Giugno 17 June 2018
11ma Domenica del Tempo Ordinario / 11th Sunday of ordinary Time
Messe della Settimana / Weekly Masses
Lun/Mon 18 S. Calogero
19:30 Mar/Tue 19 S. Romualdo
19:30 Cosimo De Pietto (10 ann.)
Moglie e figli
Mer/Wed 20 S. Metodio
19:30 Grazia Ielo (8 ann.)
Figlia Giovanna
Gio/Thu 21 S. Luigi Gonzaga
19:30 Chiarina Bacile
Famiglia
Ven/Fri 22 Ss. Giovanni Fisher e Tommaso More, mm.
19:30 Sab/Sat 23 S. Lanfranco
19:30 Angelo Brundia
Moglie e figli

Domenica / Sunday Giugno 24 June: SS. Messe / Holy Masses
9:00 Franco Doldo
Giovanni Marrongelli
Pierino Addario
In on. di S. Lucia
10:30 Romeo Toscano
Biagio e Assunta Forieri
Domenica Campagna
Biagio Trocino
Salvatore Imperiale
Antonio Minichilli
12:00 Marcel Charron (13 ann.)
Lucia Di Franco

Mamma e fam.
Moglie, figli e fam.
Moglie e figlie e fam.
Emilia Bueti e fam.
Moglie Ada, figli e nipoti
Figli e nipoti
Mario e Antonietta Minichilli
Annamaria Spadaccini
Annamaria Sadaccini e fam.
Figli e nipoti
Julienne & Nicole
Derna ed Elio Lisi

VITA PARROCCHIALE / PARISH LIFE
La colletta di Domenica scorsa è stata di / The collection from last Sunday totaled: $1,100.00

MDR ANNUAL PICNIC 2017 (MDR Church place)
SCHEDULE:
Messa 11:00; Outdoor Mass (weather permitting) or indoor
Pranzo 12:15: Lunch
Bocce e Carte 14:00: Bocce Tournament, Cards, Circus Delights.
Gara del melone / Watermelon Eating Contest
Cena 17:30: Dinner

Pranzo / Lunch:

Cena / Dinner:

Pasta $ 8.00 Pasta
Bistecca e insalata $ 15.00 Steak & Salad & Bun
Insalata $ 3.50 Salad
Hamburger: $ 4.00 Hamburger:
Acqua e bibita gassata $ 1.50 Water/Soft Drinks

Salsiccia $ 5.00 Sausage
Hotdog $ 2.00 Hotdog:
Insalata $ 3.50 Salad
Hamburger $ 4.00 Hamburger
acqua o bibita $ 1.50 Water/Soft Drinks

Prezzo speciale per il pranzo / Lunch Special:
Pasta e panino, Hamburger, acqua e bibita gassata: $ 10.00 Pasta & Bun + Hamburger + Water/Soft Drink
Pasta e panino, bistecca e insalata, acqua e bibita gassata: $ 23.00 Pasta & Bun + Steak + Salad + Water/Soft Drink

PREZZO SPECIALE PER IL PICNIC MDR $ 25.00 MDR PICNIC MEAL SPECIAL:
Pasta e panino, bistecca, insalata, acqua e bibita gassata;
PIÙ Salsiccia, insalata di pomodori-cetriolo e giardiniera di melenzana piccante e acqua
Pasta & Bun + Steak + Salad + Water/Soft Drink
PLUS Sausage + Cucumber & Tomato Salad + Hot Melanzane Giardiniera + Water.
Speciale per la cena $ 7.00 Dinner Special:
Salsiccia, insalata di cetriolo, pomodori,
Sausage + Cucumber & Tomato Salad+
giardiniera di melanzana piccante, acqua:
Hot Melanzane Giardiniera + Water

DAL VANGELO Mc 4: 26–34
Giornali, televisione e i tanti altri mezzi di
comunicazione di cui disponiamo ci bombardano ogni
giorno di informazioni ritenute di rilievo. A volte lo
sono; spesso no; in ogni caso non colgono mai certi
aspetti del nostro mondo, che pure, a ben guardare, sono i
più importanti. Ad esempio, non sappiamo vedere le
tante meraviglie che pure accadono sotto i nostri occhi.
Ammiriamo un bel tramonto, un giardino fiorito, un
paesaggio esotico; ma chi si meraviglia che ogni giorno
puntuale spunti il sole, che da un piccolo seme nasca una
pianta, che un animale accudisca ai suoi cuccioli? La
scienza, con le sue pur necessarie spiegazioni, copre la
poesia delle cose; oppure siamo distratti; oppure ancora
siamo manipolati da chi sa orientare le nostre attenzioni.
A una riscoperta del fascino quotidiano invita il vangelo
di oggi (Marco 4,26-34), richiamando l'attenzione su “un
uomo che getta il seme sul terreno; dorma o vegli, di
notte o di giorno, il seme germoglia e cresce: come, egli
stesso non lo sa. Il terreno produce spontaneamente
prima lo stelo, poi la spiga, poi il chicco pieno nella
spiga; e quando il frutto è maturo, provvede alla
mietitura". E ancora, invita a considerare "un granello
di senape che è il più piccolo di tutti i semi, ma una
volta seminato cresce e diventa più grande di tutte le
piane dell'orto e fa rami così grandi che gli uccelli del
cielo possono fare il nido alla sua ombra”.
Chi ci bada? Gesù invita a farlo, e a prenderne spunto per
intuire realtà più grandi: “Così è il regno di Dio: come
un uomo che getta il seme...”; “A che cosa possiamo
paragonare il regno di Dio o con quale parabola
possiamo descriverlo? E' come un granello di
senape...”
Tema del discorso di Gesù è dunque il regno di Dio.
Il regno di Dio, forse non è inutile ricordarlo, non è uno
Stato che si affianchi a quelli esistenti, non è un'impresa
o un'associazione come ce ne sono tante, di carattere
economico, culturale, sociale. Il regno di Dio si trova là

dove singoli uomini orientano a Dio la propria vita, e
così facendo concorrono a orientare il mondo. In
proposito, le due brevi parabole intendono affermare che
la semina e la crescita del Regno si devono alla libera
iniziativa di Dio, e solo Lui ne conosce le dinamiche;
solo lui sa perché nasce e cresce più qui che là, più in un
certo tempo che in altri, se presto o quando maturerà. E
l'uomo deve avere pazienza; come il contadino non può
affrettare la crescita di quanto ha seminato, così il
cristiano può desiderare intensamente, con le migliori
intenzioni, che il suo Signore sia conosciuto e accolto da
tutti, ma deve umilmente sottomettersi a un progetto di
salvezza di cui non è l'autore né il realizzatore. E' Dio
che chiama: chi, quando e come, Lui solo sa; Dio ci
invita a collaborare, ma non sappiamo come, quando e
verso chi Egli valorizzerà il nostro impegno.
Se ne deduce, da parte di chi ha accolto in sé il Regno e
si rende disponibile a promuoverlo in altri, la necessità di
evitare atteggiamenti falsi. Periodicamente si pubblicano
statistiche, sul numero dei cristiani nel mondo
(intendendo i battezzati), su quanti partecipano alla
Messa festiva, su quanti celebrano il matrimonio
religioso e così via: ma sarebbe sbagliatissimo dedurne il
livello di diffusione del regno di Dio: Lui soltanto legge
nelle coscienze, Lui soltanto sa.
Altrettanto errati sono due opposti estremismi, in cui è
facile cadere:
 da un lato un certo quietismo, molto vicino al
fatalismo: poiché tutto dipende da Dio, è inutile che
ci diamo da fare; possiamo solo aspettare;
 dall'altro lato una sorta di efficientismo, che porta a
organizzare, prevedere, moltiplicare opere e
programmi, come se l'attuazione del Regno
dipendesse dall'impegno umano.
Certo, è un dovere darsi da fare; ma guai se questo
andasse a scapito di altri valori, quali la preghiera,
l'umiltà, la fiducia in Colui nelle cui mani sta tutto il
mondo e chi lo abita.

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.
Siamo arrivati a 36 prenotazioni.

Are you interested in joining us in the Pilgrimage?
Contact Father Antonio at pap@mdrchurch.com or at 613-7234657.
So far we have 36 registered.

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.

FROM THE GOSPEL Mk 4: 26–34
Gospel Summary
Jesus teaches the meaning of the reign or kingdom of
God by way of two parables. In the first comparison, the
reign of God is like seeds that a man plants in the soil. It
is not the man, however, but the soil that makes the seeds
sprout and grow in a way the man does not understand.
In the second comparison, the reign of God is like the
smallest of all seeds. Yet, once it has completed its
growth, it is so large that birds can build nests in its
shade. Mark mentions that Jesus further explained the
meaning of parables to his disciples.
Life Implications
An immediate life implication is present in the means
that Jesus uses to help us understand the meaning of
God’s reign—that is, through parables. He uses images
from our common experience whose truth is evident in
order to give us some insight into a reality whose truth is
not evident. A parable is a literary form that better fits
the category of non-fiction, rather than fiction: it is not
simply an imaginative story.
Jesus uses parables to make us aware that we are a living
part of a deeper, real story. Some response on the
hearer’s part is thus inescapable—whether it be to ignore,
to reject, or to accept the truth of the parable as pointing
to the ultimate meaning of one’s life. Jesus had explained
to his disciples that some people may hear a parable, “but
worldly anxiety, the lure of riches, and the craving for
other things intrude and choke the word, and it bears no
fruit” (Mark 4: 19).
In the two parables of today’s Gospel, Jesus gives us an
insight into the mystery of God’s reign. We have already
learned that the purpose of Jesus’ ministry is to preach
the good news of the reign of God (Mark 1: 14). The
good news is that God has not abandoned his human
family, fallen and wounded, living in bondage under the

reign of satanic powers (Mark 3: 20–30). It is the will of
God to liberate and to reunite the human family through
a divine reign of parental love, which ultimately will
prevail over satanic violence and deceit. We see the
meaning and the complete realization of the reign of
God’s love in the life, death, and resurrection of Jesus of
Nazareth. And in the Church that Jesus founded, we see
the beginning of the complete realization of God’s reign
in the entire human family.
Because the reign of God is a reign of love, it is not
realized unless the divine self-giving to us is accepted
and lived in human freedom. The Lord’s Prayer
beautifully expresses the decision to accept and to live in
God’s reign. It is the necessary context of all the
parables.
Jesus in the two seed-parables addresses the human
tendency to believe that human fulfillment comes mostly
through our plans and efforts. As a result, when things do
not turn out as we have planned and worked to achieve,
we become discouraged and lose hope. Jesus reminds us
that the coming and growth of God’s reign is the work of
God’s love. Its complete realization will be evident only
when the Son of Man comes in glory. Our response to
this truth about the reign of God is to pray for its coming
on earth as it is in heaven. Further, it is to do our utmost
to prepare for its coming in the particular circumstances
of our lives.
The story is told that upon his election Pope John XXIII
was unable to sleep because the seemingly
insurmountable problems facing the Church were
pressing upon him. Then the personal meaning of the
seed-parables dawned on him. He was able to pray:
“Listen, Lord, this Church is yours not mine. I’m going
to sleep.” Only in this trust was John XXIII liberated to
take courageous actions that were to change the course of
world history.

