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Maggio 27 May 2018
Festa Annuale della Madonna / 33rd Annual Community Festival
Festa della Ss.ma Trinità / Trinity

Messe della Settimana / Weekly Masses
Lun/Mon 28 S. Germano
19:30
Mar/Tue 29 Ss. Sisinio, Martirio e Alessandro, mm.
19:30
Leonardo Napolitano (1 ann.)
Moglie, figlie e fam.
Mer/Wed 30 S. Giovanna d’Arco
19:30
Salvatore Imperiale (1 mese)
Moglie, figli me fam.
Gio/Thu 31 Visitazione della B. V. Maria
19:30
Ven/Fri
1 S. Giustino, m.
19:30
In on. del S. Cuore di Gesù
Annamaria Spadaccini
20:00
Adorazione Eucaristica / Eucharistic Adoration
Sab/Sat 2 Ss. Marcellino e Pietro
19:30
In on. della Madonna
Olga

Domenica / Sunday Giugno 3 June: SS. Messe / Holy Masses
9:00

-

10:30

Domenica Campagna
Biagio Trocino
In on. di S. Lucia

Annamaria Spadaccini
Mario e Antonietta Minichilli
Devota

12:00

-

13:00

Battesimo di Legakis Mila, figlia di Legakis John e di Falcucci Sophia
Battesimo di Falcucci Gigi Valentina, figlia di Falcucci Michael e di Laffey Fiona

33MAFESTA ANNUALE DELLA
COMUNITÀ DELLA MADONNA

33 ANNUAL COMMUNITY
FESTIVAL M.D.R.

Siamo arrivati alla fine della preparazione e quindi stiamo
vivendo già la celebrazione.
Voglio in primo luogo ringraziare la Madonna che ci dà
ancora tanta energia e salute per lavorare per questo
evento.
Anche quest’anno alcuni volontari significativi il Signore
li ha chiamati a sé e sono dispiaciuto. Ma, malgrado
queste assenze, siamo riusciti abbstanza bene ad arrivare
alla celebrazione.
Guardando dal mio punto di vista (parroco) i volontari
nella cucina, del BBQ, della preparazione sotto la tenda,
le persone che hanno preparato i dolci, i volontari nei vari
settori, il Centro Italiano per il Breakfast, è
interessantissimo e commovente vedere la vitalità della
Parrocchia. E se questa celebrazione costa tanto lavoro,
vale la pena affrontarlo perchè si “tocca il polso” della
potenzialità e capacità della Parrocchia. E sempre dal mio
punto di vista, malgrado i momenti di scoraggiamento,
vale la pena continuare. Sì perchè quando si lavora
assieme si mettono in movimento tanti aspetti della nostra
personalità e soprattutto si impara a lavorare a fianco a
fianco con altre persone di educazione e di punti di vista
differenti e ci si conosce più profondamente.
La comunità Parrocchiale non si vede solo la Domenica
mattina ma specialmente in queste occasioni.
Perciò voglio ringraziare tutti, uno ad uno personalmente
per la disponibilità ed entusiasmo dimostrato anche in
questo anno.

We are now in the middle of our weekend of celebration
and I hope that you are enjoying this Festival.
I want to begin by thanking Our Lady who has given us
the strength and health to work and make this this event
possible.
As well this year, the Lord has called some of our loyal
volunteers, and for this I am very sorry. However, despite
their absence, we continued to pull through and have
once again succeeded in preparing for this celebration.
From my perspective as the Parish priest, I am moved by
the energy of the many people working this event. The
vitality of the volunteers in the various sectors, such as
the cooking, BBQ, the Centro Italiano for the Breakfast
and preparation of the various foods, and those that
helped set up the grounds is insurmountable. I realize
that this weekend is a lot a work, but it is worthwhile
because it touches the pulse of our community and it
brings us all closer together. In my opinion, despite the
discouraging moments, it is still worth it because we all
learn from each other when we bring together the
different aspects of our personality and points of view.
Sunday morning is not the only time we see the Parish
community, it is also visible during these community
events.
I want to thank each and everyone of you personally for
the time and enthusiasm you have so generously shown
this year.

Il battesimo è il segno di questo cambio: ho incontrato
l'amore
di Dio, la sua Potenza, io non sono più lo
Oggi la Chiesa per commentare la festa della Trinità ci
stesso; io non sarò mai più come prima, io sono un
presenta la finale del vangelo di Matteo.
uomo diverso.
Gli undici discepoli, intanto, andarono in Galilea, sul
“Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine
monte che Gesù aveva loro indicato.
I discepoli non sono più dodici ma undici. Chi manca? del mondo”.
“Ecco io sono con voi”: come Matteo aveva iniziato il
Giuda! Si è tolto la vita (Mt 27,3-10). Giuda, troppo
attaccato alle cose, al denaro, non è riuscito a vivere la suo vangelo proprio con questa espressione:
“l'Emmanuele, che significa il Dio con noi” (Mt
prima delle beatitudini, beati i poveri in spirito (Mt
1,23),
e finisce con la stessa espressione: “Io sono con
5,3). Giuda pensava che le cose, l'esterno, lo potessero
voi tutti i giorni”. Dio è il Dio con noi in ogni giorno.
far felice. Ma le cose non ti fanno felice, se tu già non
“Fino alla fine del mondo”. Non è la fine del mondo
lo sei dentro.
Se in una coppia si uniscono i corpi ma non si uniscono ma la fine del tempo; non si tratta di una scadenza.
Gesù non ci mette paura con la fine del mondo.
i cuori dopo un po' di tempo la coppia muore.
Se una coppia crede che un buon lavoro, una bella casa, Gesù assicura che se uno vive così (cioè secondo lo
o delle cose la renderanno felice, dopo un po' di tempo spirito delle Beatitudini) Lui sarà con noi “per sempre”.
Non è quindi una scadenza ma una qualità della
riceverà una delusione tremenda.
Se una coppia crede che l'amore sia questione di trovare presenza di Gesù: Gesù sarà con noi per sempre.
la persona giusta, dopo un po' di tempo, avrà un'amara Lui c'è sempre con noi... ma non sempre come noi
vogliamo.
sorpresa.
Un giorno un uomo, inviperito dopo aver ascoltato il
La forza di un albero sono le sue radici. La vita di un
uomo sta nel suo cuore e nel suo respiro. E' ciò che hai telegiornale, nella sua preghiera si rivolge a Dio:
"Senti un po' Signore, ma che fai Tu? Che fai per i
dentro che ti fa forte.
bambini che muoiono di fame? E per tutte quelle
Nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Il
persone innocenti uccise e che non c'entrano niente,
nome significa la persona. Battezzare nel nome del
che fai tu? E per tutta questa ingiustizia, tu che cosa
Padre, Figlio e Spirito Santo, non significa fargli il
hai fatto?". Allora Dio gli dice: "Ho fatto te".
segno della croce, ma battezzare come Gesù ha fatto.
Lui è sempre con noi come forza, coraggio, luce,
Infatti, si poteva battezzare anche in altri modi, ad
energia, vitalità, fiducia, perdono, compassione...: poi
esempio come faceva il Battista (Mt 3,6), che era un
battesimo completamente diverso da quello di Gesù. Il tocca a noi attingere al Dio che è sempre con noi dentro
di noi!
Battista diceva: convertiti dai tuoi peccati e, come
Provvidenzialmente celebriamo in questa solennità
segno del tuo cambiamento, battezzati.
Gesù però non dice così! Non c'è nulla da fare, ma solo della Trinità la festa della Madonna della Risurrezione.
da accogliere e ricevere l'amore di Dio. Questo è il suo Il nostro amore alla Madonna in questa celebrazione
diventa preghiera e implorazione della pace, per le
battesimo.
coscienze, per le famiglie, per la Chiesa, per l'intera
Con Giovanni tu devi fare, cambiare, convertirti e
allora puoi ricevere il battesimo. Il battesimo è segno di umanità.
Maria Ss. aiuti tutti noi a vivere l'amore, la pace, a
quello che tu fai per Dio (conversione). Ma con Gesù
no: il battesimo è il segno di quello che Dio fa per te (ti offrirci come strumenti per un mondo buono, secondo il
cuore di Dio, il quale ci vuole persone nuove, per
ama senza condizioni).
camminare con rettitudine e amore verso la salvezza
Essere battezzati non è essere iscritti nel registro
eterna. Così preghiamo anche per la conversione e la
cristiano come appartenenti alla chiesa cattolica ma
pace delle coscienze di tanti che ne hanno bisogno.
fare, vivere, l'esperienza di essere amati e di essere i
Vergine Maria della Risurrezione facci veri missionari
prediletti di Dio.
di Gesù.
PELLEGRINAGGIO: LOURDES – SANTIAGO DE COMPOSTELLA–FATIMA–LISBONA
SETTEMBRE 8 – 19 SEPTEMBER 2018

DAL VANGELO Mt 28, 16-20

Sei interessato al Pellegrinaggio?
Contatta Padre Antonio al pap@mdrchurch.com
613-723-4657.
Sono rimasti soltanto due posti disponibili al prezzo di
$3,700.00!

Are you interested in joining us in the Pilgrimage?
Contact Father Antonio at pap@mdrchurch.com or at 613-7234657.
So far we have 32 registered.
We have only 2 left seats at the price of $3,700.00

FROM THE GOSPEL Mth 28, 16-20
Gospel Summary
This carefully crafted passage is the climactic summary
of the essential themes of Matthew’s gospel. Jesus, now
Risen Lord, reveals that all power in heaven and on
earth has been given to him, and thus he has authority
to commission his disciples to continue and to extend
his mission to all the nations of the earth.
Jesus’ epiphany and commission to the eleven take
place on a mountain, the symbolic place where humans
encounter the divine presence. The mountains of
encounter unite in a single narrative the biblical
covenants, and make all history a sacred history. These
awesome places of the divine presence evoke the
memory of crucial turning points of human history:
Ararat, Moriah, Sinai, Zion, Carmel. Matthew, fully in
harmony with this tradition, brings the narrative of the
divine plan to its climax. He tells of Jesus’ trial of
temptations, his sermon, and his transfiguration on a
mountain. From the severe testing of faith on the Mount
of Olives, Jesus descends to suffer and die in obedience
to his Father’s will.
Now on a mountain, Jesus with divine authority
commissions the eleven to make disciples of all
nations, baptizing them in the name of the Father, and
of the Son, and of the Holy Spirit. God’s promise to
Abraham after the testing of faith on Mount Moriah
will at last be fulfilled. Through Jesus, son of Abraham,
“all the nations of the earth will find blessing”
(Genesis 22: 1–18). All nations will hear the good
news, and be taught to observe what the Lord has
commanded. Matthew concludes his gospel and begins
the era of the church with the promise of Jesus: “And
behold, I am with you always, until the end of the
age.”
Life Implications
The good news we hear proclaimed on Trinity Sunday
is that Jesus the Risen Lord wants us to share divine life
with him in the oneness of intimate, familial love with

his Father and Holy Spirit. Through the gift of baptism
we belong to God, and God belongs to us. With Jesus
we can say Our Father. We are at home in God.
To be certain that we do not imagine the era of the
church to be an illusory Utopia above the ambiguities
of the human condition, Matthew interjects a surprising
note of realism. He tells us that though the eleven
disciples recognize Jesus as Risen Lord and worship
him, at the same time they doubt. He uses the same
Greek verb for “doubt” as he did when Jesus stretched
out his hand to Peter, frightened and sinking in the
stormy water: “O you of little faith, why did you
doubt?” (Matthew 14: 22–33)
A theme of Matthew’s gospel is the contrast between
the total, single-minded faith of Jesus and the doubleminded, little faith of his disciples. Jesus tells the
disciples that because of their little faith they do not
understand him, and for the same reason they are
unable to cast out a demon (Matthew 16: 8 and 17: 20).
The disciples, except for one of the original Twelve, are
willing to follow Jesus and listen to his commands; but
at the same time their “common sense” tells them that
what Jesus expects is way beyond their capacity to
accomplish. It is not difficult for us present-day
disciples to identify with the feeling of inadequacy and
doubt in the face of the powerful forces that oppose the
fulfillment of the divine promise of blessedness in our
own circumstances. Like the first disciples, we worship
the Risen Lord; and we doubt. Yet we go on because
we trust with our little faith that all power in heaven
and on earth has been given to Jesus.
The Risen Lord, who conquered even death, is with us
as he promised. When we do not understand what is
going on, when the demons in us and around us seem
invincible, when we begin to sink in the stormy water,
when the task at hand seems too much for us, Jesus
stretches out his hand and says: “O you of little faith,
why did you doubt?” With our little faith, we can only
respond: “Lord, I believe; help my unbelief.”

VITA PARROCCHIALE / PARISH LIFE
La colletta di Domenica scorsa è stata di / The collection from last Sunday totaled: $1,310.00

PROSSIME ATTIVITÀ / NEXT EVENTS
Luglio / July
Agosto / August
Sett. / September

15

PICNIC

PICNIC

11-12

Festa di S. Rocco

St. Rocco's

8 - 19

Pellegrinaggio: Lourdes,
Santiago de Compostela,
Fatima, Lisbona

Pilgrimage: Lourdes, Santiago de
Compostela, Fatima, Lisbon

