


Maggio 6 May 2018 
 6taDomenica di Pasqua / 6th Easter Sunday  

Messe della Settimana / Weekly Masses 
Lun/Mon 7 S. Domitilla, m.  
 19:30  -  
Mar/Tue  8  S. Vittore, m. 
 19:30     
Mer/Wed 9 S. Isaia, prof.  
 19:30    
Gio/Thu  10 Ascenzione di N. S Gesù Cristo 
 19:30  - 
Ven/Fri  11 S. Antimo 
 19:30  Maria Ielapi   (1 mese) Figlio Franco e fam. 
Sab/Sat  12 Ss. Nereo e Achilleo, mm. 
 19:30  - 

Domenica / Sunday Maggio 13 May: SS. Messe / Holy Masses  
9:00 In on. della Madonna di Fatima Devota 

Chiarina Bacile Famiglia 
Vincenza Lisi Figlio Elio e fam. 
Giuseppina Papalia e Serafina Bueti Figlia Francesca Papalia 
Linda Zic Zii Antonio e Rosanna 
Giuseppe Falsetto Figlio Antonio 

 

 10:30 Giuseppe De Lorenzo Alessandra Cerille e fam. 
Giuseppe Siviero  (1 ann.) Moglie Maria e fam. 
Elvira Minichilli Figli e nipoti 
Lucia Salvati Figli e nipoti 
Andrea De Lorenzo  (compl.) Mamma, fratello e sorella 
Teresa Muia  (2 ann.) Marito e figlie 
Gilda Furgiuele Figlio Natale e fam. 
Domenica Campagna Carmela Piacentini 
Assunta Carchidi Figli Rosa e Bruno 
    

 12:00 - 
 15:00 Messa al cimitero Capital Memorial Gardens 

Giuseppina De Meis Marito e figli 
Giacomo Fascetto Mamma, papà e fratello 
Carmelo e Maria Romeo Figli e fam. 
Giovanni e Carmela Borrello Figlio Domenico e fam. 

Agostino e Anna Felice Figlia Mirella Tittarelli e fam. 
Gaetano e Filomena Tittarelli Nuora Mirella e fam. 
Elio Tittarelli Moglie e figli 

33ma Festa Annuale della Madonna / 33rd Annual Community Festival 
Maggio 25, 26, 27 May 2018 

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  613-838-4288 home 
613-699-6404 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) ?    
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 



DAL VANGELO Gv 15, 9-17 
Certe storie di santi, certe immagini che accade di vedere 
dentro le chiese, certe prediche vecchio stile, persino certi 
detti popolari, paiono dare fondamento a chi ritiene il 
cristianesimo la religione della rinuncia, del sacrificio, 
della penitenza; insomma, di una vita triste che si priva di 
quanto può piacere. Ebbene, chi avesse una tale idea della 
fede cristiana resterà sorpreso dal vangelo odierno 
(Giovanni 15,9-17), costituito da un brano del discorso di 
Gesù durante l'ultima cena, in cui tra l'altro egli afferma: 
"Vi ho detto queste cose perché la mia gioia sia in voi e 
la vostra gioia sia piena". 
La gioia, e non certo la tristezza, è l'autentico stato 
d'animo del cristiano; la gioia vera, che non consiste 
nell'allegria sguaiata dei bagordi o nel possesso ad ogni 
costo di quanto attira e poi lascia regolarmente delusi; la 
gioia vera, che non chiude gli occhi di fronte alle 
difficoltà, ma non si fa imprigionare da esse; la gioia vera, 
che non coltiva sterili nostalgie o utopistici sogni. La 
gioia vera, che poggia sull'essere in pace con la propria 
coscienza e si apre a realistiche prospettive future, nella 
consapevolezza di essere amati. Essere amati, ancor prima 
e più che amare, ed essere amati sempre, di un amore che 
non viene meno qualunque cosa succeda. 
Se poi ci chiediamo chi può dare all'uomo questa 
sicurezza, la risposta è: non certo un suo simile. Per 
quanto bello e appagante, anche nei casi migliori l'amore 
umano è precario, spesso viziato da egoismo, minato da 
incomprensioni e non sempre corrisposto. Solo Dio ci 
ama senza riserve, e per sempre. Ancora il vangelo di 
oggi: “Come il Padre ha amato me, anch'io ho amato 
voi. Nessuno ha un amore più grande di questo: dare la 
vita per i propri amici. Non vi chiamo più servi, perché il 
servo non sa quello che fa il suo padrone; ma vi ho 
chiamato amici, perché tutto ciò che ho udito dal Padre 
mio l'ho fatto conoscere a voi”. 

Se si pensa a come la divinità è concepita in altre religioni 
- un padrone da temere, magari dispotico e capriccioso, 
cui sottomettersi senza discutere - si comprende quanto 
innovativi siano i rapporti manifestati da Gesù. Egli 
chiama gli uomini non servi ma amici! Amici perché 
destinatari delle sue confidenze, ammessi alla sua 
intimità; amici perché amati, al punto da dare per loro la 
vita; amici perché per loro è preparato un posto nella sua 
casa. Poggia qui la ragione fondamentale del perché il 
cristiano, indipendentemente da quanto può accadergli 
nella vita, possiede la gioia. 
L'amore autentico, si sa, non si compera né si impone: si 
offre. E anche questo dimostra che Dio ci ama davvero: 
non ci obbliga ad accettare il suo amore; proprio perché ci 
ama, rispetta la nostra libertà; sta a noi decidere se 
accoglierlo, contraccambiandolo. Ma come può l'uomo, 
con tutti i suoi limiti, contraccambiare il suo amore 
infinito? “Rimanete nel mio amore", dice ancora Gesù, 
cioè amatemi anche voi; "se osserverete i miei 
comandamenti, rimarrete nel mio amore. Questo è il mio 
comandamento: che vi amiate gli uni gli altri come io ho 
amato voi”. Dunque, si ricambia l'amore di Dio amando il 
prossimo. 
In un altro scritto, la prima delle sue tre lettere entrate a 
far parte della Bibbia, l'evangelista Giovanni fa propri 
quei discorsi del divino Maestro con queste parole, che 
costituiscono la seconda lettura di oggi. “Carissimi, 
amiamoci gli uni gli altri, perché l'amore è da Dio: 
chiunque ama è stato generato da Dio e conosce Dio. 
Chi non ama non ha conosciuto Dio, perché Dio è 
amore. In questo si è manifestato l'amore di Dio in noi: 
Dio ha mandato nel mondo il suo Figlio unigenito, 
perché noi avessimo la vita per mezzo di lui. In questo 
sta l'amore: non siamo stati noi ad amare Dio, ma è lui 
che ha amato noi e ha mandato il suo Figlio come 
vittima di espiazione per i nostri peccati”. Sono parole 
preziose, anche perché comprendono la più perfetta 
definizione di Dio che sia mai stata data: Dio è amore. 

PROSSIME – NEXT CALENDARIO / CALENDAR 2018 
ATTIVITÀ SOCIO-RELIGIOSE / SOCIAL-RELIGIOUS EVENTS 

Maggio / May 25, 26, 27   FESTA ANNUALE M.D.R. M.D.R. ANNUAL FESTIVAL 

Luglio / July 15  PICNIC PICNIC 

Agosto / August 11-12 Festa di S. Rocco St. Rocco's 

Sett.mbre / Sept. 8-19 
Pellegrinaggio 

Lourdes, Santiago di Compostela, 
Fatima, Sant’Antonio, Lisbona 

Pilgrimage: Lourdes, Santiago 
de Compostela. Fatima, St. 

Anthony, Lisbon 

GENERAL MEETING GENERALE 
Il prossimo Martedì, 8 Maggio, alle  ore 20:00, invito tutti i responsabili dei vari settori 
per fare il punto della preparazione del Festival



FROM THE GOSPEL John 15, 9-17 
Gospel Summary 
This gospel passage is filled with beautiful statements 
about the ever-popular subject of love. Jesus tells us that 
the Father loves him, and that he in turn loves us, and that 
we should love one another. Perhaps we have heard these 
sentiments expressed so often that we no longer realize 
how profound and dramatic they really are. 
When Jesus says that the Father has loved him, he is 
correcting a very common concept of God. Many people 
at that time (and perhaps ever since) pictured God as 
someone very transcendent and therefore very distant 
from them. He was surely all-powerful but, like most 
powerful ones, he seemed to be cruel as well. Is God not 
in some way responsible for famine and natural disasters? 
Does he not at least permit the death of young parents and 
innocent children? 
But Jesus tells us that he knows God much better than we 
do. As eternal Word, he dwells in the lap of his heavenly 
Father (John 1: 18). This is body language, which tells us 
that Jesus hears the very heartbeat of his Father. He 
assures us that God is a loving Father who wishes only 
good for us. Most of all, he knows that this loving Father 
offers us a love that can enliven and nurture and energize 
us, just as the sun energizes plants and trees. 
Jesus invites us to experience and to trust this life-giving 
love, to live in the presence of it, and to yearn for it, just 
as the sunflower follows the sun across the sky in our 

human gardens. Then we will know how to become 
sunshine in the lives of others. We will also know how to 
deal with mysteries in our lives. We will also want to 
share our treasures with others and thus become part of 
that divine love that overcomes all darkness and evil. 
Life Implications 
The implications of this vision of reality are not hard to 
see. Most people who do not love, or do not love enough, 
are usually persons who do not feel that they themselves 
are loved. It is futile to tell people that they must love 
others when they have not really been made free to love 
by experiencing love in their own lives. Too often it is a 
case of impoverished people trying desperately to give 
more than they have. 
That is why it is so important to hear and to trust the 
words of Jesus about the love of the Father for us. This 
love is found in Jesus himself, who gave his life for us, 
but it is also found everywhere in life: in loving family 
and friends, in the blessings and successes of life, in every 
flower and gentle breeze. 
Today’s gospel challenges us to acknowledge the dark 
evil in life but it asks us to notice especially the luminous 
good that is also there. And as we pay attention to the 
good in life, we will be able to let the evil go by or, at 
least, to keep it in its place, which is never at the center of 
life. This is exactly what Jesus did and, with him, we too 
need to feel the warmth of the Father’s love and to share 
that warmth with all whom we meet in life. 

VITA PARROCCHIALE / PARISH LIFE 
La colletta di Domenica scorsa è stata di / The collection from last Sunday totaled: $1,490.00 

33MA / 33rd MDR ANNUAL COMMUNITY FESTIVAL 

Nello schema riportato sopra potete trovare i respon-
sabili dei vari settori con i loro numeri telefonici. 
 Pulizia delle strade e sotto la tenda; 
 Transenne chiusura della Fisher; 
 Kraftsale; 
 Preparazione sotto la tenda e rimuovere il tutto      

dopo il Festival. 

From the list above you will find the various sectors 
along with the names and contact numbers.  
 Cleaning road & tent; 
 Fisher Avenue Street Closure;  
 Kraftsale; 
 Tent preparation & removal. 

 

Il tempo sta trascorrendo velocemente e si 
fa sempre più stringente la preparazione.  
Mancano solo 3 settimane.  
L’aiuto che chiedo attualmente è questo: 
vendere i biglietti della Lotteria.  
I biglietti sono pronti per essere   
distribuiti e venduti.  Grazie. 
 

Time is passing very quickly and 
preparation is becoming increasingly 
stringent. 
Only 3 weeks are left. 
The help I am currently asking for is this: 
selling Lottery tickets. 
The tickets are ready to be distributed and 
to be sold. Thank you. 


