
 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  1621 Fisher Ave. Ottawa, ON K2C 1X8; tel: 613-723-4657   
www.mdrchurch.com * mdr@mdrchurch.com 



Giugno 11 June 2017 
Ss.ma Trinità / The Most Holy Trinity  

Messe della Settimana / Weekly Masses 
Lun/Mon 12 S. Guido da Cortona  
 19:30  Giuseppe Siviero  (1 mese) Moglie e figli 
Mar/Tue  13  S. Antonio di Padova, dott.  
 19:30     
Mer/Wed 14 S. Valerio, m. 
 19:30    
Gio/Thu  15 Ss. Vito e Modesto, mm. 
 19:30  - 
Ven/Fri  16 S. Ferruccio, m. 
 19:30  - 
Sab/Sat  17 S. Raniero 
 19:30  Elio Tittarelli   (10 ann.) Moglie, figli e nipoti 

Domenica / Sunday Giugno 18 June: SS. Messe / Holy Masses  
9:00 Stefano Bellissimo Figli e fam. 

Giuseppe Carrozza Moglie e figli 
 

 10:30 Romeo Toscano Moglie Ada, figli e nipoti 
Biagio e Assunta Forieri Figli e nipoti 
Gennaro Pace Vincenzo Carbonaro e fam. 
Cirino Martines Maria e Salvatore Bruno 
Maria Fata in Gennuso Alan Janni Lucio 
Giuseppe Granieri Figlia Rosetta Arnone e fam. 
Giuseppe Siviero Annamaria Spadaccini e fam. 
Pietro Carchidi Figli Rosa e Bruno 
Angelo Salvati Figli e nipoti 
Antonio Minichilli Figli e nipoti 
Domenico Toscano  (10 ann.) Moglie e figli     

 12:00 Salvatore Campanaro Figlia Teresa e nipoti   

 
 

VITA PARROCCHIALE / PARISH LIFE 
La colletta di Domenica scorsa è stata di / The collection from last Sunday totaled: $1,400.00
 

AVVISO 
Dal 1 Giugno la casa 1619 della nuova proprietà è stata 
affittata. Il contratto è previsto per un anno rinnovabile. 
Chiedo a tutti rispetto per i nuovi inquilini: non 
parcheggiare nel driveway 1619 e, soprattutto non 
curiosare...  
Grazie per la collaborazione.  
 

NOTICE 
Please note that as of 1 June, the property next door (1619 
Fisher) is now occupied with tenants. The lease is for one 
year with the possibility of renewal for another year. I 
would ask that you do not park in their lane way and to 
respect the tenants privacy. 
Thanks for your collaboration. 

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

Ag/Aug - Sett/Sept. 21-1 Tour “Costa Amalfitana” / Amalfi Coast Tour 
 

PICNIC 2017 Luglio 9 July 
 Come vedete dal calendario, la prossima attività sociale è il Picnic. 
 Come annunciato diverse volte si svolgerà nella proprietà della Parrocchia.  
 Come sempre per usufruire del pranzo è necessaria la prenotazione. 
 Nel caso di pioggia si rimanda a giorno 23 Luglio. 



DAL VANGELO Gv 3, 16-18 
“Dio infatti ha tanto amato il mondo da dare il Figlio 
unigenito, perché chiunque crede in lui non vada perduto, 
ma abbia la vita eterna. Dio, infatti, non ha mandato il 
Figlio nel mondo per condannare il mondo, ma perché il 
mondo sia salvato per mezzo di lui. Chi crede in lui non è 
condannato; ma chi non crede è già stato condannato, 
perché non ha creduto nel nome dell’unigenito Figlio di 
Dio”. 
Individualità e collettività sono le due dimensioni 
irrinunciabili della vita umana, senza l'una possa sussistere 
in assenza dell'altra. La persona umana è infatti un 
individuo, con la sua prpria singolarità, con le sue risorse 
intellettuali e spirituali da coltivare, con i propri carismi che 
lo distinguono da tutti gli altri e con la sua personale intimità 
inviolabile. Ciò tuttavia non lo rende misantropo e 
recalcitrante verso tutti gli altri, perché appunto queste sue 
personali qualità non possono essere nascoste o custodite 
gelosamente, ma sono finalizzate ad edificare il mondo che 
lo circonda, per cui con la sua individualità unica e 
irripetibile ciascun uomo è chiamato ad interagire e a dare il 
proprio contributo alla società. La persona umana è in parole 
povere un soggetto individuale e collettivo, singolo e 
comunitario, personale e sociale allo stesso tempo, senza che 
una di queste due potenzialità prevalga sull'altra o peggio 
ancora escluda l'altra. E' importantissimo che l'uomo sia 
individuo ma anche soggetto di comunione. E questo non 
soltanto in ordine alla sociologia, ma anche in ordine alla 
rivelazione e alla grazia: anche nel progetto di Dio 
singolarità e collettività umana si conciliano e si 
armonizzano. E particolarmente nell'incarnazione di Cristo, 
Dio ci si manifesta egli stesso come Individualità assoluta e 
allo stesso tempo come Comunione e Socialità. Dio è in se 
stesso un Soggetto Individuale e Sociale allo stesso tempo, 
Uno Solo eppure in Tre Persone. Una sola sostanza (natura) 
e Tre Persone (Ipostasi), secondo un famoso appellativo 
introdotto da Tertulliano nel II secolo, che è la Trinità. 
Come si diceva, solo Solo Gesù Cristo poteva rivelarci il 
vero Dio. Essendo Gesù il Verbo, Dio fatto uomo, solo lui 
può dischiuderci la via al Padre perché vedendo lui si vede il 
Padre. A favorire questa comunione con il Padre è lo Spirito 
Santo, lo stesso che aveva condotto Gesù per tutto il 
ministero fino alla morte di croce e che da Questi era stato 
effuso sugli apostoli il giorno di Pentecoste. Nel brano del 
Vangelo di Matteo (28, 19) Gesù invita i suoi discepoli a 
battezzare “nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito 
Santo”, mentre Pietro, nel discorso di Pentecoste invita i 
Giudei ravveduti a farsi battezzare “nel nome di Gesù”. 
Gesù stesso più volte manifesta la sua comunione e identità 
con il Padre (Io e il Padre siamo una cola sola Gv 10, 30; 
“Io sono nel Padre e il Padre e in me” (Gv 14, 10-11) e tale 
relazione di identità e d'intimità la si può realizzare 
solamente nello Spirito Santo, che Gesù chiama Avvocato e 
Paraclito, appellativi che vengono dati a lui stesso. Lo 
Spirito che scruta ogni cosa, anche le profondità di Dio (1Cir 

2, 10), non può essere anch'egli altro che Dio, pari alle altre 
due Persone. Dall'incarnazione di Gesù capiamo quindi che 
Dio oltre che Uno e Unico è allo stesso tempo una Trinità. 
Non nel senso di tre “modi di essere di un solo Dio” 
(modalismo), ma in quello molto più affascinante e 
grandioso di una comunione di Persone in un'unica natura o 
sostanza: ciascuna di queste tre Persone è Dio infinito, 
onnipotente, eterno, onnisciente, creatore e redentore e nel 
medesimo tempo questi Tre sono uguali e distinti. Una delle 
immagini che i teologi hanno adottato per spiegare questo 
insondabile Mistero è stata quella del fuoco, che pur essendo 
uno solo può suddividersi in molteplici fiamme che saranno 
ciascuna identiche alla prima. Oppure attraverso il pensiero 
e il prodotto pensato: quest'ultimo è differente dal pensiero 
in se stesso eppure è ad esso immediatamente collegato. Ciò 
nonostante l'essere Uno e Tre di Dio rimane in se stesso un 
Mistero che appartiene solo alla categoria del Trascendente. 
E del resto non possiamo pretendere di conoscere a fondo 
ciò che appartiene a chi è comunque Altro da noi, poiché se 
così fosse Dio non sarebbe più tale. Dio manifesta se stesso 
interamente all'uomo, si autocomunica e si concede a lui 
come amore e misericordia, ma ciò non smentisce che egli 
rimanga pur sempre Dio, assolutamente impenetrabile alle 
nostre congetture. 
Ciò che della Trinità possiamo comprendere è 
semplicemente la certezza che Essa non sussiste nella sua 
sfera di irraggiungibilità e di lontananza, ma che "si fa per 
noi" e che a nostro riguardo si caratterizza come amore di 
triplice infinità: “Tre Persone che sono un solo Dio perché 
il Padre è amore, il Figlio è amore, lo Spirito è amore. Dio 
è tutto e solo amore, amore purissimo, infinito ed eterno. 
Non vive in una splendida solitudine, ma è piuttosto fonte 
inesauribile di vita che incessantemente si dona e si 
comunica.” (Ratzinger). Dio ama nella misura in cui egli si 
ama in se stesso e ci invita a prendere parte della sua stessa 
vita, affinché anche noi possiamo vivere la medesima 
comunione intima fra Padre, Figlio e Spirito.  
L'esercizio della preghiera, quando questa non si configuri 
come una pratica vuota e separate dalla vita è la 
sperimentazione della presenza della Trinità in noi; la vita 
sacramentale, particolarmente nell'assunzione del Corpo e 
del vero Sangue di Cristo, è esperienza diretta 
dell'inabitazione della Trinità in noi; l'esercizio della carità 
sincera e disinvolta con la quale ci dona senza riserve al 
prossimo è anch'essa un dispiegamento della comunione 
della Trinità che agisce nostro tramite verso gli altri. La 
comunione e la condivisione che sussiste in qualsiasi gruppo 
o comunità umana, soprattutto nella dimensione domestica, 
è un riflesso dell'amore del Padre, del Figlio e dello Spirito 
Santo. Il nostro stesso agire nella vita quotidiana all'insegna 
del Vangelo e degli insegnamenti di Cristo è un procedere 
che scaturisce in noi dall'iniziativa del Padre per mezzo del 
Figlio per opera dello Spirito Santo. Non soltanto noi 
abbiamo dunque accesso alla Trinità, ma lo stesso mistero di 
amore fra Padre, Figlio e Spirito Santo contrassegna appieno 
la nostra vita. 



FROM THE GOSPEL John 3, 16-18 
Gospel Summary 
John tells us that he has written his gospel so that we may 
come to believe in Jesus, the Son of God, and thus have 
life in his name. To help us come to belief, John 
throughout his gospel talks about people like us -- some 
who believe, some who half-believe, some who refuse to 
believe. The context of this gospel passage is the story of 
Nicodemus. Nicodemus comes to Jesus "at night" and 
represents those of us who hold back, and thus never 
completely leave the darkness to enter the light and love 
of eternal life. 
The first sentence of the passage summarizes not only our 
Trinity Sunday gospel, but John's entire gospel about the 
meaning of Jesus and the meaning of our human 
existence: “God so loved the world that he gave his only 
Son, so that everyone who believes in him might not 
perish but might have eternal life”. 
 Life Implications  
The feast of the Holy Trinity reminds us that every 
Sunday's gospel helps unfold the mystery of divine life: in 
each gospel Jesus makes the Father's truth and love 
present in the world through the power of the Holy Spirit. 
Every Sunday's Eucharist is the prayer of the church in 

living communion with the Risen Lord praising the Father 
through the power of the Spirit. Every good work we do is 
to share in Christ's mission of making the Father's truth 
and love present in the world because we share Christ's 
Spirit. And we experience even now in faith some 
fulfilment of our human existence through the peace and 
joy of living in the communion of divine love with Father, 
Son, and Holy Spirit. The gospel of Trinity Sunday 
further reminds us of the constant reality which Jesus 
addresses in every gospel of the church year. That reality 
is the "world" which God loves so much as to give it his 
only Son. We are that world human beings tragically 
alienated from God, alienated from each other, alienated 
from our own deepest personal identity as children of 
God. This is the world described in the first chapters of 
Genesis, in every evening's TV news, in our own 
experience of life. Particularly this year when many in our 
world seem to prefer darkness to light, we need to 
celebrate the feast of the Holy Trinity with prayer of 
steadfast hope. God still does love the world. And we can 
still come out of its dark night to accept his only Son, 
whom he has given to us so that we might have life in 
him. Only in his light and in his life can we enjoy peace 
among ourselves and within ourselves, a peace that 
surpasses human understanding.

 

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’ultimo 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). 

Abbiamo soltanto pochissimi posti!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


