Giugno 10 June 2018
10maDomenica del Tempo Ordinario / 10th Sunday of Ordinary Time
Messe della Settimana / Weekly Masses
Lun/Mon 11 S. Barnaba, ap.
10:30 Funerale di Agnese Cosentino
19:30 Mar/Tue 12 S. Onofrio
19:30 Elio Tittarelli
Moglie e figli
Mer/Wed 13 S. Antonio di Padova
19:30 Gio/Thu 14 S. Eliseo
19:30 Ven/Fri 15 S. Amos
19:30 Sab/Sat 16 Ss. Quirico e Giulitta
15:00 Matrimonio di Helis Dimitri e di Mageau Marly
19:30 -

Domenica / Sunday Maggio 17 May: SS. Messe / Holy Masses
9:00 Giovanni Marrongelli e Sergio Lisi
Francesco Bacile
Stefano Bellissimo
Burt Kelso
Vincenzo Carella
10:30 Domenica Campagna
Giuseppe Granieri
Biagio Trocino
Antonio Minichilli
Angelo Salvati
Salvatore Campanaro
Angelo Costanza (14 ann.)
12:00 Salvatore Campanaro
Nicole Charron

Figli Derna, Elio e fam.
Famiglia
Figli e fam.
Rosalia Bellissimo
Moglie e figli
Angela Pace
Figlia Rosetta Arnone e fam.
Comare Anna Lecce
Figli e nipoti
Figli e nipoti
Mirella Tittarelli
Moglie e figlie
Figlia e nipoti
Mother

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

Lista dei vincitori della Lotteria Festa Annuale M.D.R. 2018 The winners of the Lottery
NAME OF WINNER

WINNING #

1.

Rosana Calvano

Nº 0374

Crochet Art, Framed (Value $750) from G. Colombi,

2.

Maria L’Orfano

Nº 0733

$500 Cash from MDR Parish

3.

Christine Campagna

Nº 0450

$500 Cash from MDR Parish

4.

Neil Jackson

Nº 0547

BBQ Weber Q2200 ($349) – Preston Hardware

5.

Giuseppe Idone

Nº 0188

$350 Cash from “Community Foundation of Ottawa”

6.

Al Ricottone

Nº 1163

$300 Gift Card (Malen Framing)

7.

Giuseppina De Antonis

Nº 0390

$200 Gift Card (Musca Wine)

8.

Franco Calarco

Nº 0336

$200 Gift Card (Farmer's Pick -Rideauview Mall)

9.

James & Lea Dunne

Nº 0176

Gift Baskets ($200 each) from La Roma & Trattoria Restaurants

Nº 1277

$100 Gift Card (Jordash Restaurant Equipment)

10. Suzanne Hiscock

PRIZE

Auguri ai vincitori. Grazie soprattutto a tutti coloro che hanno comprato i
biglietti dando un contributo sostanziale alla riuscita del Festival.

DAL VANGELO Mc 3,20-35
Gesù esercita il dominio sul vero fautore del peccato e
del male nel mondo. Caccia i demoni con un'autorità
inoppugnabile. Tutti coloro che gli stanno attorno
hanno davanti l'evidenza dei fatti. Come poter avanzare
insinuazioni ridicole quali “E' posseduto da Belzebù e
caccia i demoni in suo nome?” Certamente è vero che
“diavolo” etimologicamente significa “divido, separo”
(dia - ballo) e che il principe delle tenebre è fautore di
discordia e di divisione, tuttavia nessun demonio
caccerebbe mai se stesso quando si tratti di entrare in
possesso di un essere umano e in ogni caso non può mai
Satana scacciare Satana. Il diavolo tiene troppo al suo
nefasto regno e non è così ingenuo da rinunciarvi
operando divisioni in se stesso. Piuttosto, le allusioni di
chi vuole attribuire al maligno ciò che appartiene a Dio,
quelle si, sono demoniache. Chi confonde l'opera di Dio
con quella del diavolo, a dispetto dell'evidenza che ha
di fronte, vuole negarsi alla volontà salvifica divina,
rifiutare la misericordia. In altre parole, rifiuta
categoricamente e senza riserve l’opera dello Spirito
Santo. Ecco perché il peccato contro lo Spirito Santo
non potrà mai essere perdonato: non perché Dio prenda
le distanze dall'uomo peccatore, ma perché questi
recalcitra di fronte alla misericordia stessa, si mostra
refrattario, freddo e distaccato nonostante le prove
lampanti della gratuità divina. La catechesi ci insegna
che esistono sei peccati “contro lo Spirito Santo”:
Disperare della salvezza, presumere di salvarsi senza
merito, impugnare la verità conosciuta, invidiare la
grazia altrui, ostinarsi nel peccato, impenitenza finale.
Ciascuno di essi comporta il rifiuto dalla grazia e degli
aiuti divini.
Anche al giorno d'oggi c'è chi si oppone
categoricamente a Gesù, anche combattendo con tutti i
mezzi la fede e qualsiasi riferimento al sacro, a volte
trovando tutti i pretesti per biasimare ciò che ad ogni
costo si vuole biasimare e negandosi ad ogni evidente
smentita. Nonostante prove tangibili e incontrovertibili
dell'amore di Dio, palesate attraverso eventi e persone,

c'è chi cerca con tutti i pretesti di propagandare
anticlericalismo, avversione, riluttanza ai valori e alla
religione, contrapponendo l'edonismo e il relativismo
alla sana dottrina etica e religiosa e per ciò stesso
respingendo volutamente lo stesso amore divino. C'è
chi volutamente si ostina a non credere nonostante
prove tangibili avanzando ogni pretesto per restare
fermo nelle proprie preclusioni. Come pure c'è chi si
vanta della propria perseveranza nel peccato coltivando
questo quale atto di sfida o di sberleffo nei confronti
della Chiesa e della classe clericale.
Peccare contro lo Spirito è proprio della nostra società
secolarizzata e impertinente, ma anche prescindendo
dalle nostre convinzioni, chi tende a misconoscere
amore e verità inevitabilmente cadrà prima o poi
vittima del proprio errore e resterà ferito dalla stessa
spada con la quale ha voluto colpire. Presunzione e
orgoglio non possono averla vinta sulla verità.
Nel suo trattato “Sulla verginità” Sant'Agostino scrive:
“Maria è più felice di ricevere la fede di Cristo che di
concepire la carne di Cristo”.
Allora Gesù ci insegna che non sono i legami di sangue
che aprono alla comprensione e alla comunione
profonda con il Figlio di Dio e fondano l'appartenenza
alla sua famiglia che è la Chiesa. Ciò che è
determinante e discriminante è la decisione di farsi suoi
discepoli, è l'obbedienza alla sua Parola che ci
introduce al regno del Padre.
In questo contesto la vera devozione a Maria è allora
accogliere il suo invito a Cana: “Fate quello che Gesù
vi dirà” (Gv 2,5).
Guardiamo con stupore e ringraziamento all'obbedienza
di Maria, al suo sì, pronunciato non solo al momento
dell'annunciazione ma incessantemente sino ai piedi
della croce.
Chiediamo a Maria la forza di “fare” in noi, come fece
lei per prima, la volontà del Padre sperimentando il suo
amore e la sua fedeltà.
Riscopriamola la giusta devozione alla Vergine e non
releghiamola al Mese di Maggio o Ottobre, ma
costituisca una parte essenziale della nostra fede.

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

power has a sinister origin. This refusal to see the hand
of God at work in Jesus is the fatal mistake that will lead
Today marks the first time the Church will celebrate a
Sunday of “ordinary time” since February 11th, almost to their condemnation, and that will be the factor
determining whether generations of people even to the
four months ago. In the meantime, of course, we have
observed the seasons of Lent and Easter, and then at the present day find salvation or condemnation in him.
Jesus himself explains this immediately after he is
conclusion of the Easter season we celebrated three
accused of being in league with evil: he asks
other great feasts on Sundays: Pentecost, Trinity
rhetorically, “How can Satan drive out Satan?...if Satan
Sunday, and Corpus Christi.
Following these celebrations the Church now settles into has risen up against himself and is divided, he cannot
the long ecclesial summertime that leads us back to the stand; that is the end of him” (Mark 3:23, 26). In other
words, anyone should be able to see that those who act
beginning of the next liturgical year, which begins this
against evil cannot be in alliance with evil at the same
year on December 2nd, the first Sunday of Advent.
time—thus the scribes’ accusation that Jesus was casting
While it may seems as though the first reading today
out demons by the prince of demons was ridiculous.
from Genesis is therefore a natural place to start our
post-Easter reflections—beginning at the beginning—it Seeing how his actions were badly misinterpreted by his
enemies, Jesus emphasizes what it takes to be his true
is actually a coincidence, since the Old Testament
readings for ordinary time cover a wide range of topics and faithful disciple: those who attribute his teaching
and historical eras before we hear from Genesis on this and power to unclean sources have closed themselves
off forever from his goodness, but those who hear his
tenth Sunday of the season. The focus of the Church is
much more intent and systematic on the gospel, and that word and keep it, even if their efforts are imperfect, are
the ones who find in him life, forgiveness, renewal, and
brings us to the third chapter of Mark where Jesus has
redemption. As the Lord himself taught so forcefully:
been preaching the Kingdom, healing many who were
“looking around at those seated in the circle he said,
sick, and casting out demons.
‘Here are my mother and my brothers. For whoever
Jesus has been exercising his ministry in the region
does the will of God is my brother and sister and
around his home base of Capernaum, along the Sea of
mother’” (Mark 3:34-35).
Galilee. Just as he relaxes briefly in the home he used
As we forge into the summertime of the Church year let
another large crowd arrived including scribes from
Jerusalem who assert: “He is possessed by Beelzebul,” it be our resolve to turn away from the pattern of sin
forecast in Genesis and exemplified by the scribes in the
and “By the prince of demons he drives out demons”
gospel, so that with all God’s holy people we might be
(Mark 3:22). These charges sound grasping and even
jealous: his enemies are themselves so amazed by what numbered among the sisters and brothers of the Lord,
Jesus has been doing that they cannot possibly deny his saying always with the Psalmist: “With the Lord there is
mercy, and fullness of redemption” (Ps 130:7).
power; they are reduced, rather, to claiming that his

FROM THE GOSPEL Mk 3,20-35

PELLEGRINAGGIO: LOURDES – SANTIAGO DE COMPOSTELLA–FATIMA–LISBONA
SETTEMBRE 8 – 19 SEPTEMBER 2018
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 34 registered.
We have only 2 left seats at the price of $3,700.00

PICNIC 2018 Luglio 15 July
La prossima attività sociale è il Picnic.
Si svolgerà nella proprietà della Parrocchia.
Per usufruire del pranzo è necessaria la
prenotazione.
Quella Domenica avremo solo una celebrazione
eucaristica alle ore 11:00 in chiesa.
In caso di pioggia, posticiperemo il Picnic alla
domenica successiva.

The Picnic will be held on July 15th on the Parish
property grounds.
For planning purposes, it is important that you
reserve your names for lunch
On the 15th we will have only one Eucharistic
celebration at 11:00 am inside the church.
There will be many fun activities during our
picnic. We will have the usual bocce and card
games and this year I have invited Circus
Delights to bring a few carnival games. This will
make it fun for the whole family.

