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Maggio 5 May 2019
Domenica di Pasqua / 3rd Easter Sunday

Messe della Settimana / Weekly Masses
Lun/Mon 6
S. Venerio
19:30
Biagio Cerquozzi (1 mese)
Mar/Tue 7 S. Domitilla, m.
19:30
Mer/Wed 8
S. Vittore
19:30
Elvio Bolzanello (1 mese)
Gio/Thu 9 S. Isaia, profeta
19:30
Ven/Fri
10 S. Alfio
19:30
Joshua Wood (1 mese)
Sab/Sat 11 S. Antimo, m.
19:30
-

Moglie, figli e fam.

Moglie, figli e fam.

Carmela e Tony Oliveri

Domenica / Sunday Maggio 12 May: SS. Messe / Holy Masses
9:00

Zosimo Tamariz
Linda Zic
Natalina Pagliarello
Giuseppe Falsetto

Figlia Emilia e fam.
Zii Rosanna e Antonio
Fratello Antonio
Figlio Antonio e fam.

10:30

Domenico Fatica
Santa Becchina
Rosa D’Anniballi
Rosa D’Anniballi
Giuseppe Siviero
Lucia Salvati
Elvira Minichilli
Assunta Carchidi
Giulia Cerquozzi
Biagio Cerquozzi

Giuseppe e Maria Lamonica
Figlie e fam.
Rina ed Alex Young
Figlia Elisa e fam.
Moglie e figli
Figli e nipoti
Figli e nipoti
Figli Rosa e Bruno
Mario e Antonietta Minichilli
Romeo Campagna

12:00

-

15:00 Messa al Cimitero C.M.G.
Giacomo Fascetto
Ida e Antonio Maddalena
Def. della fam. Tittarelli
Def. della fam. Marini
Tutti i defunti
Elio Tittarelli
Carmelo e Maria Romeo
Giovanni e Carmela Borrello

Mamma, papà e fratello Giuseppe
Figlia Elisa
Mirella
Mirella Tittarelli
Mirella Tittarelli
Moglie, figli e nipoti
Figlia Lina Borrello e fam.
Figlio Domenico e fam.

VITA PARROCCHIALE / PARISH LIFE
La colletta di Domenica scorsa è stata di / The collection from last Sunday totaled: $1,105.00
Next Sunday we have a 2nd Collection in favor of Prierstood Vocations

I biglietti della Lotteria sono pronti per essere distribuiti e venduti.

Lottery Tickets are available to sale.

Grazie / Thank You.
Meeting for the responsable sectors
Come tradizione abbiamo un incontro per fare il punto
della situazione nei vari settori.
L’incontro è programmato per Martedì 7 Maggio alle
ore 20:00 nella sala parrocchiale.
Per chi non ha l’indirizzo elettronico o non lavora , si
prega di passare la voce. A presto.

We propose to have a meeting to see where we are all at
and get caught up on the necessary requirements;
It is scheduled for Tuesday, 7 May at 8 pm;
See you then; please pass the word to those whose email
we don’t have.
Thank you

ora, con una magnanimità senza limiti, tre volte Gesù gli pone
la domanda riparatrice: "Mi ami tu?" Ogni volta l'interpellato
"Era la terza volta che Gesù si manifestava ai discepoli, dopo
risponde di sì ("Certo, Signore, tu lo sai che ti amo"); Gesù si
essere risorto dai morti": lo precisa il vangelo di oggi
fida, e gli conferisce l'incarico: "Pasci i miei agnelli, pasci le
(Giovanni 21,1-19), riferendo quanto avvenne un giorno sul
mie pecore". Ovviamente Gesù sapeva di potersi fidare; egli
lago di Tiberiade. Un manipolo di apostoli, non sapendo che
legge i cuori, e in quello di Pietro ha letto che non l'avrebbe
fare (l'avrebbero saputo di lì a poco, al momento della
rinnegato più, rimanendogli fedele sino al martirio. La prima
ascensione di Gesù al cielo), erano tornati al loro mestiere di
lettura di oggi (Atti degli Apostoli 5,27-41) ne dà conferma,
pescatori; avevano faticato tutta la notte, ma senza prendere
con un episodio accaduto qualche tempo dopo l'ascensione.
nulla; soltanto dopo avere accolto le indicazioni del Risorto,
Obbedienti al comando ricevuto, gli apostoli si impegnano ad
con loro meraviglia le reti si riempiono di 153 grossi pesci: e, si
annunciare instancabili la divina redenzione, malgrado le
precisa, "benché fossero tanti, la rete non si squarciò". Il
autorità gliel'abbiano proibito. Allora li arrestano e il Sinedrio
numero non è casuale: è quello delle specie di pesci allora
(il consesso dei capi del popolo d'Israele) rinnova il divieto:
conosciute; assume pertanto un valore simbolico, se si
"Non vi avevamo espressamente proibito di insegnare in
considera la promessa fatta da Gesù ai primi apostoli che
questo nome? Ed ecco, avete riempito Gerusalemme del
chiamò a seguirlo: "Vi farò pescatori di uomini". Quella rete
vostro insegnamento e volete far ricadere su di noi il sangue
dove trovano posto simbolicamente tutti i pesci è la Chiesa,
di quest'uomo". La risposta, coraggiosa, viene proprio da
voluta da Gesù per accogliervi tutti gli uomini.
Pietro: "Bisogna obbedire a Dio invece che agli uomini. Il
Segue un passo da cui si comprende chi Gesù ha messo a capo
Dio dei nostri padri ha risuscitato Gesù, che voi avete ucciso
della Chiesa. Forse, fossimo stati noi, avremmo scelto
appendendolo a una croce. Dio lo ha innalzato alla sua
Giovanni, il discepolo amato e fedele, l'unico coraggioso tanto
destra come capo e salvatore, per dare a Israele conversione e
da aver seguito Gesù sino ai piedi della croce. E invece no;
perdono dei peccati. E di questi fatti siamo testimoni noi e lo
Gesù sceglie Pietro, un uomo capace di slanci generosi ma
Spirito Santo, che Dio ha dato a quelli che gli obbediscono".
anche di viltà, dunque incostante, inaffidabile. Se ne deduce
Per dare consistenza alla rinnovata proibizione, le autorità li
che se la Chiesa "pesca" in abbondanza, non è per l'abilità di
fanno flagellare; ma invano: "Essi se ne andarono via dal
Pietro (e dei suoi successori e relativi collaboratori) ma per la
Sinedrio, lieti di essere stati giudicati degni di subire oltraggi
volontà del suo divino Fondatore; se la Chiesa non si squarcia,
per il nome di Gesù".
se malgrado mille avversità continua ad accogliere in sé uomini
Bisogna obbedire a Dio, non agli uomini, anche se questo
d'ogni condizione e latitudine, è perché a guidarla in realtà è
comporta sofferenze. E' l'atteggiamento dei martiri, che non
Lui, sempre e solo Lui. Lo prova il fatto che a rappresentarlo
cercano la morte, ma la affrontano se necessaria per mantenersi
come capo della Chiesa terrena Egli sceglie proprio chi pochi
fedeli. E' l'atteggiamento dei martiri, e con loro di ogni
giorni prima l'aveva rinnegato, offrendogli la possibilità di
cristiano coerente, che non si cura se per essere fedele deve
riscattarsi. Pochi giorni prima infatti, nel momento terribile
affrontare incomprensioni e ostilità.
della passione, tre volte Pietro aveva negato di conoscerlo, e

DAL VANGELO Gv 21, 1-19

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

I responsabili dei vari settori / The people responsible for the various sectors
Coordinatore / Coordinator
Bar
BBQ (turni - schedule)

Craft table
Cucina / Kitchen

Maria L'Orfano
Tony Manconi
Filomena Tittarelli
Mario Minichilli
Franca Caminiti
Giulia Imperiale
Maria Luberti

Dolci / Sweets

Amy Terranova

Gioco delle carte / Cards
Parcheggio/Parking St. Rita
Porchetta
Preparazione sotto la tenda/Tent preparation
Pulizia strade-tenda / Cleaning road-tent
Salsicce / Sausages
Chiusura della strada
Sicurezza, guardia nott.
Sicurity Guard & Night Watch
Soldi / Cash
Transenne x chiusura strade /materials pick-up

Tony Oliveri
Mancini Lorenzo
Luciano Dinardo & Co.
PAP
John Trstenjak,
Zito & Co.
Maria L'Orfano

613-862-1247
613-723-3180
613-228-8891
613-225-2545
613-737-5233
613-225-3045
613-225-1914
613-699-6404 h.
613-371-8641 c.
613-224-5782
613-709-4660
613-727-1296
613-723-4657
613-591-2689
613-225-1377
613-862-1247

PAP

613-723-4657

Breakfast

Ufficio e servizio sala

Angela Plescia
Guerrino Mattioli
Annamaria Spadaccini

marialorfano56@gmail.com
tony.mar.manconi@gmail.com
filomena415@rogers.com
mariominichilli@hotmail.ca
fccc09@icloud.com

mdr@mdrchurch.com

amy.terranova@hotmail.com
coliveri@hotmail.com

mdr@mdrchurch.com
John.Trstenjak@sympatico.ca
mlorfano@rogers.com

mdr@mdrchurch.com
613-225-4976
613-723-7531

mdr@mdrchurch.com

FROM THE GOSPEL John 21, 1-19
Simon Peter and his companions after fishing all night catch
nothing. At dawn as they approach shore, someone on the
shore whom they do not recognize directs them to cast out
their net. When the net is filled with a large catch, the beloved
disciple recognizes Jesus, now risen from death, and says to
Peter, “It is the Lord.” When they reach shore, they see a
charcoal fire with fish on it and bread. Jesus invites them to
eat with him. He takes bread and gives it to them and in like
manner the fish. Jesus then asks Peter three times if he loves
him, and says to him in turn, “Feed my lambsTend my
sheepFeed my sheep.” Jesus then speaks of the kind of
death Simon Peter will undergo, and says to him, “Follow
me.”
Friendship with Jesus is the one essential thing of life,
regardless of any other circumstance-—sickness or health,
poverty or wealth, low or high position in society or church.
That is the supreme truth John wants to tell us in his gospel.
The good news is that Jesus desires our friendship, and offers
it to all who welcome him in faith. We can identify with many
of the persons Jesus encounters in the gospel—the Samaritan
woman, Martha and Mary, Lazarus (at whose death Jesus
wept), Peter, Mary Magdalene, the beloved disciple. The
gospel also warns us not to identify with those who reject
friendship, and even betray friendship with Jesus. Jesus can
also call us his friends because he has told us everything he
has heard from his Father (Jn 15:15). The titles that we use to
address Jesus (Messiah, Lord, Son of God), however orthodox
and exalted they may be, are inadequate to express the full
meaning of Jesus for us unless they include “Beloved Friend.”
A personal, loving relationship with the Risen Lord clearly
was a distinguishing characteristic of John’s

community. Sad experience, however, soon revealed that
individual relationships with Jesus were not sufficient to hold
the community together. We can see from the First Letter of
John that various individuals, claiming to speak with the Spirit
of Jesus, began to teach false doctrines. Eventually they
formed splinter groups that separated people from the
community. In our gospel passage today, John shows us that
individual friendships with Jesus must be complemented by
authority within the community. The Risen Lord commissions
Peter to serve that function.
That authority that Jesus gives, however, must be exercised
out of deep friendship with him. “Do you love me?” Jesus
asks Peter the crucial question three times as he commissions
him to tend and to feed his sheep. The principle, of course,
applies not only to the successor of Peter, but to everyone who
exercises authority in the church, from the family to the
chancery. Only in this way does human authority becomes an
expression of the authority of Jesus, the Good Shepherd who
lays down his life for his sheep.
In today’s gospel passage, John also links friendship with
Jesus with his real presence at our Eucharistic meal. The meal
Jesus shares with his disciples together with the feeding of the
large crowd (John 6) and the Last Supper Discourse reveal the
meaning of the Eucharist for us. Jesus, the Risen Lord, truly is
with us at our sacred meal— speaks to us, prays with us, leads
us in self-giving to the Father, gives himself to us as our bread
and wine. He calls us his disciples and his friends: the life
implications remain the same. Jesus also says to us: “If I,
therefore, the master and teacher, have washed your feet,
you ought to wash one another’s feet” (John 13:14). The way
we will fulfill his request to follow him as disciples in service
of others is unique and particular for each of us. We can count
on the Spirit of Jesus to guide us in discerning what that
service will be.
/ 34th Annual Community Festival

34ma Festa Annuale della Madonna
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.

