
 



Giugno 16 June 2019 
SS.MA TRINITÀ / THE MOST HOLY TRINITY 

Messe della Settimana / Weekly Masses 
Lun/Mon 17 S. Raniero  
 19:30  -  
Mar/Tue  18  S. Calogero 
 19:30  -   
Mer/Wed 19 S. Raimondo, abate 
 19:30  -  
Gio/Thu  20 S. Metodio 
 19:30  - 
Ven/Fri  21 S. Luigi Gonzaga 
 19:30  Virginia Donato  (1 ann.) Figli Rosella, Maria, Nicola e fam. 
Sab/Sat  22 S. Paolino da Nola 
 19:30  - 

Domenica / Sunday Giugno 23 June: SS. Messe / Holy Masses  
9:00 Per grazia ricev.  Ielo Giovanna e fam. 

In on. del S. Cuore di Gesù Devota 
 e 

 10:30 Assunta e Biagio Forieri Figli e nipoti 
Domenico Fatica Mario e Antonietta Minichilli 
Biagio Cerquozzi Maurino e Albina Caruso 
Lucia Vigliotti  (16 ann.) Genitori e fam. 
Vittoria Paradiso Annamaria Spadaccini e fam.     

 12:00 Benito D’Aviero  (1 ann.) Moglie e figli 
Def. della famiglia DelliPizzi Nella e fam.   

 
 

VITA PARROCCHIALE / PARISH LIFE 
La colletta di Domenica scorsa è stata di / The collection from last Sunday totaled: $860.00

 
PICNIC 2019 Luglio 14 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. 

 The Picnic will be held on July 14th on the Parish 
property grounds.  

 For planning purposes, it is important that you 
reserve your names for lunch  

 On the 14th  we will have only one Eucharistic 
celebration at 11:00 am inside the church.                          

 There will be many fun activities during our picnic. 

 
New Life Retreat     

   September 26, 2019 to November 8, 2019  
The New Life Retreat is an 
invitation to a faith-building 
encounter with the living Jesus 
Christ and a call to “let go and let 
God”.   Through a series of talks 
and small group discussions, 
participants learn more about the 
richness of the Holy Spirit as they 
renew their Baptism.  Give this 
retreat a try so that God can tell you 

in a new or deeper way how much He 
loves you.  Join us for the New Life 
Retreat, Thursday nights from September 
26, 2019 to November 14, 2019 from 
7:00 to 8:30.  We encourage you to bring 
a friend or family member.  For 
information, pick up a brochure at the 
front entrance of the Church.   
To register, call Carmela Oliveri 613-224-
5782 or email coliveri@hotmail.com. 

 
 



DAL VANGELO Gv 16, 12-15 
Oggi è la Domenica della Santissima Trinità. Qui 
abbiamo la gioia e lo stupore della fede: 
riconosciamo che Dio non è qualcosa di vago, di 
astratto, un essere solitario: «Dio è amore». Non 
è un amore sentimentale, ma l'amore del Padre 
che è all'origine di ogni vita, l'amore del Figlio 
che muore sulla croce e risorge, l'amore dello 
Spirito che rinnova l'uomo e il mondo. Pensare 
che Dio è amore ci fa tanto bene, perché ci 
insegna ad amare, a donarci agli altri come Gesù 
si è donato a noi. 
La Santissima Trinità non è frutto di 
ragionamenti umani e non si comprende con 
ragionamenti; è il volto con cui Dio stesso si è 
rivelato, non dall'alto di una cattedra, ma 
camminando con l'umanità. E' proprio Gesù che 
ci ha rivelato il Padre e ci ha promesso lo Spirito 
Santo. Dio ha camminato con il suo popolo nella 
storia del popolo d'Israele e Gesù ha camminato 
in mezzo a noi e ci ha promesso lo Spirito Santo 
che è fuoco, che ci insegna tutto quello che noi 
non sappiamo, che dentro di noi ci guida, ci dà 
delle buone idee e delle buone ispirazioni. 
La Trinità è comunione di Persone divine le 
quali sono una con l'altra, una per l'altra, una 
nell'altra: questa comunione è la vita di Dio, il 
mistero d'amore del Dio Vivente. E Gesù ci ha 
rivelato questo mistero. Lui ci ha parlato di Dio 
come Padre; ci ha parlato dello Spirito; e ci ha 
parlato di Sé stesso come Figlio di Dio. E così ci 
ha rivelato questo mistero. E quando, risorto, ha 
inviato i discepoli ad evangelizzare le genti, 
disse loro di battezzarle «nel nome del Padre e 
del Figlio e dello Spirito Santo» (Mt 28,19). 
Questo comando, Cristo lo affida in ogni tempo 

alla Chiesa, che ha ereditato dagli Apostoli il 
mandato missionario. Lo rivolge anche a 
ciascuno di noi che, in forza del Battesimo, 
facciamo parte della sua Comunità. 
Siamo chiamati a vivere non gli uni senza gli 
altri, sopra o contro gli altri, ma gli uni con gli 
altri, per gli altri, e negli altri. Questo significa 
accogliere e testimoniare concordi la bellezza del 
Vangelo; vivere l'amore reciproco e verso tutti, 
condividendo gioie e sofferenze, imparando a 
chiedere e concedere perdono, valorizzando i 
diversi carismi sotto la guida dei Pastori. In una 
parola, ci è affidato il compito di edificare 
comunità ecclesiali che siano sempre più 
famiglia, capaci di riflettere lo splendore della 
Trinità e di evangelizzare non solo con le parole, 
ma con la forza dell'amore di Dio che abita in 
noi. 
Nella Trinità riconosciamo anche il modello 
della Chiesa, nella quale siamo chiamati ad  
 
amarci come Gesù ci ha amato. È l'amore il 
segno concreto che manifesta la fede in Dio 
Padre, Figlio e Spirito Santo. È l'amore il 
distintivo del cristiano, come ci ha detto Gesù: 
«Da questo tutti sapranno che siete miei 
discepoli: se avete amore gli uni per gli altri». 
Oggi lodiamo Dio non per un particolare 
mistero, ma per Lui stesso, «per la sua gloria 
immensa», come diciamo nella preghiera. Lo 
lodiamo e lo ringraziamo perché è Amore, e 
perché ci chiama ad entrare nell'abbraccio della 
sua comunione, che è vita vera, vita eterna già su 
questa terra. 
Ce lo ricordiamo ogni volta che facciamo il 
segno della croce: nel nome del Padre, del Figlio 
e dello Spirito Santo. 

 

Ogni Venerdì alle ore 9:00. 
Dal 28 Giugno, ogni Venerdì, alle ore 9:00, 
avremo una celebrazione eucaristica “Per la 
vita”.  
Una celebrazione nell’intento di pregare a 
favore della vita e specialmente in difesa dei 
bambini non ancora nati. 

Every Friday at 9:00 am 
Beginning June 28 every Friday at 9:00 am we 
will celebrate a Pro-Life mass.   
A Eucharistic celebration with special 
intentions to pray for life and especially for 
the protection of unborn children.  



 
FROM THE GOSPEL John 16,12-15 
“I still have many things to say to you, but you 
cannot bear them now. When the Spirit of truth 
comes, he will guide you into all the truth; for he 
will not speak on his own, but will speak whatever he 
hears, and he will declare to you the things that are 
to come. He will glorify me, because he will take 
what is mine and declare it to you. All that the 
Father has is mine. For this reason I said that he 
will take what is mine and declare it to you.” 
"Who can understand the Trinity?" wrote St 
Augustine in the 5th century.  "Rare are the persons 
who, when they speak of it, also know what they 
speak of."  Then with all due qualifications and 
apologies, he suggests a way that might throw a little 
light on it.  Look at yourself, he says; you see that 
you exist and that you have a mind and a will.  These 
are three dimensions of your reality, and yet you are 
one.  You are a kind of trinity: three in one and one 
in three.  It is just an image, for as he said, "Who can 
in any way express it plainly?  Who can in any way 
rashly make a pronouncement about it?"  It is only 
an image, yes, but it has this advantage: that it is 
taken from personal life, and not from mathematics.  
Sometimes people have seen the mystery of the 
Trinity as a piece of impossible mathematics in 
which 1 x 3 is still 1.  St John, like Augustine, 
looked in personal life for analogies of the Trinity.  
He wrote, "Whoever does not love does not know 
God, for God is love" (1 John 4:8).  This is a 
profoundly challenging statement.  If I don’t live in 
love I don’t know God.  A little further on John 
wrote, "God is love, and those who abide in love 
abide in God, and God abides in them" (1John 
4:16).  I may be the most learned theologian in the 

world, I may have hundreds of ideas for the 
betterment of the Church and society, I may be 
working like a slave to implement these ideas; but if 
I am not living in love it is wasted effort.  
Let's extend the personal image a little further, to 
groups of persons trying to live together.  There are 
two things, mainly, that people suffer from in 
families and communities of every kind.  One is a 
feeling of suffocation, of not being allowed to be 
themselves, of having no identity except that of the 
group.  The other is opposite but equally painful: a 
loss of identification (of any but the most basic kind) 
with the community.  Here the individuals circle 
around one another at a distance, like planets, and 
this leads to loneliness.  These two are opposite 
poles: too much family and too little, suffocation and 
loneliness.  Now try to think again about the Trinity.  
The Father is eternally the Father.  He never has 
been and never will be the Son or the Spirit.  
Likewise the other Persons.  Each is eternally a 
unique Person.  There is no suffocation.  And yet 
they are so much one that we have to say there is 
only one God.  The doctrine of the Trinity shows us 
that the inner life of God is a community - the only 
perfect community.  Such a life we all aspire to, such 
a life we long for in all our dreams and waking: full 
presence to others without being diminished or 
disrespected in any way, a joyful pouring out of our 
lives for others, such that it makes us fully who we 
are ourselves.  
Deep down, our longing for such a community is our 
longing for God.  All our struggle to achieve it is our 
struggle for God, and all the pain and frustration we 
experience on the way is redeemed and given 
meaning by that transcendent Community that is 
God. 

PROSSIME – NEXT 
ATTIVITÀ SOCIO-RELIGIOSE / SOCIAL-RELIGIOUS EVENTS 

 
Luglio / July 14 PICNIC PICNIC 

Luglio / July 24, 25, 26 
Pellegrinaggio ai santuari del 

Quebec 
Pilgrimage 

(Quebec Shrines) 

Agosto / August 10-11 Festa di S. Rocco St. Rocco's Feast 

Agosto / August 20 - 31  
Tour in Piemonte e 

Valle d’Aosta 
Trip to Piemonte & 

Valle d’Aosta 

 


