Aprile 9 April 2017
Domenica delle Palme / Palms Sunday
Messe della Settimana / Weekly Masses
Lun/Mon 10 S. Pompeo, m.
19:30
Mar/Tue 11 S. Gemma Galgani
19:30 Non c’è Messa. Siamo invitati in Cattedrale per la Messa crismale
Mer/Wed 12 B. Giuseppe Moscati
19:30
Gio/Thu 13 S. Ermenegildo, re
19:30 Per tutti i sacerdoti
Ammaria Spadaccini
Ven/Fri 14 S. Lamberto, vesc.
15:00 Commemorazione della morte di Gesù
19:30 VIA CRUCIS
Sab/Sat 15 B. Damiano de Veuster
20:00
22:30 Celebrazione della Risurrezione
Romeo Toscano
Moglie Ada, figli e nipoti
Francesco Bacile
Moglie e figli
In on. di Gesù Risorto
Chiarina Bacile
Elvira Guarna
Chiarina Bacile
Antonio e Domenica Manconi
Figlio Alighiero, Anna e fam.

Domenica di Pasqua / Easter Sunday Aprile 16 April: SS. Messe / Holy Masses
9:00

Santina e Stefano Bellissimo
Vincenzo Carella
Domenico Bortolotti
Anna Scaffidi
Linda Zic

Figli e fam.
Nipoti e fam.
Moglie e figli
Figli e fam.
Genitori

10:30

Angelo Salvati
Pietro Salvati
Gennaro Pace
Giuseppe e Maria Granieri
Silvana Demarco (1 mese)
Benito Corsi
Def. delle fam. Sicoli e Naccarato
Salvatore Pantusa
Giuseppe Sottile

Figli e nipoti
Concetta e Filippo Bellissimo
Anna Trovarelli
Figlia Rosetta Arnone e fam.
Fratello Vincenzo Arnone e fam.
Moglie Rosa e figlio e fam.
Figli Pierino e Mafalda
Sorella Anna Lecce
Moglie e figli

12:00

Salvatore Campanaro

Moglie e figlia

VITA PARROCCHIALE / PARISH LIFE
La colletta di Domenica scorsa è stata di / The collection from last Sunday totaled: $1,100.00

SETTIMANA SANTA / HOLY WEEK
Per gli orari della Settimana Santa confrontare il foglio speciale
allegato al bollettino di questa settimana.

Refer to special insert for the Holy Week schedule received
this week.

Confessioni:

Confession:

Lunedì 10 e 12 Mercoledì Aprile, dalle ore 18:45 alle 20:15,
avremo a disposizione sacerdoti per le confessioni pasquali.

Monday and Wednesday 10 & 12 April 1st from 6:45 pm. To
8:15 pm. There will priests available for confessions.

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.

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).

DAL VANGELO Mt 27, 11-54
La liturgia di questa domenica ha un valore del tutto
speciale, perché ci fa vivere due momenti importanti e
conclusivi della vita di Gesù: il suo ingresso in
Gerusalemme e l'inizio della settimana della passione.
Questa domenica, infatti, è chiamata delle Palme perché si
benedicono le palme quale espressione di pace e
riconciliazione, ma anche come segno distintivo
dell'ingresso in Gerusalemme di Gesù, accolto in modo
festante da popolo che acclamandolo come Messia
sventolano non bandiere di appartenenza ad un popolo,
ma i ramoscelli d'ulivo, che da sempre, nella simbologia
indicano pace, riconciliazione, quiete dopo la tempesta. Il
riferimento al diluvio universale con il rientro della
colomba che porta con se nel suo beccuccio il ramoscello
d'ulivo, indicava, infatti, che tutto era rientrato nella
norma e la terra purificata dall'acqua riprendeva il suo
naturale cammino. Così è per la figura di Cristo che viene
a ristabilire non un ordine politico ed economico, ma un
ordine morale, la giustizia e la vera pace. E' il vero messia
atteso che si presenta nella semplicità, ma con un carico
di valori e di messaggi di cui nessuno ne può ignorare la
valenza e la portata mondiale. Cristo non è il simbolo e
l'emblema di un popolo, ma il redentore dell'uomo e come
tale va incontro a tutti gli uomini. Il suo ingresso nella
città santa, per la celebrazione della Pasqua ebraica, ma
soprattutto per la celebrazione della sua Pasqua, quella
definitiva, che porta a compimento con la sua morte in
croce e risurrezione. Non senza motivo, oggi la parola di
Dio, nel brano del vangelo, pone alla nostra attenzione,
uno dei passi più belli del racconto della passione di
nostro Signore Gesù Cristo, quello tratto dal Vangelo di
Matteo. La lettura del Passio ci porta quasi istintivamente
agli ultimi momenti della vita di Gesù, una vita
completamente consacrata all'amore e vissuta nell'amore,
in una profonda unione con il Padre e lo Spirito, ma anche
in comunione di quanti questo Dio e Padre lo adorano in
modo autentico e pieno.
La liturgia ci invita a riflettere sul mistero centrale della
fede cristiana, ossia sulla passione, morte e risurrezione
del Signore. La missione di Gesù non risponde alle attese
di un messia trionfante, che instaura un nuovo ordine
politico e sociale, ma una nuova spiritualità basata
sull'amore, sulla fedeltà all'amore.
Innanzitutto vorrei sottolineare che la sofferenza, come
tale, è contraria al volere di Dio. Anche per Gesù la
passione e la morte erano contrarie al volere di Dio.
Questo dobbiamo ripeterlo continuamente, perché i
modelli dei secoli scorsi avevano così deformato il
significato della sofferenza di Gesù, da renderla
necessaria: come compenso a Dio, come soddisfazione...
tutte queste giustificazioni che venivano addotte per
spiegare la passione e la morte di Gesù.

Noi sappiamo che la passione e la morte di Gesù è stata
decisa dagli uomini contro il volere di Dio, perché è il
risultato del rifiuto della sua proposta, che era una
proposta di conversione, di rinnovamento della religiosità
del suo tempo. La sua proposta non è stata accolta, è stata
rifiutata, e il rifiuto si è concretizzato nella condanna a
morte di Gesù.
Guardiamo l'atteggiamento di Gesù, entra in
Gerusalemme seduto su un asino, simbolo di mitezza.
Con un asino si cammina al passo della gente semplice,
non si domina la situazione dall'alto. Il popolo invece
desidera l'intronizzazione del suo Messia, figlio di
Davide, e lo tratta da re. E' di nuovo la terza tentazione
attraversata dal Signore nel deserto, che lo ha
accompagnato per tutta la vita: "Gli mostrò tutti i regni
del mondo con la loro gloria e gli disse: Tutte queste
cose io ti darò se, prostrandoti, mi adorerai."
La nostra ricerca di potere cerca di colmare il baratro di
una solitudine senza amore. L'alternativa infatti è sempre
tra amore e paura.
Gesù invece, figlio di colui che è l'Amore, non è mai solo,
perché è sempre immerso nella tenerezza del Padre che lo
spinge verso gli uomini. E' venuto per servirli, per placare
la loro sete, per rassicurarli di fronte alla morte. Non ha
bisogno di usurpare il potere di questo mondo. Tuttavia la
gente cerca uno che incarni il successo umano, immagine
di un potere che permetta di soggiogare l'altro senza fare
lo sforzo di aprirsi a lui.
Gesù sembra accondiscendere a quel capriccio, come se
usasse le stesse armi dell'idolo per sconfiggerlo. Appare
come un seduttore delle masse. Eppure i giorni seguenti
dimostreranno che il giudizio di questo mondo non si
gioca sulla seduzione bensì sull'amore, rivelato non in
questa festa popolare ma ai piedi della croce. Là resteranno solo alcune donne e un uomo, rimarrà chi ha saputo
amare senza frode, chi si apre all'amato senza difese.
Con questo piccolo trionfo dell'ingresso a Gerusalemme
Gesù tenta, per un'ultima volta, dopo i numerosi miracoli
che avevano suscitato tanto entusiasmo, di persuaderci
che ogni potere è caricatura dell'amore. Di quell'amore
che squarcia il cuore con una ferita capace di accogliere
senza nessuna difesa il bisogno dell'altro. Sotto la croce
Maddalena capisce ciò che il grande Girolamo non
riuscirà a cogliere. Pensava di aver dato tutto a Cristo ma
il Signore gli disse: "No, non mi hai offerto tutto, non
mi hai consegnato i tuoi peccati." Chi sta ai piedi del
Crocifisso invece non ha più bisogno di sedurre Dio con
meriti che nutrono solo l'amor proprio, ma sa che l'Amore
ci stringe a sé con tutte le nostre rughe, le nostre
sporcizie, la nostra nudità.
Mettiamoci anche noi ai piedi della croce, così come
siamo e chiediamoci se in qualche nostro atteggiamento
cercchiamo più il potere che l'amore, se siamo onesti con
noi stessi e ci presentiamo a Gesù per quello che siamo

Matthew in his passion narrative gives us some insight into
the mystery of how the Spirit enabled Jesus to pray through
Gospel Summary
his experience of suffering and dying. It is in this pattern
Matthew’s passion narrative begins with the plot of Judas
that the Spirit of Jesus now enables us to pray through the
Iscariot to betray Jesus and continues through the
trials of our own life and death.
well-known scenes: celebration of the Passover meal; the
promises by Peter and all the disciples that they would never Jesus begins his passion with the observance of the Passover
meal with his disciples. The structure of this sacred ritual
lose faith in Jesus; the agony in the garden called
meal consists of readings, hymns and psalms of the biblical
Gethsemane; the arrest of Jesus; the abandonment of Jesus
tradition he knew so well. Through these prophecies and
by all his disciples; the trial; Peter’s denial of Jesus; the
prayers of the Hebrew Scriptures, he recognized and
suicide of Judas; Pilate’s release of Barabbas and
accepted his sacrificial role in the divine plan to create a new
condemnation of Jesus to death by crucifixion; the torture
covenant with all humanity. Matthew mentions that after
and mockery by the Roman soldiers; the crucifixion
Jesus sang a final hymn with his disciples, they went out to
accompanied by dramatic signs of a new age; the burial of
the Mount of Olives.
Jesus..
With three of his disciples Jesus went to a place called
Life Implications
Jesus began his mission with his baptism at the Jordan. The Gethsemane, where he began to feel sorrow and distress.
Here again, now foreseeing his imminent suffering and
Spirit of God came upon him, and a voice came from
heaven, saying, “This is my beloved Son, with whom I am death, Jesus prays, “My Father, if it is possible, let this cup
pass from me; yet, not as I will, but as you will” (Mt
well pleased” (Mt 3:13-17). Immediately following this
event, Matthew tells us that from that moment until the end 26:39).
Jesus would undergo temptations to reject his truth of being Finally, Jesus dying upon a cross, cries out in prayer the
heart-rending plea of the twenty-second psalm: “My God,
beloved Son, pleasing to God. The passion narrative
my God, why have you forsaken me” (Mt 27:46)? In his
presents the last and most severe trial of Jesus’ fidelity.
Every earthly reason is progressively removed for trusting in dark night of the soul, emptied now of every human
evidence of God’s loving presence, Jesus is sustained in
God’s love, even to experiencing a horrible and shameful
hope through the pure light of faith. Trusting that even in
death on a cross.
this fearful moment of dying he is beloved Son, Jesus freely
gives up his life into God’s hands (Mt 27:50).

FROM THE GOSPEL Mth 26:14-27:66

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

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.

