


Aprile 22 April 2018 
 4taDomenica di Pasqua / 4th Easter Sunday  

Messe della Settimana / Weekly Masses 
Lun/Mon 23 S. Giorgio, m.   
 19:30  Angelo Brundia Moglie e figli  
Mar/Tue  24  S. Fedele di Sigmaringa 
 19:30     
Mer/Wed 25 S. Marco Evangelista 
 19:30    
Gio/Thu  26 S. Primitivo 
 19:30  - 
Ven/Fri  27 S. Liberale 
 19:30  - 
Sab/Sat  28 S. Luigi Maria Grignon de Monfort 
 16:30  PRIMA COMUNIONE E CRESIMA 
 19:30  - 

Domenica / Sunday Aprile 29 April: SS. Messe / Holy Masses  
9:00 Franco Doldo Mamma e fam. 

Giovanni Marrongelli  (16 ann.) Moglie, figli e fam. 
Rosalinda Marrongelli  (25 ann.) Nuora Domenica, nipoti e fam. 
Serafina e Giuseppe Bueti Figlie Francesca e Maria  

 

 10:30 Giuseppe De Lorenzo Carmela Postorino 
Lucia Salvati Figli e nipoti 
Lucia Musca Silvano e Carmela Musca e fam. 
Gilda Furgiuele  (ann.) Figlio Natale e fam.     

 12:00 -   

VITA PARROCCHIALE / PARISH LIFE 
La colletta di Domenica scorsa è stata di / The collection from last Sunday totaled: $900.00 
 

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 marialorfano56@gmail.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  Giovanna Di Raimo 613-731-5829   
Cucina / Kitchen Maria Luberti 613-225-1914  

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

  

Gioco delle carte / Cards Tony Oliveri 613-224-5782  coliveri@hotmail.com 
Parcheggio/Parking St. Rita - St Mark  ?    
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 
 

I biglietti della Lotteria sono pronti per essere   distribuiti e venduti.  Grazie. 
 

Lottery Tickets are available to sale . Thank you



DAL VANGELO Gv 10, 11-18 
Oggi leggiamo il testo secondo Giovanni, dove Gesù 
descrive se stesso e dice: "Io sono il buon pastore". A 
noi fa venire in mente Gesù con l'agnellino sulle spalle, 
un'immagine molto rassicurante e tenera. Vediamo il 
contesto in cui è stata scritta. 
Gesù ha appena aperto gli occhi al cieco nato e i capi 
religiosi non possono tollerare che si sia potuta compiere 
un'azione positiva, trasgredendo il comandamento ritenuto 
più importante: il riposo del sabato. 
Le autorità religiose credono di sapere tutto quello che 
Dio può fare e quello che non può fare. Se trasgredisce il 
sabato è un peccatore. 
Gesù rivendica quello che ha fatto, dicendo che non è 
l'azione di un peccatore, ma è l'azione di Dio, perché Dio 
non tollera che le persone soffrano. 
"Io sono" è il nome di Dio.  
Richiama un passo di Ezechiele (Ez. 34,1-31), in cui 
Ezechiele, constatando che i pastori che guidavano gli 
ebrei nel tempo dell'esilio, pensavano solo al loro 
tornaconto, al loro interesse, saranno spodestati. E' finita 
l'epoca dei pastori, il Signore sarà lui stesso il pastore del 
suo gregge. Nasce da questa esperienza uno dei salmi più 
belli, il salmo 23! 
Dai Vangeli emerge che la legge di Dio non esiste, perché 
Dio non fa leggi. Dio è amore e l'amore non può essere 
codificato come se andassimo a dire a una mamma di dare 
da mangiare al suo piccolo? 
Quindi quando si parla di legge di Dio, si intende la legge 
di Mosè. 
Gesù agisce sempre in nome dell'amore del Padre, cioè 
per il bene degli uomini. Nel conflitto tra la legge e il 
bene concreto da fare agli uomini, non ha avuto 
esitazioni: ha sempre scelto il bene dell'uomo. Facendo il 
bene agli uomini si fa piacere a Dio. 
Gesù rivendica di essere quell'unico pastore del suo 
popolo, rivendica la sua condizione divina. 

"Il pastore, quello buono, offre la sua vita per le 
pecore". Per quattro volte verrà ripetuta l'espressione 
"offrire la vita". 
Gesù con l'immagine del pastore elimina ogni forma di 
dominio e di potere: lui è il vero pastore perché dona la 
sua vita per le pecore. 
Al momento dell'arresto, Gesù avrebbe potuto scappare e 
salvarsi la vita. Invece no, resta in attesa e dice: "se 
cercate me, lasciate andare costoro". 
Il mercenario è un cattivo pastore, al mercenario non 
importa delle pecore. 
Poco prima Gesù aveva detto dei dirigenti del popolo, che 
sono ladri e assassini: ladri perché si sono impossessati 
del gregge che era di Dio e assassini perché per rubare il 
gregge ammazzeranno il pastore legittimo, Gesù il figlio 
di Dio. 
Gesù è venuto a inaugurare una nuova relazione tra gli 
uomini e la divinità. Gli uomini nella religione erano 
abituati ad una relazione di sottomissione nei confronti di 
Dio da servire e da temere, al quale si doveva offrire. 
L'espressione "conosco le mie pecore", indica il rapporto 
coniugale, Gesù ha con i suoi un rapporto molto intimo e 
aggiunge che "chiama una per una per nome". 
Un pastore che vede nascere le pecore, anche se sono 
centinaia, gli dà un nome (Bianchina, Brunetta, 
Riccioluta). Il rapporto con Dio è un rapporto personale. 
Gesù è venuto a rivelare che Dio è il Padre di tutti, ebrei e 
pagani, che la sua Parola è rivolta a tutti, perché 
conoscessero la sua voce e lo seguissero sul sentiero della 
Vita. 
L'unica cosa che ci è chiesta è che ogni volta che uno, che 
si sente fuori del gregge, ci avvicina, che sia un pezzente, 
un condannato, uno spacciatore o un drogato, come Gesù 
offriamo la nostra vita, sia a chi sta dalla nostra parte sia a 
chi sta dall'altra. Per fare questo occorre essere molto 
aderenti allo Spirito di Gesù, cadranno "muri di 
separazione" seguendo la "voce" di un solo pastore. 
Guardare gli altri, chiunque altro come persona amata 
personalmente dal Dio di Gesù mi fa entrare nella logica 
dell'unico Padre che fa sorgere il sole su tutti. 

GENERAL MEETING GENERALE 
Giovedì 26 Aprile, ALLE ORE 20:00, il parroco indice un incontro generale per 
comunicazioni importanti e urgenti.  
Tutti i parrocchiani sono invitati. 
 
Thursday April 26, 2018, 8:00 pm. The parish priest is announcing a general 
meeting to communicate important and urgent matters.  
All parishioners are invited. 



FROM THE GOSPEL John 10, 11-18 
Gospel Summary 
In this gospel passage, Jesus draws upon imagery 
associated with sheep herding. The people to whom he 
spoke were well aware of the practice of herding sheep 
into a protective corral during the night so that they would 
not become easy victims of wild animals. They were also 
aware that robbers could climb over the low wall and steal 
the sheep. The true shepherd does not need to do this 
because the sheep are entrusted to his care and he has 
access to them through the door of the corral. 
In the spiritual sense intended by Jesus, the thieves and 
robbers are those shepherds (pastors, counselors, friends) 
who claim to be concerned about the sheep (parishioners, 
anyone of us) but who deceive them by offering quick 
fixes, which promise salvation without the need of painful 
personal conversion. Sheep have always had a reputation 
for being soewhat naïve and easily confused just as we 
humans, while very cautious in some areas, are often 
gullible when it comes to spiritual matters. 
Jesus then changes the imagery and calls himself the door 
to the corral. This means that it is only through the door 
of his teaching that one can find true salvation. In the 
same sense, he calls himself “the way and the truth and 
the life” (John 14:6). His is the only trustworthy way 
because he teaches the only reliable truth which leads to 
true and lasting life.  
Life Implications 
We are great believers in salesmanship and we rely on 
salesmen even though we know that some of them inflate 

or misrepresent the benefits of the products they offer to 
us. This is true also when the product is the most 
important thing we can imagine, namely, everlasting life 
and happiness. We are constantly bombarded with 
promises of eternal salvation without the need to deal 
with personal problems or deficiencies. We are vulnerable 
to such offers because we yearn for that kind of security 
and because these promises are often packaged in very 
attractive wrappings. 
We are told, for example, that if we go through certain 
external rituals or say certain special prayers we will find 
salvation in spite of our attachment to selfish behavior. Or 
we may be told that reaching an emotional pitch of fervor, 
which cannot be maintained, will nonetheless guarantee 
our future happiness. When Jesus says that he alone is the 
true shepherd and that he alone is the door to security for 
the sheep, he is telling us that it is only his teaching of 
unselfish love that will lead us to true life and happiness. 
Prayers and rituals and fervor are wonderful and 
necessary, but only when they lead to real conversion 
from selfish tendencies to genuine concern for others. 
Being converted in this way will involve the painful 
process of facing the truth about destructive addictions 
and being willing to seek help in dealing with them. It 
will also mean being honest about one’s prejudices and 
striving with God’s help to escape from their dangerous 
influence. But most of all, it will mean trying to be a 
caring, thoughtful, generous person. This is the path on 
which the good shepherd leads us for he has come, not to 
deceive us, but that we “might have life and have it more 
abundantly” (v.10). 

 

 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) 224-
5782 or call the parish office:  (613) 723-4657. 

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

     
ABBIAMO BISOGNO / WE NEED 

VOLONTARI / VOLUNTEERS / VOLONTARI VOLUNTEERS 
 

BIBLE STUDY 
Tuesday, 24 from 7:00-8:30 p.m. 

 “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". 


