
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Maggio 21 May 2017 
6sta Domenica di Pasqua / 6th Sunday of Easter 

Messe della Settimana / Weekly Masses 
Lun/Mon 22 S. Rita Da Cascia  
 19:30  -  
Mar/Tue  23  S. Severino, monaco 
 19:30  Angelo Brundia Moglie e figli  
Mer/Wed 24 Ss. Donaziano e Rogaziona 
 19:30  -  
Gio/Thu  25 S. Beda 
 19:30  - 
Ven/Fri  26 Filippo Neri  
 19:30  - 
Sab/Sat  27 S. Agostino di Canterbury 
 19:30  - 

Domenica / Sunday Maggio 28 May: SS. Messe / Holy Masses 10:30  
 

Franco Doldo Mamma e fam. 
Rosina Talarico Comari Concetta e Carmela 
In on. della Madonna Pasquina D’Angelo e fam. 
Gennaro Pace Maria Princi e fam. 
In on. della M.D.R. Maria e Francesca Papalia 
Crino Martines Maria e Salvatore Bruno 
Eugenio Longo Adua Amendola 
Maria Fata in Giannuso Assunta Schieda 
Def. delle fam. Zito e Panuccio Lucy Zito 
Giuseppe e Grazia Caracciolo Lucy Zito 
Intenzione della M.D.R. Melina e Rocco Gambareri 
Defunti della Famiglia Melina e Rocco Cambareri 
Donato Dinardo Moglie e fam. 
Vincenzo Carella Moglie e figli 
Giacomo Fascetto Mamma, papà e fratello Giuseppe 
Carmelo e Maria Romeo Figli e fam. 
Giovanni e Carmela Borrello Figlio Domenico e fam. 
Tutti i def delle fam. E in on. della M.D.R. Giovanna Figliola 
Giuseppe Scaramozzino Moglie e figli 
Giovanni Marrongelli Moglie, figli e fam. 
Def. della fam. Spadaccini Domenica Marrongelli  
Def. della fam. Marrongelli Domenica Marrongelli 
Isolina Chiuchiarelli Figli e fam. 
Marietta D’Angelo Figlia Pasquina e fam 
In on. della M.D.R. Chiarina Bacile 
Francesco Bacile Moglie e figli 
Per una persona ammalata Chiarina Bacile 
Mario Pizzuto Moglie e figli 
Elio Tittarelli Comare Maria 
In on. della M.D.R. Devota 
Antonio e Serafina Bellissimo Figli 
In on. della M.D.R. Gianna Carchidi 
In on. della Madonna Lucia 
Angelina Mazza  (23 ann.) Sorelle Pina Zito e Franca Melone 
Tutti i def. delle fam. Zito e Busceti Pina Zito      

VITA PARROCCHIALE / PARISH LIFE 
La colletta di Domenica scorsa è stata di / The collection from last Sunday totaled: $1,150.00

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, catalogherà e metterà in ordine. Per maggiori 
delucidazioni telefonare alla suddetta signora al 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 Gulia Imperiale, will have the time to 
sort them out. For further clarification please contact the 
aforementioned lady at 225-3045. Thank you.



DAL VANGELO Gv 14,15-21 
Domenica scorsa Gesù ci dava la bellissima notizia che 
andava a prepararci un posto e che i posti sono molti. Oggi 
ribadisce che deve andarsene, ma non ci lascerà orfani, 
manderà un consolatore. 
Tutte belle notizie che ha dato di sua iniziativa senza che gli 
apostoli gliel'avessero chiesto. Ma si vede che ci vuole 
tempo per preparare tutti quei posti, perché sono passati più 
di duemila anni e non è ancora tornato... E quindi, 
nell'attesa, abbiamo bisogno di un consolatore. E abbiamo 
anche bisogno di tempo per prepararci alla Sua venuta. Noi 
siamo nel tempo che può essere paragonato a una linea 
continua o, se volete a una linea ferroviaria: non sappiamo 
quanto è lunga questa linea, ma sappiamo che la nostra vita 
è come un viaggio in treno. Ogni tanto c'è una fermata e 
qualcuno scende, cioè esce dalla linea ed entra...Entra dove? 
nel punto ( punto, finito!); cioè la sua vita finisce. 
• Quale treno prendere? 
L'importante è salire sul treno giusto, quello che ci porta a 
quel posto che Gesù è andato a prepararci( se no bisogna 
fare marcia indietro) .Che siamo di passaggio lo sappiamo, 
ma non sempre sappiamo verso dove siamo di passaggio. E 
per questo abbiamo bisogno di un Maestro interiore che ce 
lo insegni e che è appunto lo Spirito conosolatore. Ma 
perché Gesù doveva proprio andarsene? Non poteva 
rimanere? Se potessimo andare, magari una volta all'anno in 
udienza non dal Suo vicario, ma da Lui in persona, non 
sarebbe fantastico? Ebbene no, perché quando era sulla terra 
e tutti lo vedevano e ascoltavano, gli hanno forse creduto? 
Credete che noi faremmo di meglio? Così ha deciso di 
andarsene, ma di non lasciarci soli e di mandarci un 
consolatore. E quando siamo consolati sparisce la tristezza 
ed è come se Lui ci fosse ancora. 
Quando vogliamo davvero bene a qualcuno quello che egli 
dice diventa prezioso al nostro cuore e si traduce in scelte, 
gesti, vita. Gesù ci invita a far diventare vita della nostra vita 
le sue parole, i suoi suggerimenti, i suoi "comandamenti". 
Anche le leggi ci danno comandi che noi viviamo e 
attualizziamo per il bene comune. Dietro ai comandi di Gesù 
non parla un'idea ma un rapporto, una reciprocità, un imitare 
il suo stile di vita. Solo amando Lui possiamo amare gli altri 
con l'amore che Egli ci infonde nel cuore: il Suo Amore, lo 
Spirito! Noi osserviamo quanto ci dice non per la paura di 
trasgredire, o per il dovere di farlo, ma per la certezza 
dell'amore. Fidarsi è la prova dell'amore: " Se mi amate, 
osserverete i miei comandamenti...." 

Aiutaci Signore a prendere ogni tua parola come un tuo 
dono prezioso, aiutaci ad assimilarla e a farla diventare vita 
della nostra vita, per poter essere tuoi discepoli, tuoi amici 
non a parole, ma "nei fatti e nella verità"! 
Queste parole ci ricordano anzitutto che l'amore per una 
persona, e anche per il Signore, si dimostra non con le 
parole, ma con i fatti. Ne consegue che "osservare i 
comandamenti" va inteso in senso esistenziale, in modo che 
tutta la vita ne sia coinvolta. Infatti, essere cristiani non 
significa principalmente appartenere a una certa cultura o 
aderire a una certa dottrina, ma piuttosto legare la propria 
vita, in ogni suo aspetto, alla persona di Gesù e, attraverso di 
Lui, al Padre. Per questo Gesù promette l'effusione dello 
Spirito Santo ai suoi discepoli. Proprio grazie allo Spirito 
Santo, Amore che unisce il Padre e il Figlio e da loro 
procede, tutti possiamo vivere la stessa vita di Gesù. Lo 
Spirito ci insegna ogni cosa, anzi l'unica cosa indispensabile: 
amare come ama Dio.» 
Ma è interessante quella particella condizionante: "Se mi 
amate, osserverete i miei comandamenti;" SE, "nel caso in 
cui", "nell'eventualità che", è la condizione cui è legato il 
verificarsi di quanto si dice nella frase principale: proprio 
come nella frase Se mi amate, osserverete i miei 
comandamenti; e io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro 
Paràclito, in cui siamo chiamati ad porre come prima azione 
l'Amore, da cui discendono poi tutte le altre azioni. 
Quel "se" quindi è un forte impegno ad una perentoria 
manifestazione del nostro essere credenti e discepoli di 
Cristo, mediante l'azione concreta dell'osservanza quotidiana 
dei suoi comandamenti, supportati dalla forza dello Spirito 
Santo. 
Mi piace concludere questo nostro breve commento con la 
preghiera sullo Spirito Santo, scritta da Paolo VI: 
Vieni, o Spirito Santo e donami un cuore puro, pronto ad 
amare Cristo Signore con la pienezza, la profondità e la 
gioia che tu solo sai infondere. 
Donami un cuore puro, come quello di un fanciullo che non 
conosce il male se non per combatterla e fuggirlo. 
Vieni, o Spirito Santo e donami un cuore grande, aperto alla 
tua parola ispiratrice e chiuso ad ogni meschina ambizione. 
Donami un cuore grande e forte capace di amare tutti, 
deciso a sostenere per loro ogni prova, noia e stanchezza, 
ogni delusione e offesa. 
Donami un cuore grande, forte e costante fino al sacrificio, 
felice solo di palpitare con il cuore di Cristo e di compiere 
umilmente, fedelmente e coraggiosamente la volontà di Dio. 
Amen. 

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  
 

  VENDERE I BIGLIETTI DELLA LOTTERIA / SALE THE LOTTERY TICKETS 
 



FROM THE GOSPEL John 14,15-21 
To love Jesus means to trust him. And that means that we trust his radical teaching about an ideal of unselfish loving. Those who 
think this is dangerous foolishness belong to the “world,” which is interested only in self-promotion and self-protection. The 
secular ideal is to take care of oneself first, and to think of others laterwhich too often means not at all.  
Jesus knows that his teaching seems unpromising and so he sends to those who try to be unselfish an Advocate who is the “Spirit 
of truth.” This divine Spirit will be present to our inmost being and will assure us that the path traced out by Jesus will in fact 
lead to freedom and joy. This powerful Spirit will also guide us in knowing how to love properly in all the circumstances of our 
lives.  
Those who are truly concerned for the welfare of others will often appear foolish and may even be ridiculed for their apparently 
improvident behavior. But the Spirit will convince them that they are with Jesus, and therefore with the Father. For “ whoever 
loves me will be loved by my Father, and I will love him and reveal myself to him.” 
Life Implications  
As mere creatures, we are all vulnerable to a deep anxiety about personal extinction. For this reason, being self-centered 
becomes a kind of defense mechanism by which we struggle to hold ourselves together against all the forces of disintegration. 
The gospels tell us, however, that it is only by taking the risk of reaching out in love that our identity can be assured. Those who 
seem to gain their lives in this world by selfish behavior will lose it, and those who seem to lose their lives by loving others will 
gain it back again in the richest measure imaginable.  
In attempting to live this paradox, we are assured of the gift of the divine Spirit, who will stand by us (which is what 
Paraclete/Advocate literally means) and will give us a deep confidence about the wisdom of the way of Jesus. 
Contrary to all expectations, the more we dare to reach out in love to others, the more our “home base” will be protected and 
strengthened.  
When Jesus promised an Advocate to his disciples, who dreaded his imminent departure from them, he was telling them that he 
would be with them in this divine Spirit more truly than he had ever been present to them in the flesh. This re-assurance is meant 
for us also. Sometimes we may think that those who knew Jesus in his earthly life had a great advantage over us but this is not at 
all the case. Jesus is far more truly present now “in the Spirit” than he ever was in his bodily existence in Palestine. As we 
struggle to maintain our identity as good and loving persons, we must know that Jesus is ever at our side.  
The most important consequence of this presence of Jesus in our lives is the profound conviction, given to us by the Spirit, that 
we are embraced by the heavenly Father’s love, just as Jesus was embraced by that love. This is what St. Paul tells us when he 
writes, “God sent the spirit of his Son into our hearts, crying out, ‘Abba, Father!’” (Galatians 4:6). If we listen to this Spirit, we 
will become ever more confident, peaceful and generous in spite of the adversities that we may find in our lives. 

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 

 


