5ta

Aprile 7 April 2019
Domenica di Quaresima / 5th Sunday of the Lent

Messe della Settimana / Weekly Masses
Lun/Mon 8 S. Amanzio
19:30 Mar/Tue 9 S. Massimo
19:30 Domenica Campagna (1 ann,)
Marito e figli e fam.
Mer/Wed 10 S. Macario
10:30 Funerale di Bolzanello Elvio
19:30 Gio/Thu 11 S. Gemma Galgani
19:30 Giuseppe Repaci (1 ann.)
Figlio Antonio e fam.
Ven/Fri 12 S. Zeno
19:30 Elio Tittarelli
Moglie e figli
19:55 VIA CRUCIS / STATIONS OF THE CROSS
Sab/Sat 13 S. Orso
19:30 -

Domenica / Sunday Aprile 14 April: SS. Messe / Holy Masses
9:00 Vincenzo Carella (4 ann.)
Santina e Stefano Bellissimo
10:30 Domenico Fatica
Andrew Powell
Salvatore Imperiale (compl.)
Antonio e Domenica Manconi
12:00 -

Moglie e figli
Figli
Angela Pace
Father Chris
Moglie e figli
Figlio Alighiero e fam.

VITA PARROCCHIALE / PARISH LIFE
La colletta di Domenica scorsa è stata di / The collection from last Sunday totaled: $780.00

34ma Festa Annuale della Madonna / 34th Annual Community Festival
Maggio 24, 25, 26 May 2019
Invito tutti ad aiutare il parroco a
trovare sponsors per il flyerprogramma della Festa.
È un importante aiuto che potete
dare: la vostra voce può arrivare dove
le mie gambe o i miei occhi non
arrivano.
Il prezzo del Business card è di
$100.00 ma si può avere anche spazi
più grandi.

Everyone is invited to help the
parish priest obtain sponsors for the
festival program flyer.
This is a very important task as you
have many other contacts – you can
reach to those where my legs or my
eyes can’t.
The cost for a Business card size ad
is $100.00 however bigger size ads
are accommodated.

 Pulizia delle strade e sotto la
tenda;
 Transenne chiusura della Fisher;
 Kraftsale;
 Preparazione sotto la tenda e
rimuovere il tutto dopo il Festival.

Upkeep of road cleaning road
& under tent;
Fisher Avenue Street barricade;
Craft sale;
Tent preparation & removal.
Sale of raffle tickets

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

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

=========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

27 Aprile, ore 16:00

27 April, 4:00 p.m.

Celebrazione della 1 Comunione e
Cresima.
Presiederà l’Arcivescovo mons. Prendergast

1ar Communion and Confirmation.
Archbishop Prendergast will preside.

ma

DAL VANGELO Gv 8:1-11
Se l'uomo tende a vendicarsi, Dio perdona a dismisura. Se
l'uomo si accanisce, Dio si riconcilia. Se l'uomo esclude
ed estromette, Dio chiama alla comunione; se l'uomo
distrugge, Dio ricompone con la saldatura dell'amore. Se
l'uomo usa pregiudizi e illazioni, Dio concede fiducia e
risolleva.
Le procedure di Dio marciano insomma in senso opposto
al nostro comune pensare, questa è la novità assoluta che
adesso ci viene rivelata in Cristo e, come già nella
parabola succitata del Padre misericordioso, anche
nell'episodio presente ne siamo ragguagliati.
Il tranello che viene teso a Gesù è molto sagace e
malizioso e certamente chi glielo sta ponendo vuole che
lui precipiti nell'inattendibilità popolare. Al presenziare di
questa donna probabilmente sposata ma colta in flagranza
di reato per adulterio lui potrebbe acconsentire che venga
uccisa a colpi di pietra, come prescrive la Legge di Mosè
(Lv 20, 10); ma il tal caso si metterebbe in contrasto
contro la legislazione romana, per la quale solo
all'imperatore (o chi per lui) aveva potere di condanna
capitale. E in più smentirebbe le sue continue
affermazioni intorno alla misericordia e al perdono di
Dio. Se invece negasse la condanna a morte, sarebbe
ugualmente colpevole di trasgredire una normativa della
Legge giudaica.
Il peccato da parte di questa donna è inequivocabile, è
avvenuto e non lo si può negare o disattendere e neppure
si può prendere sottogamba quanto ad esso correlato, cioè
la legge mosaica e la condanna a morte.
Praticamente senza parlare e contemplando la polvere
dice loro: “Occorre che io stia a controbattere o ad
elucubrarvi di nozioni perché capiate che la questione in
realtà è un'altra? Voi siete talmente a posto con la vostra
coscienza al punto da poter condannare questa donna
senza riprovare voi stessi? Per caso non avete voi delle
irresponsabilità della stessa portata dell'adulterio o
dell'infedeltà? Insomma è proprio certo che voi siate più
innocenti di questa donna? Non dico che lei non meriti

riprovazione né tantomeno che vada giustificata; ma voi
avete la coscienza talmente tranquilla da poterlo fare?”
Solo chi non ha mai commesso peccato è in grado di
giudicare gli altri e questo compete solo a Dio. Ma
soprattutto nessuno di noi è talmente immacolato e
perfetto da eseguire una sentenza di condanna a morte.
Quindi, “chi è senza peccato, scagli per primo la pietra
contro di lei. Ma lo faccia chi davvero è esente da peccati
e irresponsabilità.
Gesù ferisce nell'orgoglio gli astanti e mentre essi
imbastiscono un processo all'adultera presente, lui
organizza il tribunale severo dell'interiorità e del loro
cuore nel quale non si può ricorrere in appello. Il tribunale
che li condannerebbe a pene ben più severe, ma davanti al
quale non vogliono sostare; dal quale non vogliono farsi
processare per il semplice fatto che è assai confortevole
perseverare ciascuno nei propri errori, senza avere la
“seccatura” di essere inquisiti o giudicati. Bello
continuare a peccare giustificando i propri sbagli e senza
che nessuno ce li faccia notare; è esaltante persistere
nell'errore e chi intende mettercelo di fronte è fastidioso e
inopportuno. Meglio allora che ce ne andiamo tutti, a
partire da coloro che fra di noi si reputano più saggi e
sapienti: gli anziani.
Questa è la novità decantata da Isaia, Dio è amore e
misericordia che anziché condannare fa di tutto per
riabilitare i peccatori e non vuole la morte di nessuno. Il
vero nemico da combattere è infatti il peccato stesso, la
sua aberrazione e la sua inutilità perniciosa, ma non il
soggetto che pecca. Madre Teresa di Calcutta affermava
che giudicare le persone non ci concede il tempo di
amarle; nell'ottica della misericordia di Dio occorre amare
prima di giudicare ed è inammissibile sostituirci a Dio
pretendendo di saperla lunga sul nostro fratello.
La novità dei Figli di Dio in Cristo consiste pertanto nel
non considerarci migliori degli altri, non vantare
eccessiva stima di noi stessi, ma piuttosto analizzarci a
puntino, onde venire a capo ciascuno dei nostri demeriti e
delle nostre mancanze prima ancora di condannare
inesorabilmente coloro che non conosciamo fino in fondo.

BOWLING: serata di premiazione con cena e ballo Maggio 4, 2019
Sabato, 4 Maggio, con la premiazione si conclude la stagione
agonistica.
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: (613-7234657). Il prezzo è di $40.00 a persona.

Saturday May 4th 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.

FROM THE GOSPEL John 8:1-11
This is the gospel about the woman who had been caught
in adultery. Enemies of Jesus bring her to him at daybreak
while he is teaching people in the temple area. They make
her stand there humiliated in public. In an attempt to trap
him into opposing either Mosaic Law or Roman Law,
they ask Jesus whether he judges that she should be
stoned. After Jesus exposes their malice, the woman’s
accusers are afraid to condemn her. Beginning with the
elders, they all go away. Then Jesus says to the woman:
“Neither do I condemn you. Go, [and] from now on do
not sin any more.”
The story about Jesus and the woman caught in adultery
happily became part of Holy Scripture, inserted as it was
in the fourth gospel. Some early manuscripts have the
story placed after Luke 21:38 where it says that people
came at daybreak to listen to Jesus as he taught in the
temple area. The story fits very well in the fourth gospel
because it illustrates some of its most basic themes--truth,
judgment, blindness, sight, darkness, light, death, life, sin,
creation.
In Jesus’ time it was important to determine the arrival of
daybreak when the first offerings were to be made in the
temple. A rabbi asked his students what criterion might be
used to determine that the night had ended. One student
said the night had ended when there was enough light to
tell a goat from a sheep. Another said when you could
distinguish an apple tree from a fig tree. The rabbi gave
this answer: “A new day has arrived when you can look at
a human face, and see a brother or a sister. If you are
unable to see a brother or a sister in every human face,
you are still in the darkness of night.”
Though morning had come, for the woman’s accusers it is
still night. They cannot see that it is their brother and their
sister who have committed the sin. They have humiliated
the more vulnerable partner of the adultery by making her

stand alone in the public temple area. This echoes the
malice of the elders who ordered the veil to be removed
from the woman Susanna after accusing her of adultery
(Dan 13:32).
Moreover, in their darkness, the woman’s accusers are
unable to see that Jesus is also their brother, sent by God
to bring them into the light. They have violated the Godgiven dignity of the woman by reducing her to the status
of an object. They attempt to use her as a means to
advance their own interests by laying a trap for Jesus in
order to have a charge to bring against him. The malice of
their action is compounded by the fact that they are
seeking to destroy Jesus under the guise of honoring the
divine law given to Moses. This surely is taking the name
of God in vain (Ex 20:7).
We can identify with any of the actors of the drama.
Regrettably we can easily identify with the woman’s
accusers. We too take the name of God in vain when,
under the guise of defending some orthodox doctrine or
practice, we engage in destructive, personal attacks upon
those who differ with us. The woman caught in adultery?
We can all identify with her, in need of forgiveness-—
often fallen from the pure joy of living in harmony with
God’s truth and love. “What is our innocence, what is our
guilt? All are naked, none is safe” (Marianne Moore).
Most important of all, because we share the gift of his
Spirit, we can be like Jesus in his act of true judgment and
creative love. Forgiveness is true judgment and creative
love. We say, for example, that a friendship has ended
because some infidelity has destroyed it. The friendship
can come into being again through forgiveness, creative
love given and received. Jesus re-creates the woman into
her beauty as divine image through his forgiveness. He
tells her the good news that she is free to walk away from
the mess she is in and begin a new life: “Go, [and] from
now on do not sin any more.”

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

20, 21, 22

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

