
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Maggio 14 May 2017 
5ta Domenica di Pasqua / 5th Sunday of Easter 

Messe della Settimana / Weekly Masses 
Lun/Mon 15 S. Isidoro, contadino  
 19:30  -  
Mar/Tue  16 S. Ubaldo 
 19:30     
Mer/Wed 17 S. Pasquale Baylon 
 19:30    
Gio/Thu  18 S. Felice da Cantalice 
 19:30  Maria Fata in Giannuso   (1 mese) Figlio Ivano e fam. 
Ven/Fri  19 S. Urbano I, papa 
 19:30  - 
Sab/Sat  20 S. Bernardino da Siena 
 19:30  Giorgio e Lucia Musca Maria e Vincenzo Biasone e fam. 

Domenica / Sunday Maggio 21 May: SS. Messe / Holy Masses  
9:00 Diego Bueti Figlio Natale e fam. 

Linda Zic   (15 ann.) Genitori e fam. 
Linda Zic Zii Antonio e Rosanna  
Tutti i def. della fam. L’Orfano Maria, Natalina e Rosalba 

 

 10:30 Romeo Toscano   (6 ann.) Moglie Ada, figli e nipoti 
Biagio e Assunta Forieri Figli e nipoti 
Gennaro Pace Laura e Amato Diodato 
Maria Fata in Giannuso Vince e Samina Rizzo 

    

12:00 - 
 

VITA PARROCCHIALE / PARISH LIFE 
La colletta di Domenica scorsa è stata di / The collection from last Sunday totaled: $x,xxx.xx

I responsabili dei vari settori:  /  The people responsible for the variuos sectors: 
Coordinatore / Coordinator Maria L'Orfano 613-862-1247 mlorfano@rogers.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 
home 
613-864-8795 cell 

 amy.terranova@hotmail.com 

Gioco delle carte / Cards Andrea Toscano 613-224-3663   
Parcheggio/Parking St. Rita - St Mark  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 
Processione / Procession (statue-quadro) Carmelo Zito 613-225-3983   
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  

Guerrino Mattioli 613-225-4976  

Transenne x chiusura strade e processione Guerrino Mattioli 613-225-4976   
Ufficio e servizio sala  Annamaria 

Spadaccini 
613-723-7531 mdr@mdrchurch.com 

 

 



DAL VANGELO Gv 14,1-12 
Due espressioni di Gesù colpiscono particolarmente, nel 
vangelo odierno (Giovanni 14,1-12) tratto dai discorsi di 
Gesù agli apostoli durante l'ultima cena. In quella 
circostanza, tra l'altro egli ha detto: “Non sia turbato il 
vostro cuore. Abbiate fede in Dio e abbiate fede anche 
in me. Nella casa del Padre mio vi sono molti posti... Io 
vado a prepararvi un posto; quando sarò andato e vi 
avrò preparato un posto, ritornerò e vi prenderò con 
me, perché siate anche voi dove sono io. E del luogo 
dove io vado, voi conoscete la via”. Gli disse Tommaso: 
“Signore, non sappiamo dove vai: come possiamo 
conoscere la via?” Gli rispose Gesù: “Io sono la via, la 
verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per 
mezzo di me”. 
Voglio prendere in considerazione la frase che è una 
consolante promessa: “Vado a prepararvi un posto”. 
Agli uomini incerti sul senso dei propri giorni, agli 
uomini delusi da esperienze mortificanti, agli uomini cui 
vanno stretti i confini di questa vita, ecco un'affascinante 
prospettiva, la chiara indicazione di una meta. Come un 
viaggiatore smarritosi durante il cammino non sa più 
orientarsi e perciò è tentato di sedersi al primo bar, ma 
ritrova slancio se qualcuno gli indica la strada; come chi 
bighellona in pantofole e non si decide a muoversi 
perché non conosce un posto che valga la pena del 
viaggio, subito si organizza se gliene prospettano uno 
adeguato: così per tutti gli smarriti e gli indolenti è un 
bello stimolo sapere di avere una meta. E per quanti si 
sono imbarcati in avventure allo spasimo, quando si 
accorgono di essere stati avventati ma ritengono di non 
avere alternative, è un conforto sapere che possono 
sempre cambiare. 
Dunque: per me, come per ciascun altro degli esseri 
umani passati presenti o futuri, c'è un posto già 
preparato, col mio nome scritto sopra, sicché non devo 
temere che qualcuno più svelto o più furbo arrivi a 
soffiarmelo: o sarò io a occuparlo, o resterà vuoto. 

Ma di che posto si tratta? E' un posto invitante, 
appetibile? E non sarà troppo faticoso arrivarci? 
Esplicite o implicite, sono le domande di tutti, cui 
Pietro, nella seconda lettura della Messa odierna (Prima 
lettera di Pietro 2,4-9) risponde ricordando anzitutto la 
nostra dignità: "Voi siete la stirpe eletta, il sacerdozio 
regale, la nazione santa, il popolo che Dio si è 
acquistato perché proclami le opere meravigliose di lui, 
che vi ha chiamato dalle tenebre alla sua luce 
meravigliosa". Gesù risponde più semplicemente ma 
con parole ancora più avvincenti: "Vi prenderò con me, 
perché dove sono io siate anche voi". Essere per 
sempre con lui: esiste forse una prospettiva migliore? E 
se anche richiede impegno, forse che non lo vale? 
L'impegno: quale? In che direzione? Come si raggiunge 
quel posto preparato per noi? A Tommaso che gli pone 
le stesse domande, Gesù risponde con la seconda 
espressione basilare del vangelo di oggi: “Io sono la via, 
la verità e la vita”. Per arrivare a quel posto, per 
conseguire l'unica meta in grado di dare senso al nostro 
andare di anno in anno, di giorno in giorno, Cristo è la 
via: occorre cioè aderire a lui, seguire le sue orme, 
fidarsi delle sue indicazioni di viaggio. Perché lui è 
l'unico a dare sempre quelle giuste; nel frastuono di voci 
che ci rimbombano dentro e intorno, tra i tanti sedicenti 
maestri che ci bombardano di insegnamenti dagli 
schermi televisivi o dalla carta stampata, occorre 
distinguere la "sua" voce, perché Cristo è non una ma 
"la verità". 
E di fronte agli sforzi immani della scienza che a questa 
vita sa dare soltanto qualche giorno in più, occorre 
ricordarlo sempre: lui è l'unico capace di abbattere la 
barriera della sua conclusione terrena; Cristo è la vita, 
quella vera, totale, senza fine. E la vita che è lui, nella 
sua incommensurabile bontà egli intende comunicarla a 
chi decide di accoglierla, seguendo le sue orme. “Vado a 
prepararvi un posto, perché dove sono io siate anche 
voi”. 

 

32MA FESTA ANNUALE / 32nd MDR ANNUAL COMMUNITY FESTIVAL 
 

VOLONTARI / VOLUNTEERS / VOLONTARI / VOLUNTEERS
Il tempo sta trascorrendo velocemente e si fa 
sempre più stringente la preparazione.  
Manca solo 1 settimana. 
La collaborazione che chiedo a voi tutti è questa: 
vendere i biglietti della Lotteria.  
I biglietti sono pronti per essere   distribuiti e 
venduti.  Grazie.  
Thank you for your help.   
 

Looking for Volunteers 
The date for our festival is almost upon us and we are 
all working hard to make this a great event.  
However, we can't do it without your help.  I am 
looking for 6 additional volunteers to man the 
barricades.  It would be for a 3-hour shift. This would 
help us a lot in saving money.  
Also we need 4 volunteers as cashiers.  Training on 
the cash registers will be provided.

You can see me or contact Maria L'Orfano directly at 613-862-1247.   



FROM THE GOSPEL John 14,1-12 
This Gospel takes us back to the Last Supper. In John’s 
Gospel the Last Supper begins with the washing of the feet, 
the announcement that one among them would betray Jesus, 
the new commandment to “Love one another, as I have 
loved you,” and telling Simon Peter that he would deny 
Him. These seem to be the preliminaries before Jesus’ 
important discourse that we hear in the Gospel today. There 
is much to reflect and speak of in this passage; “Do not let 
your hearts be troubled,” “In my Father’s house there are 
many dwellingsI am going to prepare a place for you,” 
“Whoever has seen me has seen the Father,” “whoever 
believes in me will do the works that I do, and will do 
greater ones than these,” Each of these could be the source 
for a homily. The saying of Jesus I will reflect on is this, “I 
am the way and the truth and the life.” 
Jesus tells us that he is the truth. Later in this Gospel when 
Jesus is before Pilate, Jesus brings up truth and Pilate 
responds with the question; “What is truth?” We have the 
truth in Jesus, and we have his word that he is the truth, as 
well as his teachings and commandments, yet so many 
people question the truth. We have replaced truth with moral 
relativism that does not acknowledge any objective truth, but 
rather that truth is defined by each individual. This moral 
relativism has become pervasive in our society. How often 
do we hear in a discussion about some important moral issue 
when there is disagreement, “that’s what you believe, but 
it’s not what I believe.” This approach has been subtly 
incorporated into the language of even the most devout 

when arguing some issue. How often do we hear, or maybe 
even ourselves say something like, “Abortion is wrong and 
is a sin, for me.” as though it could be right for others? 
Moral truth is not a matter of personal opinion, it is the 
acceptance of the truth of the Gospel. When we create our 
own truth we have no need of conversion or redemption, for 
we make ourselves the truth and delude ourselves that all 
that I think and believe is right, because my opinion is as 
valid as anyone else’s. 
Pope Saint John Paul II, and Popes Benedict and Francis 
have spoken on the error of relativism. Pope Benedict 
described it as, “Dictatorship of Relativism,” and Pope 
Francis often quoted this when he speaks of various 
objective truths that are seen as relative to individual views. 
The church challenges us to turn to the truth of the Gospel, 
not the false belief that I define my own truth. 
In the Gospel Jesus makes it clear that there is an objective 
truth, and that truth is Jesus. This is a call for us to step aside 
from the temptation of moral relativism and to reclaim the 
reality of the truth that comes from Jesus. It is when we 
accept these truths that we will find ourselves challenged to 
conversion. Turning away from the false god of self, and 
turning to the One True God. This is what the Victory of 
Jesus and our celebration of Easter is about, Jesus is our 
Savior, and His victory is our victory. He is the one who sets 
us free and leads us to everlasting life. This calls for us to 
acknowledge that Jesus is “the way, the truth and the Life.” 
And to allow him to transform us in his truth. Jesus is the 
truth that will truly set us free, while all else is rubbish. 

UN GRAZIE A TUTTI I BOWLERS  /  A SPECIAL THANK YOU TO ALL THE BOWLERS. 
Voglio ringraziare tutti, dalla presidente, Carmela Oliveri 
e suo gruppo dirigente, a tutti i bowlers per il vostro 
contributo che date alla Parrocchia. E voglio sottoliearlo: 
non tutti sono parrocchiani, ma se si lavora, in un certo 
modo, possiamo attirare altre persone dentro la nostra 
comunità.  
Grazie ancora e arrivederci al prossimo anno. 

I want to thank everyone, from the President, Carmela 
Oliveri and her leadership team, to all the bowlers for 
your contribution you give to the parish.  
And I want state that not all the bowlers are our 
parishioners; so that means that if we work towards it, we 
can attact others into our community.  
Thanks again and see you next year.  

 

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’ultimo 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). 

 

VOLONTARI / VOLUNTEERS / VOLONTARI / VOLUNTEERS 
 In cucina / For the kitchen 
 Pulizia sotto la tenda e per la strada / cleaning: under the tent and for the road; 
 DOLCI / DOLCI / DOLCI / DOLCI /  SWEETS / SWEETS / SWEETS / SWEETS  
 


