


Maggio 12 May 2019 
4ta Domenica di Pasqua / 4th Easter Sunday  

Messe della Settimana / Weekly Masses 
Lun/Mon 13 B. Vergine di Fatima  
 19:30  -  
Mar/Tue  14  S. Mattia, ap. 
 19:30  -   
Mer/Wed 15 S. Simplicio 
 19:30  -  
Gio/Thu  16 S. Ubaldo 
 19:30  - 
Ven/Fri  17 S. Pasquale Baylon 
 19:30  Carlo Belli   (1 mese) Moglie e figli 
Sab/Sat  18 S. Felica da Cantalice 
 19:30  - 

Domenica / Sunday Maggio 19 May: SS. Messe / Holy Masses  
9:00 Diego Bueti Figlio Natale e fam. 

Linda Zic  (ann.) Genitori 
Mario e Sergio Ben e Rosetta Battistella 
Marino Alberto e Lina Colantuoni 

 

 10:30 Romeo Toscano   (8 ann.) Moglie Ada, figli e nipoti 
Domenico Fatica Coro MDR 
Rosa D’Anniballi Gaetana e Camillo Michelli 
Maria Calvano Rita Burri 
Giuseppe Granieri   (15 ann.) Figlia Rosetta Arnone e fam. 
Biagio Cerquozzi Gino e Maria Caruso 
Raffaella Vallati  (compl.) Figlia Gerardina e fam. 
Teresa Muia   (3 ann.) Marito, figli e fam. 
Nonna Antonietta Nipote     

 12:00 -   

 
 

VITA PARROCCHIALE / PARISH LIFE 
La colletta di Domenica scorsa è stata di / The collection from last Sunday totaled: $1,070.00

34ma Festa Annuale della Madonna / 34th Annual Community Festival 
Maggio 24, 25, 26 May 2019    

Il tempo sta trascorrendo  velocemente. 
Un’altra importante iniziativa per 
aiutare la Parrocchia attraverso la 
vendita dei biglietti della Lotteria. I 
biglietti sono pronti per essere 
distribuiti e venduti. Vi invite a 
venderne il più possibile prima del 
Festival. Ringrazio i donatori dei 
regali. 

 

 

 Pulizia delle strade e sotto la tenda; 
 Transenne chiusura della Fisher; 
 Kraftsale; 
 Preparazione sotto la tenda e 

rimuovere il tutto dopo il Festival. 
Per qualsiasi spiegazione rivolgersi 
direttamente al Parroco. Grazie in anticipo. 

The date for our Annual 
Community Festival will soon be 
upon us.  As another of the Parish’s 
major fundraiser, it is very 
important that the Raffle tickets be 
sold as soon as possible.   Please 
help our Parish by selling as many 
tickets as possible.  A lot of work 
has been done to secure great 
prizes.   

 
Upkeep of road cleaning road & 

under tent; 
Fisher Avenue Street barricade;  
Craft sale; 

Tent preparation & removal. 
Sale of  raffle tickets 

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

Un grazie sentito a tutti i giocatori del Bowling da parte della Parrocchia! 



DAL VANGELO Gv 10, 27-30 
Sembrano davvero di una dolcezza e di una tenerezza infinite 
le parole di Gesù che il vangelo e la chiesa ci consegnano 
questa domenica. È importante però tenere presente il contesto 
che non è dei più idilliaci: non si parla qui del pastore che porta 
in braccio la pecora o se la mette attorno al collo e intorno i 
prati verdi con il ruscellino che scorre tranquillo. 
Siamo in inverno, e Gesù ha appena donato la vista ad un uomo 
cieco dalla nascita, e sta cercando di far capire a chi sta intorno 
a lui chi sono i veri ciechi. Le parole di Gesù sono ascoltate 
durante una festa importante per il popolo d'Israele, la festa 
della Dedicazione del Tempio. Si festeggiava la riconquista del 
tempio da parte dei credenti, dopo che il dominatore straniero 
l'aveva trasformato in un luogo in cui non si celebrava più Dio, 
ma le gesta e le vittorie del Re. L'uomo ha voluto sostituirsi a 
Dio; forse anche oggi, l'uomo vuole sostituirsi a Dio. I giudei 
chiedono a Gesù un segno che dimostri la sua messianicità, gli 
chiedono di dichiarare apertamente che lui è il Messia. 
Giovanni ricorda che i giudei portarono di nuovo pietre per 
lapidarlo. Capiamo bene allora che il vangelo di questa quarta 
domenica del tempo di Pasqua si svolge all'interno di una forte 
controversia e Gesù, nel Tempio, viene contestato, contestato 
da chi ritiene di essere il possessore della verità. Proprio chi 
aveva riportato il tempio al culto al vero Dio stava ora 
mettendosi al posto di Dio, forse senza accorgersene si stava 
sostituendo a Dio. 
È importante il vangelo che abbiamo ascoltato, perché c'è una 
indicazione precisa per tutte quelle persone che cercano Dio. A 
chi cerca Dio e vuole capire qualcosa di più riguardo a Lui 
Gesù dice: guardate me! Guardate me perché io e il Padre 
siamo una cosa sola. Per forza lo contestavano uno così, uno 
che mangia con i peccatori, che difende la libertà, che rivendica 
i diritti dei poveri, che mette in crisi la leadership dell'autorità 
religiosa, che ti invita a mettere Dio al centro della tua vita e 
dopo averlo messo al centro addirittura ti invita a seguirlo, uno 
così non va bene! Non va bene perché le persone, dovevano 

seguire loro: i capi, i religiosi, gli scribi! E Gesù invece... a 
dirottare su Dio! 
Voce di Dio non è il sinedrio, voce di Dio non sono gli scribi, 
voce di Dio non sono i sacerdoti o i leviti: voce di Dio è Gesù e 
soltanto Gesù!  
Pur nella sua brevità il vangelo di oggi ci dice alcune cose 
davvero importanti:  
- ci dice innanzitutto chi è Dio. Dio è Qualcuno che mi conosce 
e non mi giudica o condanna anzi, mi custodisce e mi invita ad 
abitare il luogo più sicuro che ci sia: nessuno le strapperà dalla 
mia mano. Il nostro luogo sicuro sono le mani di Dio, proprio 
come leggiamo nel libro della Sapienza che afferma, di fronte 
alle domande che gli uomini hanno sulla vita eterna le anime 
dei giusti sono nelle mani di Dio.  
- Ma poi ci dice anche chi è il cristiano. Il cristiano è 
qualcuno! Intanto non è una pecora; so che la traduzione del 
testo non aiuta, ma sempre più spesso oggi il cristiano viene 
bollato, etichettato come una pecora, segue! Come una pecora, 
obbedisce! Come una pecora va in gruppo formando un gregge 
manipolabile! E invece è tutto il contrario. Noi non seguiamo    
qualcosa di esotico che riguarda la religione: spiritualità 
orientale, new age, qualche santone indiano. Sai, non è male, ti 
astrai un po' dalla realtà, non pensi ai problemi. Meno male 
che Gesù invece ci invita a qualcosa di completamente diverso 
e distante: il cristiano è qualcuno! E proprio perché è qualcuno, 
è capace di ascoltare e di seguire, affrontare e non astrarsi. 
Come dice Gesù: “vuoi conoscere Dio? Guarda me, ascolta 
me, imitami.” Gesù non è venuto a farci un bel discorsetto su 
Dio, ma a parlare di Lui così come lo ha conosciuto, certo una 
conoscenza unica, particolare, insuperabile.  
Allora mi domando: ma io conosco Dio? e quando parlo di lui, 
chi mi ascolta, chi mi incontra, ha la percezione di stare con 
qualcuno che non fa discorsi ma che desidera trasmettere 
un'esperienza? 
 

34MA FESTA ANNUALE DELLA MADONNA / 34TH ANNUAL COMMUNITY FESTIVAL 
KRAFT SALE 

È tempo di "pulire" le vostre abitazioni di tante 
cose che non avete mai usato o che vi risultano 
inutile. È una buona occasione per contribuire 
economicamente il Festival. Si possono portare 
questi manufatti in chiesa e poi Giulia Imperiale, li 
catalogherà e metterà in ordine.  
Per maggiori delucidazioni telefonare alla suddetta 
signora al 613-225-3045. Grazie  

As you’re doing your spring cleaning consider giving 
away the items which have never been used to the 
church’s Kraft sale.  This is a great way to contribute 
and help the fundraising during the Festival.  Please 
bring your new or gently used items to the church on. 
You may bring the items to the church so that Giulia 
Imperiale, will have the time to sort them out. For 
further clarification please contact the aforementioned 
lady at 613-225-3045. Thank you. 

 

 
DOLCI / DOLCI / DOLCI / DOLCI / DOLCI / DOLCI / DOLCI / DOLCI / DOLCI / DOLCI  

SWEETS / SWEETS / SWEETS / SWEETS / SWEETS / SWEETS / SWEETS 

Non portare in chiesa i dolci prima di 
Giovedì 23!   

Grazie per il vostro aiuto. 

Please do not bring any sweets to the 
church before Thursday May 23.   
Thank you for your cooperation. 



FROM THE GOSPEL John 10, 27-30 
In order to appreciate fully the import of this beautiful gospel 
passage, we need to pay close attention to the context. Earlier in 
chapter ten, Jesus had called himself the good shepherd and then 
defined a good shepherd as one who loves his sheep and is 
prepared to die for them. Sheep herding, contrary to some popular 
conceptions, is a hard and lonely life, but the true shepherd loves 
his work and gladly accepts many sacrifices in order to keep his 
flock safe and sound. 
When Jesus says, therefore, that “My sheep hear my voice; I 
know them, and they follow me,” he is assuming that the sheep 
already know how completely he has earned their trust. The sheep 
hear his distinctive call and follow him, not just because he is an 
authority figure in their lives, but because he has been such a good 
shepherd to them. 
This example is, of course, only a metaphor for us Christians who 
belong to the spiritual flock of Jesus. We are assumed to have 
experienced his love and to know him so well that we implicitly 
trust his message as well as his promise of eternal life. 
To belong to the spiritual flock of Jesus is to hear his voice. This 
means much more than simply reading or hearing about him. Such 
information is always helpful, but the decisive moment comes 
when we go beyond external testimony and begin to discover 
Jesus at the center of our lives in a profoundly intuitive and 
trusting manner. 

In the analogy that Jesus uses, we can be sure that the sheep who 
hear their shepherd’s call do not go through some “rational” 
process before deciding to respond. On the contrary, there is, ever 
so gradually, an instinctive and whole-hearted recognition of the 
call and a total trust in the concern and devotion of the one who 
has already demonstrated his love and care for them. 
In the case of us Christians, this is a spiritual bond that can be 
stronger than death. As Jesus tells us, nothing and no “one can 
take them out of my hand.” The only precondition on our part is 
that we continue to trust the “way of Jesus,” which means that we 
use our freedom and strength to be a loving, caring presence in our 
world. We can do this most effectively in the context of a 
supportive community and with the nourishment of the Eucharist. 
When Jesus concludes by making the dramatic claim that “the 
Father and I are one,” he is not just assuring us of his equal 
status in the Trinity of divine Persons. Rather, he is confirming 
that the life that he offers to us is the same life that he shares with 
the Father. This is made clear when he says, in the context of the 
Eucharist, “Just as the living Father sent me and I have life 
because of the Father, so also the one who feeds on me will have 
life because of me” (6: 57). It is divine and unending life that the 
good shepherd wants for us and we can be sure of having that life 
if we pass on to others the same selfless love that he has shown to 
us. 

34MA FESTA ANNUALE DELLA MADONNA / 34TH ANNUAL COMMUNITY FESTIVAL 
I responsabili dei vari settori / The people responsible for the various 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  Giulia Imperiale 613-225-3045   
Cucina / Kitchen Maria Luberti 613-225-1914  

Dolci / Sweets  Amy Terranova 613-699-6404 h. 
613-371-8641 c. 

 amy.terranova@hotmail.com 

Gioco delle carte / Cards Tony Oliveri 613-224-5782  coliveri@hotmail.com 
Parcheggio/Parking St. Rita  Mancini Lorenzo 613-709-4660   
Porchetta Luciano Dinardo & Co. 613-727-1296   
Preparazione sotto la tenda/Tent preparation  PAP 613-723-4657 mdr@mdrchurch.com 
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 marialorfano56@gmail.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 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.
Lottery Tickets are available to sale.  

Grazie / Thank You.


