! 
Come è difficile convertire le nostre idee, la nostra 
mente, il nostro cuore! 
Se non ci arrendiamo alla Parola di Dio, la Parola di Dio 
sarà inutile! Attenzione però: inutile per noi, non inutile 
in sé!! Essere insensibili, impermeabili alla Verità non 
compromette la Verità, ma impedisce a noi di goderne 
fino in fondo... 
In altre parole, a perderci siamo noi, non il Vangelo! 
E veniamo appunto al Vangelo: anche Maddalena, in un 
primo momento, interpretò il mistero della tomba vuota 
secondo ciò che appariva e non secondo Verità: "Hanno 
portato via il corpo del Signore e non sappiamo dove lo 
hanno messo!"... 

Non così Pietro e Giovanni, i quali, di fronte al fatto 
"videro e credettero". 
Prima (del fatto) non avevano compreso la Scrittura, 
che cioè egli doveva risorgere dai morti. 
Il Vangelo di Giovanni evidenzia più degli altri che tra la 
vicenda di Gesù e quella degli apostoli rimane una 
distanza: più volte il Maestro di Nazareth non risponde 
alle obiezioni dei 12 e continua a parlare, seguendo un 
suo pensiero che si sviluppa, potremmo dire, a 
prescindere dal riscontro positivo o negativo dei suo 
ascoltatori. 
Credano o non credano, il Gesù di Giovanni obbedisce 
alla volontà del Padre suo e la rivela senza sentirsi 
vincolato dalla comprensione altrui... 
Sarà lo Spirito Santo, dopo la Pasqua, a regolare la 
sintonia tra Cristo e gli uomini, a colmare quella distanza, 
ad aiutare gli Undici...e noi, a credere. 
Oggi, la fede ci chiede di fare festa, non in base a motivi 
umani; del resto, di motivi umani per rallegrarci ed 
esultare, ne abbiamo ben pochi,...per non dire quasi 
nessuno. 
La nostra gioia è fondata esclusivamente sulla fede! 
Già, facile a dirsi!... 
È già difficile credere che i nostri dolori possano 
poggiare sui dolori di Cristo. 
È forse ancor più difficile credere che la gioia possa 
riposare sicura sulla risurrezione di Cristo. 
Siamo inclini a concepire il Figlio di Dio con la braccia 
allargate, le mani e i piedi inchiodati sul legno, il costato 
squarciato... più che il Risorto, che reca, sì, i segni della 
Passione, indelebili certo, ma è vivo e presente in mezzo 
ai suoi, anche se i discepoli ancora dubitano. 
Che dite... tra questi ci mettiamo anche noi? un po' 
credenti e un po' no, mai del tutto in linea con la persona 
di Gesù, continuamente esposti ad altri seduttori... alla 
ricerca di indizi, di prove che la fede non sia l'ennesima 
presa in giro di una mente perversa, l'ultima illusione in 
un futuro migliore, o, peggio, l'ultima tentazione a cui 
cedere mossi dalla disperazione, più che dalla speranza... 
Che ne dite, quest'anno ce li facciamo gli auguri di Buona 
Pasqua? 
Ma che non siano auguri di circostanza! anche i 
miscredenti li fanno... 
Che siano qualcosa di più che un semplice augurio! la 
constatazione che qualcosa in noi è morto, e ha lasciato il 
posto a qualche cosa di nuovo...che non morirà. 
Buona Risurrezione a tutti! 

 
QUARESIMA DI CARITÀ  / CHARITY LENT 

Per chi l'avesse dimenticato, siamo invitati a riportare 
le buste con le vostre piccole rinunce quaresimali in 
favore del movimento Development & Peace. 

We are invited to return your donation envelopes with 
your small Lenten sacrifices in favour of the 
Development & Peace Foundation. 



FROM THE GOSPEL John 20, 1-9 
Gospel Summary 
John’s resurrection account is relatively brief and differs 
significantly from the Synoptic accounts. Mary Magdalene has 
a prominent role here and the mysterious “other disciple whom 
Jesus loved” appears again just as he did at the Last Supper. 
The special attention given to Mary Magdalene suggests that 
she is a person who embodies the ideal of love that is so 
evident in the fourth gospel. 
After hearing about the empty tomb, Peter hurries there to see 
what this might mean. But the unnamed “other disciple” 
outruns him, and then defers to him, thus permitting Peter to be 
the first to enter the tomb. This gesture acknowledges the 
authority of Peter but it also reveals how deeply the beloved 
disciple has understood the teaching of Jesus about unselfish 
love. It has been noted that in John’s gospel Peter is the 
unquestioned leader of the Church, thus guaranteeing good 
order. The “disciple whom Jesus loved” represents the 
prophetic and mystical dimension of the Church that prevents 
authority from becoming authoritarian. 
Life Implications 
Easter is the feast of all feasts. The feast of Christmas did not 
even exist for the first two centuries of the church’s life, but 
Christianity is inconceivable without Easter. This feast is the 
contact point between the Hebrew Scriptures and the New 
Testament for it occurred on the anniversary of the Exodus of 
Israel from Egyptian bondage and fulfills the promise in that 
central event in Israel’s history. If we do not understand Easter, 
we do not have a clue about the meaning of Christianity or 
about its relationship to Israel. 

To understand this central feast, we must realize that it is, as it 
were, the third act in a drama that begins already on Holy 
Thursday and continues through Good Friday. Missing the first 
two acts of the drama almost guarantees that one will miss the 
meaning of the drama. Therefore, to ignore Holy Thursday and 
Good Friday almost guarantees a misunderstanding of Easter 
Sunday. 
On Holy Thursday, Jesus sums up the whole meaning and 
purpose of his mission on earth. This meaning is found in the 
Eucharist in which Jesus offers his Body and pours out his 
precious Blood for others. In other words, Jesus has come to 
tell us that the only path to real life and happiness is the path of 
unselfish love. We must begin our Easter celebration, therefore, 
with our acceptance of this ideal as the model for our own 
behavior. 
Good Friday tells us that living unselfishly will be very 
difficult. Every act of unselfish love is a little dying. But in 
such dying there is also a hint of the happiness and life that are 
promised to those who are not afraid to walk the path of Jesus. 
On Holy Saturday, the liturgy is muted and there is a quiet but 
powerful sense of expectation. It seems that the whole 
universe, here and in heaven. is holding its breath as it waits to 
see whether unselfish love, which often appears to be so 
foolish, really does make sense for us. The triumphant answer 
is given on Easter Sunday when the flowers and the bells and 
the alleluias attempt to capture the glory of this resounding 
victory of Jesus over sin and death. The celebration of Easter 
joy thus confirms the wisdom of believing what Jesus taught on 
Holy Thursday and of living this wisdom, patiently and 
trustingly, on the Good Fridays of our lives.

 

BOWLING: serata di premiazione con cena e ballo Maggio 6, 2017 
Sabato, 6 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 6th 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. 

 


