


Maggio 20 May 2018 
 Pentecoste / Pentecost  

Messe della Settimana / Weekly Masses 
Lun/Mon 21 Beata Vergine Maria, Madre della Chiesa  
 19:30  Chiarina Bacile Famiglia  
Mar/Tue 22  S. Rita da Cascia 
 19:30  -   
Mer/Wed 23 S. Eutizio  
 19:30  Angelo Brundia Moglie e figli  
Gio/Thu  24 S. Servulo, m. 
 19:30  Pasquale Ligato   (2 ann.) Moglie, figli e fam. 
Ven/Fri  25 S. Beda, il venerabile 
 19:30  In on. della Madonna Ausiliatrice Maria Papalia 
Sab/Sat  26 S. Filippo Neri 
 19:30  - 
Domenica / Sunday Maggio 27 May: SS. Messe / Holy Masses / 10:30 
 

Giuseppe De Lorenzo Angela Pace e fam. 
Franco Doldo Mamma e fam. 
Vincenza Lisi John e Maria Da Silva 
Giovanni Marrongelli Moglie, figli e fam. 
Def. della fam. Marrongelli Domenica Marrongelli e fam. 
Def. della fam. Spadaccini Domenica Marrongelli e fam. 
Fr. Carl Kelly Elio e Derna Lisi e fam. 
Raffaele Cacciotti Domenica Marrongelli 
Gino Cacciotti Moglie e figli 
In on. della M.D.R. Maria e Francesca Papalia 
Fr.s John Hunt, Carl Kelly, Charlie Donovan Rocco e Grazia Brundia 
Def. delle fam. Brundia,Cotroneo e Palermo Rocco e Grazia Brundia 
Angelo Ferro Franca e Luca Cremonese e fam. 
Domenica Campagna Emidio e Caterina Peloso 
Vincenzo Carella Moglie e figli 
Salvatore Imperiale  Ada Toscano e fam. 
In on. della Madonna Carmela Cosentino 
Def. della fam. Morrone Carmela e Fam. 

Def. della fam. Cosentino Franco e Carmela 
Giuseppe De Lorenzo Andrea e Rina Toscano 
Def. fam. Cambareri e Larizza Rocco e Melina 
In on. della Madonna Rocco e Melina Cambareri 
In on. della Madonna Emilia Bueti e fam. 
Annina Colasante Cognato Biagio e fam. 
Argerino Dinarno Nipote Graziella e fam. 
In on. della Madonna Lucia 
In on. della Madonna Devota 
In on. della Madonna Pasquina D’Angelo e fam. 
Rosina D’Angelo Cognate Concetta, Pasquina e fam. 
Patti D’Ugin Franca e Vittorio Melone 
Gennaro Pace Moglie e figli 
Angela Lombardo Angela Pace e fam. 
Jimmy Zito Moglie e fam. 
Def. della fam. Panuccio Lucy Zito 
Giuseppe e Grazia Caracciolo Lucy Zito 
Nick Colasante Moglie e figli 
Def. delle fam. Toscano e Muia Pasquale e fam.     

 
VITA PARROCCHIALE / PARISH LIFE 
La colletta di Domenica scorsa è stata di / The collection from last Sunday totaled: $1,180.00 

33MA / 33rd MDR ANNUAL COMMUNITY FESTIVAL 
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DAL VANGELO Gv 20, 19-23 
Cinquanta giorni dopo la Pasqua, cinquanta giorni dopo la 
gioia inebriante della Risurrezione, ci troviamo di nuovo a 
rallegrarci insieme per un dono smisurato: lo Spirito Santo. 
Lo nominiamo ogni volta che facciamo il Segno della Croce, 
ma poi, per essere onesti, tanti cristiani quasi si dimenticano 
della sua presenza. 
Eppure, noi siamo qui riuniti oggi, grazie allo Spirito. 
Esiste la Chiesa ed esistono i cristiani, proprio per l'azione 
dello Spirito Santo. 
Dopo la Risurrezione di Gesù, infatti, gli Apostoli e i 
discepoli, non trovavano ancora il coraggio di farsi avanti, di 
dire a tutti che quel Rabbi di Nazareth, crocifisso sul Golgota, 
era tornato dalla morte, era vivo. 
Tra loro lo sapevano e se ne rallegravano, certo, ma non 
pensavano nemmeno per sbaglio di raccontarlo in giro, di 
parlare nelle piazze, di andare per il mondo... I rischi erano 
grandi e la paura ancora maggiore: così nessuno, intorno a 
loro, sapeva del miracolo stupendo e ineguagliabile che era 
avvenuto. 
Ma nel giorno di Pentecoste, tutto cambia! 
I discepoli fifoni e gli Apostoli timorosi, per la forza dello 
Spirito Santo si trasformano in testimoni coraggiosi, capaci di 
raggiungere i confini del mondo, per annunciare ad ogni 
creatura che Gesù è il Signore, che è risorto, è vivo ed è ogni 
giorno con noi. 
Bene, ma ora dobbiamo fare un passo indietro, perché nel 
Vangelo di Giovanni che abbiamo ascoltato poco fa, tutto 
questo non è ancora accaduto. 
L'evangelista ci riferisce le parole pronunciate da Gesù 
durante l'ultima cena, prima dell'arresto, quando i Dodici non 
si aspettano affatto la crocifissione. 
Le parole raccolte e riferite da Giovanni, sono una sorta di 
testamento di Gesù, che da vero Maestro prepara i suoi amici 
ad affrontare quello che sta per accadere. 
Gli Apostoli ascoltano con rispetto, ma capiscono assai poco 
di quello che il Rabbi va dicendo. 
Però, dopo la Pentecoste, ecco che tutto si fa' chiaro: 
ricorderanno quelle parole con precisione e tutto assumerà un 
senso nuovo. 
Lo Spirito Santo, il "respiro di Dio", viene nominato in molti 
modi nella Bibbia, ed anche quando lo invochiamo nelle 
preghiere, lo chiamiamo in modi diversi e poetici: fuoco vivo, 
Spirito Creatore, dito della mano di Dio, portatore dei doni, 
vento di novità, mare di dolcezza, fantasia del Padre, Amore 
senza fine... l'elenco potrebbe continuare ancora a lungo! 

Ma nel brano del Vangelo che abbiamo ascoltato oggi, 
secondo me c'è il titolo più bello che si possa attribuire allo 
Spirito Santo, e lo usa proprio il Signore Gesù: "Quando 
verrà il Consolatore, che io vi manderò dal Padre". 
Il Consolatore: per riferirsi allo Spirito con un solo nome, 
Gesù lo chiama Consolatore: colui che conforta nella paura, 
che asciuga le lacrime della tristezza, che sostiene nella 
debolezza... 
Lo Spirito Santo agisce proprio da Consolatore, con noi: ci 
avvolge e ci protegge, ci incoraggia, ci rassicura, ci coccola 
con tutta la tenerezza che possiamo riuscire a immaginare! 
Tutti, piccoli e grandi, abbiamo bisogno di essere consolati, 
perché arriva sempre il momento in cui ci sentiamo soli, ci 
sperimentiamo fragili, abbiamo bisogno di essere circondati da 
braccia che ci sostengono e ci rassicurano. 
Questa è l'opera dello Spirito Santo, il suo tocco speciale: se ci 
affidiamo a Lui, se solo ci consegniamo veramente, è capace 
di riscaldare il cuore, di accendere la speranza, di tenere viva 
la fede e sostenere l'amore. 
È grazie alla forza dello Spirito Santo che in ogni tempo, oggi 
come agli inizi della Chiesa, i martiri hanno saputo affrontare 
persino la morte, per testimoniare la fede in Cristo Gesù, così 
da tramandarla fino a noi. “Apparvero loro lingue come di 
fuoco, che si dividevano e si posarono su ciascuno di 
loro, e tutti furono colmati di Spirito Santo”: cominciò 
in quel momento la corsa della Chiesa nel tempo e nello 
spazio, resa possibile dal fuoco divino. Oggi si festeggia 
la Pentecoste, l'evento clamoroso accaduto a 
Gerusalemme la mattina del cinquantesimo giorno dopo 
la Pasqua, quando gli apostoli hanno ricevuto lo Spirito 
in forma sensibile. Ma non c'erano soltanto loro. 
Siamo nel mese di maggio, dalla tradizione popolare 
dedicato alla venerazione della Madonna: piace ricordare 
che con gli apostoli e vari altri primi cristiani quella 
mattina c'era anche lei. E per lei, proprio per lei, 
specialmente per lei, l'incontro con lo Spirito Santo non 
era una novità; basti ricordare ad esempio il Vangelo 
secondo Matteo (1,20): "Giuseppe, figlio di Davide, non 
temere di prendere con te Maria, tua sposa. Infatti il 
bambino che è generato in lei viene dallo Spirito Santo". 
Basterebbe molto meno, per dare fondamento al posto 
tutto speciale che la Santa Madre di Dio occupa nella 
fede e nel cuore dei cristiani.  

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 Giovanna 
Di Raimo, li catalogherà e metterà in ordine. Per maggiori 
delucidazioni telefonare alla suddetta signora al 613-731-
5829. 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 Giovanna Di Raimo, will have the time 
to sort them out. For further clarification please contact the 
aforementioned lady at 613-731-5829. Thank you!



FROM THE GOSPEL John 20, 19-23 
Gospel Summary 
On Pentecost Sunday we celebrate the wonderful good news 
that the risen Lord has poured out his Spirit upon us, first of all 
to convince us of his victory over sin and death, and then to 
enable us to continue his work of salvation by our own love 
and concern for others.  
As we can well imagine, the disciples were filled with fear and 
foreboding after the death of their master. But suddenly Jesus is 
there among them radiant with life. He shows them his terrible 
wounds, which have now become beautiful emblems of his 
love for them. He offers them his peace—that deep, calm, 
resonant sense of confidence, which is so different from the 
peace that the world can offer—a superficial peace that 
amounts to little more than a temporary cessation of hostilities. 
This profound peace becomes possible through the presence of 
his Spirit in them.  
And then Jesus tells them what possessing the Spirit will mean 
in their lives. Henceforth, they will need to be converted from 
their natural tendency to be self-centered to an attitude of 
loving concern for others. And this will be manifested first and 
foremost by their willingness to forgive others. This would be 
impossible if we did not enjoy the powerful presence of the 
Spirit who enables us to overcome our constant judgmental 
tendencies.  
Life Implication 
As fragile human beings, we know the experience of living in 
fear and of being anxious and worried about many things, some 
of which exist only in our imagination. Jesus, having absorbed 
the ultimate violence, offers us his peace and thereby enables 

us to be confident and joyful in the face of even severe 
uncertainty and threat. This represents a real experience of 
liberation from the paralysis of fear—a paralysis that often 
prevents us from doing beautiful and risky things, like giving 
cut flowers!  
With this peace and joy comes the obligation to share our 
blessings with others. It was once thought that the command of 
Jesus to forgive or retain sins was addressed only to priests and 
referred only to the Sacrament of Reconciliation. Now it is 
clear that this charge is addressed to all the followers of Jesus. 
We must all accept the wonderful and awesome responsibility 
of offering or withholding forgiveness. In this case, the sin of 
omission looms large and should make us all examine our 
consciences in regard to the many times that we may have 
persisted in nursing old injuries or have refused to make 
allowance for extenuating circumstances in the lives of those 
we call sinners.  
In this regard, we should recall the very strong words of Jesus 
in the Sermon on the Mount: “Stop judging, that you may not 
be judged. For as you judge, so will you be judged, and the 
measure with which you measure will be measured out to 
you.” (Matthew 7: 1–2) When we face the final judgment, we 
all hope to have a merciful judge and now we know how to 
assure that happy outcome.  
It is, of course, very difficult to achieve such an ideal of 
forgiveness. And that is why Jesus offers us the Holy Spirit 
who, if given half a chance, will empower us to become the 
kind of gentle, caring, and compassionate persons that can 
make a real difference in a world that desperately needs the 
witness of love and forgiveness. Let us all rejoice in this 
wonderful gift of the Spirit.  

33ma Festa Annuale della Madonna / 33rd Annual Community Festival 
I responsabili dei vari settori:  /  The people responsible for the variuos 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  Giovanna Di Raimo 613-731-5829   
Cucina / Kitchen Maria Luberti 613-225-1914  

Dolci / Sweets  Amy Terranova  613-699-6404 home 
613-864-8795 cell 

  

Gioco delle carte / Cards Tony Oliveri 613-224-5782  coliveri@hotmail.com 
Parcheggio/Parking St. Rita - St Mark  Lorenzo Mancini 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) Mario Minichilli 613-225-2545 mariominichilli@hotmail.ca 

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 e processione 

Guerrino Mattioli 613-225-4976  

Ufficio e servizio sala  Annamaria Spadaccini 613-723-7531 mdr@mdrchurch.com 
 


