


Aprile 29 April 2018 
 5taDomenica di Pasqua / 5th Easter Sunday  

Messe della Settimana / Weekly Masses 
Lun/Mon 30 S. Quirino  
 11:00  Funerale di Salvatore Imperiale 
 13:30  Funerale di Biagio Trocino 
 19:30  -  
Mar/Tue  1  S. Giuseppe Lavoratore 
 19:30  In on. della Madonna Olga   
Mer/Wed 2 S. Atanasio 
 19:30    
Gio/Thu  3 Ss. Filippo e Giacomo, app. 
 19:30  - 
Ven/Fri  4 S. Floriano, m. 
 19:30  - 
 20:00  ADORAZIONE EUCARISTICA / EUCHARISTIC ADORATION 
Sab/Sat  5 S. Gottardo 
 19:30  Anna Cosentino   (1 ann.) Figli e fam. 

Domenica / Sunday Maggio 6 May: SS. Messe / Holy Masses  
9:00 - 

 

 10:30 Giuseppe De Lorenzo Maria Siviero 
In ringr. Alla Madonna Maria Lamonica    

 12:00 - 
 

 13:00 Battesimo di MacLaren Mia, figlia di MacLaren Jason e di Bellissimo Sarah   

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 15, 1-8 
Il Vangelo di questa quinta domenica di Pasqua, tratto 
dall'Evangelista Giovanni, ci porta in campagna ad 
osservare la vigna e la vite, che come ben sappiamo 
produce uva e dall'uva viene poi prodotto il vino. 
Gesù non ci invita ad essere agricoltori e potatori di viti 
vere e reali, ma, attraverso questa immagine tratta dalla 
vita agricola, ci invita a capire e a valutare il nostro grado 
di appartenenza alla chiesa, da Lui fondata e inviata nel 
mondo a portare frutti di gioia, pace e fraternità. 
Come in tutte le vigne e le viti ci possono essere tralci che 
non vanno, non producono più, anzi assorbono linfa e la 
vite rischia di essiccarsi e morire. 
Cosa si fa allora in agricoltura? Si pota, perché i rami 
secchi vadano buttati via e bruciati, mentre quelli che 
potenzialmente possono continuare a produrre uva, si 
potano e così danno più uva, più saporita e giovane. 
Ebbene, l'immagine assunta da Gesù per illustrare il 
cammino che la sua chiesa deve fare è utile per capire, 
come dobbiamo vivere e cosa dobbiamo testimoniare in 
quanto discepoli di Cristo: bisogna rimanere in Cristo, 
radicati profondamente in Lui, perché chi rimane in Gesù 
e Lui noi porta molto frutto, perché senza di Cristo non 
possiamo far nulla. 
E questa potatura l'hanno vissuta un po' tutti i discepoli e 
profeti sia del nuovo che dell'antico testamento. Mosè 
dopo la brillante carriera di vice-faraone in Egitto, fu 
spedito 40 anni a Madian nel deserto a pascolare il gregge 
di suo suocero. Paolo dopo essere stato sbalzato da 
cavallo mentre andava a Damasco fu poi potato e spedito 
a Tarso, costretto per 10 anni a tessere tende, prima di 
essere pronto ad annunciare la buona novella e diventare 
l'apostolo delle genti. 
Per non citare tutta la schiera di altri discepoli che hanno 
subito lo stesso trattamento lungo i secoli fino ad oggi. 
Il grande invito che ci fa oggi il Signore è dunque di 
rimanere in Lui: “ Rimanete in me e io in voi. Come il 
tralcio non può far frutto da se stesso se non rimane 
nella vite, così anche voi se non rimanete in me”. “Io 
sono la vite, voi i tralci. Chi rimane in me e io in lui, fa 
molto frutto, perché senza di me non potete fare nulla”. 
E' solo rimanendo in Lui che si porta frutto! Staccati da 
Lui, si possono anche fare cose portentose e avere 

successi strepitosi, ma si è come il ramo secco che viene 
buttato via e poi bruciato nel fuoco. Gesù ha portato il 
massimo frutto quando ha accettato di morire sulla Croce 
della morte più infamante e ignominiosa. E l'ha fatto 
quando aveva un successo strepitoso; le folle gli 
correvano dietro: guariva i malati, risuscitava i morti e 
continuando ad esercitare i suoi poteri divini avrebbe 
potuto conquistare il mondo intero, ma ha preferito 
aderire alla volontà del Padre e al suo imperscrutabile 
disegno di salvezza. Volontà salvifica per eccellenza, 
dalla quale è scaturita una salvezza universale: tutti se lo 
vogliono sono salvi, nessuno escluso! 
Non illudiamoci che possiamo fare tutto o poco senza 
Cristo. Senza di Lui non possiamo neppure alzarci al 
mattino e aprire gli occhi al nuovo giorno che inizia. 
Tutto è possibile in Lui e con Lui, in quanto nulla è 
impossibile a Dio. Per cui, chi non rimane in Cristo e si 
allontana da Lui con il peccato o rinnegando la propria 
fede, viene gettato via come il tralcio, che poi secca e di 
conseguenza lo raccolgono per gettarlo nel fuoco e 
bruciarlo. 
Sono immagini tratte dalla vita contadina e che, se 
trasferite su un piano spirituale, come è facile capire dal 
discorso fatto da Gesù, si riferiscono al nostro agire, in 
vista dell'eternità. 
La vite è Cristo, la linfa è la sua grazia, l'essere ancorati a 
Lui, significa crescere in santità di vita. Allontanarsi da 
Lui, significa vivere nel peccato, senza grazia che ci 
santifica, con le conseguenze ben note di rischiare la 
condanna eterna ed essere gettati nel fuoco dell'inferno, 
rappresentato dal tralcio secco, tagliato e bruciato. Forte 
appello a cambiare stile di vita ed a improntare tutto il 
nostro essere cristiani sulla grazia che ci fortifica, ci 
santifica e ci prepara per il Paradiso. 
Come realizzare questo progetto di santità, mediante la 
grazia, la vera linfa vitale della nostra anima? 
Ebbene ci viene in aiuto san Giovanni con la sua prima 
lettera inserita nei testi biblici di oggi, come seconda 
lettura della parola di Dio: “non amiamo a parole né con 
la lingua, ma con i fatti e nella verità”; poi nella 
comunione con Cristo, il nostro cuore si rassicura, 
qualunque cosa esso ci posa rimproverare, se abbiamo 
una coscienza retta e sensibile. 

 
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. 



FROM THE GOSPEL John 15, 1-8 
An appreciation for humor, irony, and laughter are authentic 
signs of a Christian, I believe, since we are only able to truly 
laugh—to laugh with joy, not the nervous bluster of the 
arrogant or insecure—because in Jesus Christ we see the 
definitive answer to the otherwise confounding inanity and 
tragedy that so often mark our world. The frustrations, 
sufferings, embarrassments, and missteps that leave many 
people who have no faith despondent can be seen by 
Christian believers as part of the irony of human existence. 
We have the chance to see a bit of “divine humor” in today’s 
readings when Paul, having just made one of the most 
dramatic religious conversions in history, from Pharisaical 
Judaism to Christianity, struggles to find acceptance among 
his new Christian fellows. “When Saul arrived in 
Jerusalem he tried to join the disciples, but they were all 
afraid of him, not believing that he was a disciple” (Acts 
9:26). One can hardly blame those who shunned Paul’s first 
inroads into the Church community; after all, till recently, he 
had been an energetic persecutor of these very same 
Christians. Still, his situation has something of a tragi-comic 
cast to it as he tries to meet and affirm new friends in Christ 
while they desperately flee from him. Some earnest 
intervention from Barnabas saved the day for Paul, and he 
eventually became a pillar of the early Christian Church. 
The humor we might find in Paul’s plight in Jerusalem gives 
us a chance to reflect on coming into the Church and the 
way we are welcomed when we try to do so. Catholics are 
rightly proud of our home parishes and churches, our 
schools, our Altar Guilds, Men’s Clubs, and our CYO 
leagues, all of which ought to remind us of the catholicity 

and universality of the Church. Yet we may have 
experienced less than an opened-armed welcome at one 
point or another when joining a new parish or a group within 
our parish. Catholics are famous for this sort of territoriality, 
which is very often built on lines of ethnic identity and 
which can be seen in the proliferation of small Catholic 
churches in an ethnically rich area like our own. 
A sure way to celebrate our rightful Catholic identity and to 
make sure that it does not become parochial or unwelcoming 
is to see to it that our identity is rooted first in Christ, “the 
true vine” (John 15:1) and then in the more particular 
cultural or regional expressions of our Christian identity. 
This proper ordering of values gives the Church its 
catholicity—the unity in diversity that has been part and 
parcel of its existence from the earliest days and which 
continues to strengthen the Church today. 
The “mark” of catholicity (do you remember the four 
“marks” of the Church?) should be kept in mind both when 
we graft ourselves onto a new branch of the Church by 
joining a new parish or Catholic organization, and when we 
encounter others trying to make their way in the Church. If 
we do this faithfully we show that we properly understand 
the relationship between Christ, the vine, and the many 
branches that make up his living body, the Church. 
Welcoming others into the Church is eventually part of the 
experience of every Catholic, and doing so consciously is a 
sharing in the apostolic work Paul himself began with great 
difficulty in Jerusalem. His evangelical efforts eventually 
paid off in spite of his humorous misadventures, and ours 
will be sure to “bear much fruit” (John 15:8) if we keep our 
eyes centered on Christ the true vine. 

VITA PARROCCHIALE / PARISH LIFE 
La colletta di Domenica scorsa è stata di / The collection from last Sunday totaled: $1,370.00 
La seconda Colletta per sostenere i seminaristi ha realizzato: $200.00 
The 2nd Collection in favor of the seminarians, totale $200.00 
 
 

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

 
FESTA ANNUALE DELLA COMUNITÀ M.D.R. ANNUAL COMMUNITY FESTIVAL 

ABBIAMO BISOGNO / WE NEED 

VOLONTARI / VOLUNTEERS / VOLONTARI VOLUNTEERS 
 Pulizia delle strade e sotto la tenda; 
 Transenne chiusura della Fisher; 
 Kraftsale; 
 Preparazione sotto la tenda e rimuovere il tutto 

dopo il Festival. 
Nello schema riportato sopra potete trovare i 
responsabili dei vari settori con i loro numeri 
telefonici. 

 Cleaning road & tent; 
 Fisher Avenue Street Closure;  
 Kraftsale; 
 Tent preparation & removal. 
 
From the list above you will find the various 
sectors along with the names and contact 
numbers.  

 


