
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Maggio 7 May 2017 
4ta Domenica di Pasqua / 4th Sunday of Easter 

Messe della Settimana / Weekly Masses 
Lun/Mon 8 S. Vittore, m.  
 19:30  -  
Mar/Tue  9  S. Cristoforo, m. 
 19:30     
Mer/Wed 10 S. Antonino, vesc. 
 19:30    
Gio/Thu  11 S. Fabio 
 19:30  Cirino Martines   (1 mese) Moglie Benedetta, figli e fam. 
Ven/Fri  12 S. Leopoldo Mandic 
 19:30  - 
Sab/Sat  13 S. Madonna di Fatima 
 19:30  In on. della Madonna di Fatima Devota 

Domenica / Sunday Maggio 14 May: SS. Messe / Holy Masses  
9:00 Santina Bellissimo Figli e fam. 

Giuseppina Papalia e Serafina Bueti Figlia Francesca Papalia 
Anna Scaffidi Figli e fam.Carmela Carlucci Figlio Alfredo e fam. 
Emilia Policicchio Figlia Annunziata Carlucci e fam. 
Eugenio Longo Adelia Dinardo 
Tutti i def. della fam. Cuccia Lena e fam. 

 

 10:30 Lucia Salvati Figli e fam. 
Elvira Minichilli Figli e nipoti 
Gennaro Pace Concetta Cacciotti 
Teresa Muia   (1 ann.) Marito e figlie e fam. 
Filomena Calarco Figli e fam. 
Rosa Maria Risi Famiglia 
Andrea De Lorenzo   (compl.) Genitori e fam. 
Def. delle fam. De Lorenzo e Calarco Vincenza e Giuseppe  
Assunta Carchidi Figli Rosa e Bruno     

 12:00 - 
 15:00 MESSA AL CIMITERO CAPITAL MEMORIAL GARDENS 

Carmelo Spezzano Mirella Tittarelli e fam. 
Agostino e Annafelice Marini Figlia Mirella Tittarelli e fam. 
Gaetano e Filomena Tittarelli Nuora Mirella e fam. 
Elio Tittarelli Moglie e figli 
Francesca Rizzo Figlia Fiorina e nipoti 
Vittorio Rizzo Sorella Fiorina e fam. 
Carmelo e Maria Romeo Figli e fam. 
Giovanni e Carmela Borrello Figlio Domenico e fam. 
Def. delle fam. Faragò e Bianco Erminia e Carmine Bianco e fam. 
Anna Fotia Figlio Sam e fam. 
Giacomina Palermo Figlia Lina Fotia e fam. 
Carmelo Spezzano Moglie e figli 
Vincenzo e Nicolina Trombetta Figli 
Domenico e Carmelo Trombetta Fratello e sorella 
Giacomo Fascetto Mamma, papà e fratello Giuseppe   

VITA PARROCCHIALE / PARISH LIFE 
La colletta di Domenica scorsa è stata di / The collection from last Sunday totaled: $1,430.00

32MA FESTA ANNUALE   /   32nd MDR ANNUAL COMMUNITY FESTIVAL 
Il tempo sta trascorrendo velocemente e si fa sempre più stringente la preparazione.  
Mancano solo 2 settimane. 
La collaborazione che chiedo attualmente è questa: vendere i biglietti della Lotteria.  
I biglietti sono pronti per essere   distribuiti e venduti.  Grazie. 
 

ABBIAMO BISOGNO / WE NEED 

VOLONTARI / VOLUNTEERS / VOLONTARI VOLUNTEERS



DAL VANGELO Gv 10:1-10 
Preti e vescovi, cioè i pastori del popolo di Dio, 
costituiscono un tema delle letture di oggi: e non certo per 
esaltarli. L'apostolo Pietro, in un passo della sua prima 
lettera (2,20-25), richiama la passione di Gesù, per spiegare 
che "dalle sue piaghe siete stati guariti. Eravate erranti come 
pecore, ma ora siete stati ricondotti al pastore e custode delle 
vostre anime". Gesù, dunque, come pastore delle anime: e 
non era una novità, perché lui stesso si era dichiarato tale, 
suscitando meraviglia, se non scandalo. Ad ascoltatori che 
ben conoscevano le scritture (ad esempio il profeta 
Ezechiele, il quale aveva proclamato che pastore del popolo 
d'Israele era Dio) e pregavano ad esempio con il Salmo 22 
("Il Signore è il mio pastore..."), presentandosi come il 
pastore delle anime Gesù dichiarava di essere Dio, e insieme 
esprimeva il suo desiderio di guidare il gregge ai buoni 
pascoli. 
La Pasqua appena celebrata ha ricordato sino a che punto 
egli tenesse ad essere il pastore: non a chiacchiere, non con 
belle promesse, ma addirittura con il dono della propria vita. 
Inoltre egli ha provveduto anche a quanti nei secoli 
avrebbero accolto il suo dono, istituendo la Chiesa, che è il 
suo gregge con i relativi pastori, appunto i vescovi e i preti. 
Nel vangelo di oggi (Giovanni 10,1-10) egli parla appunto 
dei pastori della sua Chiesa, e prospetta la possibilità che 
non tutti lo siano con la dedizione di cui egli è il modello. 
Sviluppando la metafora del gregge, afferma: "Io sono la 
porta delle pecore", cioè dell'ovile, e aggiunge: "Chi vi 
entra per la porta", cioè approvato da me, in sintonia con 
me, "è pastore delle pecore", mentre chi vi entra "da 
un'altra parte è un ladro e un brigante, che non viene se 
non per rubare, uccidere e distruggere". 
Duemila anni di storia stanno a dimostrare quanto fossero 
fondate queste prospettive. I secoli cristiani traboccano di 

pastori mirabili, interamente dediti al bene dei fedeli al 
punto, non raro, di dare per loro la vita: si pensi ai tanti 
vescovi e preti santi quando non addirittura martiri, e agli 
ancor più numerosi che, pur con i limiti della loro umanità, 
si sono spesi senza riserve nell'adempimento della loro 
missione. Insieme con loro, però, se ne devono registrare 
altri che hanno inteso il proprio ruolo come un mezzo per 
affermare sé stessi, fare carriera, accumulare ricchezze, o 
magari banalmente solo per sbarcare il lunario: pseudo-
pastori, tesi non a servire il gregge ma a servirsene, 
provocando scandali, rifiuti e altri disastri. 
Conoscendo la natura umana, è possibile che di tali "ladri e 
briganti" ce ne siano tuttora e altri in futuro. Gesù lo sapeva 
bene, l'ha potuto costatare tra gli stessi da lui personalmente 
scelti: uno l'ha tradito, uno l'ha rinnegato tre volte, e nel 
momento della prova gli altri se la sono data a gambe; ai 
piedi della croce, di dodici non ne era rimasto che uno. 
Eppure, proprio a uomini così ha affidato il suo gregge; per 
realizzare il suo progetto sull'umanità avrebbe potuto 
scegliere altri modi, e invece, pur conoscendoli bene, ha 
voluto aver bisogno degli uomini. Non solo; ha esortato tutti 
a desiderarne la presenza: "La messe è molta, ma gli operai 
sono pochi; pregate dunque il padrone della messe, perché 
mandi operai nella sua messe" (Matteo 9,37-38). 
Lo si ricorda in particolare oggi, giornata di preghiera per le 
vocazioni. I chiamati risponderanno di sì, o si negheranno? 
Saranno buoni o cattivi pastori, o magari un mediocre 
impasto tra i due? Ai fini della fede, poco importa; si crede 
non nei vescovi o nei preti, ma in Gesù Cristo, che nel 
mistero della sua sapienza ha scelto di raggiungerci tramite i 
ministri istituiti nella Chiesa da lui voluta. Essi sono solo 
strumenti nelle sue mani: se buoni o cattivi, ciascuno di loro 
ne risponderà a lui. In ogni caso sanno di non essere loro i 
salvatori; anche i migliori devono ammettere (Luca 17,10): 
"Siamo inutili servi".

 

PELLEGRINAGGIO AI SANTUARI DEL QUEBEC / THE SHRINES OF QUEBEC PILGRIMAGE 
                                                   Agosto 5,6,7 August 
Il costo del pellegrinaggio: 
Camera singola:  $330.00 
Camera doppio letto: $270.00 
Camera con tre letti: $260.00 
Nel prezzo sono compresi due colazioni e due cene. Sono 
esclusi i pranzi a San Giuseppe (Montreal), a Saint Anne de 
Beaupré e a “Taormina” ristorante.  
Per quest’ultima viene richiesta la prenotazione. 

The cost of the pilgrimage: 
$330.00 per person (1 people in the room), 
$270.00 per person (2 people in the room),   
$260.00 per person (3 people in the room). 
Includes: two breakfast and two dinner. 
Does not include the lunches at St, Joseph (Montreal), at St. 
Ann de Beaupré and at “Taormina” Restaurant (Montreal). 

CALENDARIO / CALENDAR 2016-2017 ATTIVITÀ SOCIO-RELIGIOSE / SOCIAL-RELIGIOUS EVENTS 

Maggio / May 14 Messa al Cimitero CMG Mass at Cemetery  

Maggio / May 26,27, 28  Festa Annuale M.D.R Annual Community Festival 

Luglio / July 9  PICNIC  

Agosto / August 5,6,7 Pellegrinaggio / Pilgrimage (Santuari Quebec Shrines) 

Agosto / August 12 Festa di S. Rocco / St. Rocco's: cena danza - dinner dance 

Agosto / August 13 Celebrazione per gli ammalati / anointing sick people 



FROM THE GOSPEL John 10:1-10 
Gospel Summary 
In this gospel passage, Jesus draws upon imagery associated 
with sheep herding. The people to whom he spoke were well 
aware of the practice of herding sheep into a protective corral 
during the night so that they would not become easy victims of 
wild animals. They were also aware that robbers could climb 
over the low wall and steal the sheep. The true shepherd does 
not need to do this because the sheep are entrusted to his care 
and he has access to them through the door of the corral. 
In the spiritual sense intended by Jesus, the thieves and robbers 
are those shepherds (pastors, counselors, friends) who claim to 
be concerned about the sheep (parishioners, anyone of us) but 
who deceive them by offering quick fixes, which promise 
salvation without the need of painful personal conversion. 
Sheep have always had a reputation for being somewhat naïve 
and easily confused just as we humans, while very cautious in 
some areas, are often gullible when it comes to spiritual 
matters. 
Jesus then changes the imagery and calls himself the door to 
the corral. This means that it is only through the door of his 
teaching that one can find true salvation. In the same sense, he 
calls himself “the way and the truth and the life” (John 14:6). 
His is the only trustworthy way because he teaches the only 
reliable truth which leads to true and lasting life. 
Life Implications 
We are great believers in salesmanship and we rely on 
salesmen even though we know that some of them inflate or 

misrepresent the benefits of the products they offer to us. This 
is true also when the product is the most important thing we 
can imagine, namely, everlasting life and happiness. We are 
constantly bombarded with promises of eternal salvation 
without the need to deal with personal problems or 
deficiencies. We are vulnerable to such offers because we 
yearn for that kind of security and because these promises are 
often packaged in very attractive wrappings. 
We are told, for example, that if we go through certain external 
rituals or say certain special prayers we will find salvation in 
spite of our attachment to selfish behavior. Or we may be told 
that reaching an emotional pitch of fervor, which cannot be 
maintained, will nonetheless guarantee our future happiness. 
When Jesus says that he alone is the true shepherd and that he 
alone is the door to security for the sheep, he is telling us that it 
is only his teaching of unselfish love that will lead us to true 
life and happiness. Prayers and rituals and fervor are wonderful 
and necessary, but only when they lead to real conversion from 
selfish tendencies to genuine concern for others. 
Being converted in this way will involve the painful process of 
facing the truth about destructive addictions and being willing 
to seek help in dealing with them. It will also mean being 
honest about one’s prejudices and striving with God’s help to 
escape from their dangerous influence. But most of all, it will 
mean trying to be a caring, thoughtful, generous person. This is 
the path on which the good shepherd leads us for he has come, 
not to deceive us, but that we “might have life and have it more 
abundantly” (v.10).

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 

 

 

VOLONTARI / VOLUNTEERS / VOLONTARI VOLUNTEERS 
 


