
 



Maggio 10 May 2020 
5ta Domenica di Pasqua / 5th Sunday of Easter  

 

VITA PARROCCHIALE / PARISH LIFE 
 

LA NUOVA ARCIDIOCESE 
DI OTTAWA-CORNWALL 

Il Santo Padre il Papa Francesco ha 
annunciato ufficialmente l’amalgamazione 
canonica dell’Arcidiocesi di Ottawa con la 
diocese di Alessandria-Cornwall in una nuova 
circostrizione ecclesiastica.  
Il decreto rende esecutiva la decisione dal 6 
Maggio 2020. 
Inoltre il Papa ha annunciato che Mons. 
Terrence Prendergast diviene il primo 
Arcivescovo della nuova arcidiocese. 
Sua eccellenza Monsignor Marcel 
Damphousse, attualmente vescovo di Sault St. 
Marie è stato nominato coadiutore 
dell’Arcivescovo di Ottawa-Cornwall. 

 
 
Mons. Terrence 
Prendergast:  
Born on February 
19, 1944,  
Montreal (QC) 
 

THE NEW ARCHDIOCESE 
OF OTTAWA-CORNWALL 

The Holy Father, Pope Francis, announced the 
official canonical amalgamation of the 
Archdiocese of Ottawa and the Diocese of 
Alexandria-Cornwall into one ecclesiastical 
circumscription, creating the new Archdiocese of 
Ottawa-Cornwall.  
The decree takes effect on May 6, 2020. 
The Holy Father also announced that 
Msgr.Terrence Prendergast become the first 
Archbishop of the newly created archdiocese. 
His Excellency the Most Rev. Marcel 
Damphousse, currently Bishop of Sault Ste. 
Marie, has been appointed as Coadjutor 
Archbishop of the Archdiocese of Ottawa-
Cornwall. 

 
Msgr. Marcel 
Damphousse  
Born on March  
19th, 1963,  
in St. Joseph, (MB) 

 
 

 
Auguriamo LORO, come Parrocchia “Madonna della Risurrezione”, un proficuo 
lavoro nella “vigna del Signore”.
 
 
 
 
 
 

 
As a parish “Madonna della Risurrezione”  we wish them fruitful work in the 
"vineyard of the Lord". 
 
 
 
 



 

DAL VANGELO Gv 14,1-12 

Nell’ultima cena c'erano tanti motivi per avere il 
cuore in tempesta: un improvviso precipitare di 
avvenimenti e lo spettro della morte di Gesù. C'erano: 
tanta incertezza sul futuro e consapevolezza della 
fragilità umana tra desideri di fedeltà e tradimenti. 
L'assenza annunciata di Gesù crea un turbamento 
del cuore, simile ad un mare agitato in tempesta. 
Qualcosa di simile lo abbiamo sperimentato tutti noi in 
questi mesi. E non è ancora finita, nonostante la “fase 
2 dell'emergenza coronavirus”. L'isolamento fisico dai 
nostri cari, l'essere privati della bellezza di ritrovarci 
tra fratelli e sorelle in assemblea liturgica alla 
domenica, o anche nei nostri piccoli gruppi di 
fraternità e condivisione; l'assistere alla Santa Messa 
via screening, o per televisione, dovendo accontentarsi 
della comunione spirituale; il dolore dietro la storia di 
ciascuno fratello e sorella vittima del covid 19; la crisi 
economica; l'espandersi dell'epidemia in Africa, in 
Amazzonia, tra le baraccopoli delle grandi metropoli, 
con morti che non rientrano nemmeno tra le statistiche 
ufficiali; la voglia di far ripartire questo assurdo 
sistema di “crescita economica” fatta di sfruttamento di 
risorte naturali, di leggi economiche competitive e 
concorrenziali, di interessi e di debiti da pagare, di 
frenesia di vita, di idolatria del denaro: ce ne sono di 
motivi per avere il nostro cuore in tempesta, come gli 
undici apostoli in quella notte. 
Accogliamo allora le parole del Cristo risuscitato che 
vengono per placare le onde agitate del nostro cuore in 
tempesta: “Non sia turbato il vostro cuore. Abbiate 
fede in Dio e abbiate fede anche in me” (Gv 14,1). 
Qual è la forza divina che calma la tempesta del nostro 
cuore? È la comunione non infranta di Gesù con il 
Padre, è quella comunione tenuta salda anche nell'ora e 
nel luogo più terribile della tentazione a romperla 
definitivamente: la sua morte di croce sul golgota. 
Che cos'è la fede, se non la nostra scelta libera di 
fedeltà a perseverare nella nostra comunione con 
Gesù Cristo nostro Signore, anche nell'ora delle 
prove della nostre vita?  
Lo possiamo fare contemplando la sua obbedienza al 
Padre, che lui stesso imparò dalle cose che patì (Eb 
5,8). Consegnati a Gesù Cristo, nostro Signore, con la 
nostra fragilità e vulnerabilità, con la consapevolezza 
della nostra impotenza a vincere la lotta contro i vizi e 
contro le idolatrie delle nostre sicurezze umane, prima 
fra tutte il denaro, per mezzo di Lui, con Lui, in Lui 
possiamo sentire la consolazione di essere amati così 
come siamo, essere abbracciati, baciati dalla tenerezza 
e misericordia del Padre, sentirci di casa con Lui, non 

da soli, ma in comunione profonda con tutti, a partire 
con i nostri simili, più sofferenti e più vulnerabili di 
noi. 
Per mezzo di Lui la tempesta del nostro cuore si placa 
perché abbiamo accesso alla “casa del Padre”. 
Gesù oggi dice anche a ciascuno di noi, come disse a 
Tommaso: “Io sono la via” (Gv 14,6a). 
Il percorso finale della vita di Gesù fu la “via” del 
calvario e della sua deposizione nel sepolcro. 
Ma la “via” di Gesù non finì in quel giardino - 
cimitero. Il Padre, con la forza dello Spirito Santo 
risuscitò quel corpo che si era reso vittima di 
espiazione per i nostri peccati sul legno della croce, 
una volta per tutte, facendo diventare Gesù risuscitato 
il sommo sacerdote definitivo, cioè l'unico mediatore, 
l'unica «via» che unisce tutta l'umanità e tutta la 
creazione alla “casa del Padre”. 
Ma cos'è “la casa del Padre, in cui vi sono molte 
dimore”? 
Dov'è la “casa del Padre e, in cui risiede anche il 
Cristo risuscitato, il quale ci ha preparato un 
posto»?” (Gv 14,2-3). “casa del Padre” è il luogo 
fisico dalle molte dimore disponibili, luogo donato dal 
Padre per mezzo del Figlio risuscitato, luogo vivificato 
e santificato dalla gratuità dell'amore che unisce il 
Padre al Figlio, cioè dallo Spirito Santo. A questo 
luogo possiamo accedere qui ed ora, con gioia e 
riconoscenza. È luogo aperto e disponibile fino all'ora 
della nostra morte: è la nostra comunità cristiana, 
paragonata al tempio di Gerusalemme, l'antica “casa 
del Padre”. 
Da quando Gesù è stato risuscitato, la “casa del 
Padre” non è più un tempio di pietre, ma siamo noi 
tempio di pietre vive, edificato sulla pietra Gesù Cristo 
morto, sepolto e risuscitato, pietra che era stata scartata 
dai costruttori (morte di croce ad opera delle autorità 
religiose del giudaismo), ma è divenuta pietra testata 
d'angolo dell'edificio spirituale del popolo della nuova 
alleanza. La tempesta del nostro cuore si placa grazie 
alla consolazione del non sentirci soli in balia delle 
onde travolgenti delle prove della vita. Ci sentiamo in 
comunione sincera e gratuita gli uni con gli altri, 
perché la comunione profonda e mai infranta del Figlio 
con il Padre diventa dono per ciascuno di noi, grazie 
allo Spirito Santo effuso nei nostri cuori. È dono da 
sperimentare nelle nostre relazioni fraterne nel nome di 
Gesù nostra «via». Non possiamo essere soggetti 
passivi della nostra comunità cristiana, vogliamo 
essere “pietre vive, sentirci costruiti anche noi come 
edificio spirituale, per un sacerdozio santo e per 
offrire sacrifici spirituali graditi a Dio, mediante 
Gesù Cristo” (1Pt 2, 5). 



FROM THE GOSPEL John 14,1-12 
A man passed a funeral parlor. In the window stood a 
sign "WHY WALK AROUND HALF DEAD WHEN 
WE CAN BURY YOU FOR FIFTY DOLLARS?" If 
we are half dead Christians, we should enlist with 
Jesus. He who said, "I am the Way!" will recharge 
us with His spiritual cables and get us into the fast 
lane.  
Theologian Dietrich Bonhoeffer was hanged in 1945 
by the Nazis. Before his execution, he told a fellow 
prisoner, "This is the beginning of a new life." Said 
the prisoner, a British officer, "Dietrich knew the 
WAY he was going."  
A poet wrote that you do not know the meaning of a 
person's life until he is dead. Is that true of everyone? 
I think not. But it was true of the Christ and His 
servant, Dietrich. It could be true of us yet.  
Today's chapter 14 begins the farewell address of 
Jesus to His troops. The theme of today's Gospel is to 
pick up the sagging morale of His followers. Jesus 
had informed them that one of them would betray 
Him. The apostles must have gone into shock at the 
news of a mole among them. Their small world was 
turning upside down. They needed a spiritual 
tranquilizer in super milligram range. Christ was 
offering it to them. He was not done with them yet.  
We owe that blunt apostle Thomas much. The Master 
said, "You know the way to the place where I am 
going." Thomas, who must have been a hot pistol to 
handle even for Christ, bought none of it. "Lord, we 
do not know where you are going. How do we know 
the way?" Thomas wanted a heavily marked AAA 
roadmap as well as road flares. His doubts provoked 
Jesus to say, "I am the Way, the Truth, and the 
Life." Just eight words but arguably the most 
important words spoken in the 5000 years of recorded 
history.  
That line rang like a loud bell in the ears of Thomas 
and his friends. It still so sounds in the 21st century. 
Thomas a Kempis wrote in the 15th century, "Without 
the Way, there is no going. Without the Truth, there is 
no knowing. Without the Life, there is no living."  
Note what the Master did not say. He did not say, "I 
am a Way, a form of Truth, and a way of Life." 

(Unknown) He would not support the pick and choose 
Catholicism which is popular among us. I am 
speaking of a smorgasbord Gospel. "I'll take the 
Beatitudes but not the Eucharist." But CS Lewis said, 
"Christianity is a statement which, if false, is of no 
importance and, if true, is of infinite importance. The 
one thing it cannot be is moderately important."  
If you're a cafeteria Catholic, you have started your 
own religion. You'll have competition, though. There 
is a new religion starting every five days.  
What a pity so hard on the heels of Jesus come the 
Christians. (Annie Dillard) A popular T-shirt reads, 
"Jesus, save us from your followers."  
Christ's remarkable statement was clearly on the 
record as unqualified. Had it been otherwise, it is 
unlikely John, today's author, would have recorded 
the line for posterity. Indeed John might not have 
stayed around. Evidence shows he could have made a 
good living as a writer.  
Goethe in the 19th century shouted something we can 
identify with. "When I go to listen to a preacher, I 
want to hear of his certainties, not of his doubts. Of 
the latter I have enough of my own."  
I was in Boston. I was lost. I asked a man for 
directions. He confused me. I asked another and he 
said, "Follow me and I'll show you the way." The man 
had become my guide. I relaxed. Happily for us, 
Jesus is our guide. He does not give directions in 
hundreds of words. Nor does He say, "You can't miss 
it." Rather, He informs us confidently that He is the 
way. More to the point, He says, "Follow me. I'll 
show you the fast way."  
Professors have said to us, "I have taught you the 
truth as I understand it." But no professor was so 
presumptuous to say, "I am the Truth." None except 
One and that is the reason we come here today to 
worship Him. So we pray the 86th Psalm, "Teach me 
thy way, O Lord, and I will walk in thy truth." 
Socrates, Plato, Aristotle, Augustine, Thomas 
Aquinas, and Einstein, great thinkers all, were, like 
us, confused. They sought the truth. But Jesus is the 
truth. Big difference that.  
The University of Rostock in Germany has chiseled 
above its main entrance for all students to read: 
"Many theories but one truth."

 


