
 



Giugno 23 June 2019 
SOLENNITÀ DEL CORPO E SANGUE DI CRISTO  

CORPUS CHRISTI SOLEMNITY  
Messe della Settimana / Weekly Masses 
Lun/Mon 24 Natività di S. Giovanni Battista  
 19:30  Angelo Brundia Moglie e figli  
Mar/Tue  25  S. Massimo 
 19:30  -   
Mer/Wed 26 S. Rodolfo 
 19:30  -  
Gio/Thu  27 S. Cirillo 
 19:30  Emilio Mazzarello (1 mese-Italia) Fratelli Luigi e Maurino e fam. 
Ven/Fri  28 S.mo Cuore di Gesù 
   9:00 Santa Messa “Pro Life” 
 19:30  - 
Sab/Sat  29 SS. Pietro e Paolo, ap.  
 19:30  Angelina Cambareri  (1 mese) Figli Rocco e Domenico e fam. 

Domenica / Sunday Giugno 30 June: SS. Messe / Holy Masses  
9:00 Franco Doldo Mamma e fam. 

 

 10:30 Biagio Cerquozzi Carmela Feraco e Concetta Mariano 
Vittoria Paradiso Mario e Antonietta Minichilli 
Antonio Minichilli  (compl.) Figli e nipoti 
Antonio Dinardo Mike e Vickie Oliveri 
Paolo Mancuso  (Italia) Zii Toscano e Muia e fam.     

 12:00 -   

VITA PARROCCHIALE / PARISH LIFE 
La colletta di Domenica scorsa è stata di / The collection from last Sunday totaled: $1,000.00

MDR ANNUAL PICNIC 2019  (MDR Church place) 
SCHEDULE

11:00: Messa/Indoor Mass 
12:15: Pranzo Lunch  

14:00: Bocce e Carte Bocce Tournament, Cards, Circus 
Delights.                                        
17:30: Cena   Dinner 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

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

Pasta e panino, bistecca e insalata, acqua e bibita gassata $ 23.00 Pasta & Bun + Steak + Salad + Water or Soft Drink 
 

Speciale per la cena   $ 7.00   Dinner Special Only: 
Salsiccia, insalata di cetriolo, pomodori,        Sausage + Cucumber & Tomato Salad + 

giardiniera di melanzana piccante, acqua:      Hot Melanzane Giardiniera + Water 
 

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. 
 

NOTE:  Approximately 60 orders of calamari will be available on a first come 
first served basis.

Cena / Dinner: 
Salsiccia   $ 5.00   Sausage 
Hotdog   $ 2.00   Hotdog 

Hamburger  $ 4.00  Hamburger 
Patate fritte   $3.00   French Fries 

Insalata   $ 3.50   Salad 
acqua o bibita gassata $ 1.50 Water or Soft 

Pranzo / Lunch: 
Pasta, Panino $ 8.00  Pasta, Bun 

Bistecca, insalata, panino $ 15.00 Steak, Salad, Bun 
Insalata    $ 3.50   Salad 

Hamburger: $  4.00  Hamburger 
Hotdog $2.00 Hotdog 

Patate fritte  $3.00 French Fries 
Acqua o bibita gassata   $ 1.50  Water or Soft Drink 



DAL VANGELO Lc 9,11-17 
La Messa di oggi parla di sè: ricorre infatti la "Solennità 
del Corpo e Sangue di Cristo", più nota col precedente 
nome latino di "Corpus Domini", che richiama 
l'istituzione dell'Eucaristia (seconda lettura, 1Corinzi 
11,23-26). Nel cuore della fede si insinua però anche un 
dato sociologico: lo ricorda chiaramente il vangelo 
(Luca 9,11-17), narrando la moltiplicazione dei pani e 
dei pesci. 
"C'erano circa cinquemila uomini... Egli prese i cinque 
pani e i due pesci, alzò gli occhi al cielo, recitò su di essi 
la benedizione, li spezzò e li diede ai discepoli perché li 
distribuissero alla folla. Tutti mangiarono a sazietà". Il 
miracolo con cui un giorno Gesù ha sfamato la folla 
accorsa ad ascoltarlo in un luogo dove non c'era modo di 
procurarsi cibo, a prima vista si direbbe di scarso rilievo, 
a confronto dell'incomparabile dono lasciato da Gesù 
con il sacramento del suo Corpo e del suo Sangue. Ma 
nell'ottica e nell'abituale comportamento di Gesù non è 
così: a lui interessa l'uomo in ogni sua dimensione, 
spirituale ma anche fisica, terrena. 
Appena prima di compiere il prodigio, dice il vangelo, il 
Signore si era dedicato "a parlare alle folle del regno di 
Dio e a guarire quanti avevano bisogno di cure". 
Preoccupandosi di risanare i malati e sfamare la folla, 
egli ha formulato nei fatti un insegnamento perenne. 
Primo, non è certo volontà di Dio, se gli uomini 
soffrono di malattia o di fame, se non possono condurre 
una vita serena, dignitosa e sicura. Secondo, tutti, e 
particolarmente quanti si dicono cristiani, devono 
impegnarsi a beneficio di chi si trova in difficoltà. Circa 
la fame, il pensiero va ai milioni di bambini che per 
questo muoiono, agli innumerevoli adulti debilitati dal 
non avere cibo a sufficienza e perciò facile preda di 
malattie. Da sempre i cristiani sono in prima linea nel 
soccorso a questi sventurati, senza clamore, senza 
strombazzarlo sui giornali o alla televisione; pochi 

sanno quanto fanno in proposito i missionari, quanto qui 
da noi fanno strutture come le Caritas, quanta generosità 
di singole persone rimane nell'ombra, nota solo a Dio.  
C'è poi un risvolto del problema cui spesso non si pensa: 
tanta fame e povertà nel mondo è quasi sempre frutto di 
ingiustizia, perché causata da regimi tirannici, o da un 
colonialismo spietato che, conclusa la fase politica, non 
è scomparso ma ha solo cambiato volto. Il problema 
della fame si potrà risolvere soltanto eliminandone le 
cause profonde, trasformando le strutture politiche ed 
economiche basate sullo sfruttamento dei più deboli: e 
anche in questo ambito i cristiani sono chiamati a fare la 
loro parte. Pochi conoscono in proposito il paziente 
lavoro diplomatico dei rappresentanti del papa; tutti 
possiamo concorrere, ad esempio non comperando quei 
beni che si sa prodotti facendo lavorare i bambini o 
adulti tenuti di fatto in schiavitù. 
Ma l'impegno a risolvere questi drammatici problemi 
non esaurisce il compito dei cristiani. Essi sanno che 
l'uomo, quand'anche fosse in buona salute e avesse da 
mangiare a sufficienza e potesse guardare senza troppe 
preoccupazioni al domani proprio e della propria 
famiglia, non avrebbe soddisfatto tutte le proprie 
aspirazioni. Gli rimane un altro vuoto da colmare; nel 
cuore e nella mente gli urgono altri orizzonti, cui magari 
non sa dare un nome ma che lo inquietano. La risposta, 
quella vera, egli non la sa trovare da solo: ecco allora 
Gesù, che moltiplica il pane per la folla, ma come 
anticipazione di quell'altro pane che è lui, quello su cui 
in seguito avrebbe pronunciato le parole al centro della 
festa di oggi: "Prendete e mangiate, questo è il mio 
corpo". 
Del resto in una precedente occasione lui stesso aveva 
ricordato che "non di solo pane vivrà l'uomo" (Matteo 
4,4). C'è anche un pane non materiale, di cui abbiamo 
bisogno: perciò il grande Agostino ne deduce, per sé e 
per noi: "Tu ci hai fatto per te, Signore, e il nostro cuore 
è inquieto finché non riposa in te". 

 
 
 

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 alla 

domenica successiva. 

 The Picnic will be held on July 14th on the Parish property 
grounds. Tables will be provided.  Please bring your 
own chairs/umbrellas. 

 For planning purposes, it is important that you reserve 
your names and meal choices for lunch and/or dinner 

 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. We 
will have the usual bocce and card games and I have 
invited Circus Delights to bring a few carnival games.  
This will make it fun for the whole family



FROM THE GOSPEL Lk 9,11-17 
Today’s gospel passage is Luke’s version of Jesus’ 
miracle of the multiplication of loaves and fish. This is 
one of the most significant miracles of Jesus as is 
evident from the fact that it appears in all four gospels. 
The scenario is quite familiar: there is a large, hungry 
crowd; the disciples bring this to the attention of Jesus; 
he instructs them, almost casually, to provide food for 
them; the disciples protest that this is clearly impossible 
since they have scarcely enough for themselves. 
In spite of their reservations, the disciples obey Jesus 
when, having blest the loaves and fish, he asks them to 
distribute them to the hungry crowd. To their total 
amazement, there is not only enough for all those 
present, but twelve baskets filled with fragments are 
left over. 
We can easily understand why the Church has chosen 
this gospel story for the feast of the Body and Blood of 
Christ, for the primary theme of this feast is the 
nourishment that Jesus offers us in the Blessed 
Sacrament. We are now the hungry multitude and we 
are reminded that Jesus offers us a nourishment that 
fully satisfies our needs. This is so because the food he 
offers is his own life, given for us. 
There is obviously something miraculous about the 
way in which Jesus solves the problem of the hungry 
multitude. We should admire that and see it as a sign of 
the concern and generosity of Jesus. But we should also 

remember that all the miracles of Jesus’ early ministry 
were intended to show that he was approved by God 
and that his message should be trusted. After all, those 
whom Jesus fed or cured all got hungry or sick again 
and died. These miracles do not constitute salvation; 
they are simply the introduction of the Savior. 
There is, however, an even more important lesson here. 
We can readily identify with the disciples as we face 
overwhelming problems in our own world. There is so 
much violence and injustice that we often feel 
paralyzed by the enormity of the challenge. Like the 
disciples, we feel that we have meager resources for 
dealing with these problems. Nonetheless, Jesus tells us 
also to take what little we have and to do what we can 
with it. There is an implied promise that God will join 
us and turn our "five loaves and two fish" into food for 
the multitude…with an abundance left over! 
As we celebrate the Eucharist, we find again a super 
abundance that can nourish us in spite of great need. In 
the Mass, Jesus offers himself under the appearance of 
a few small wafers and a few drops of wine in a way 
that can nourish the whole world. 
Those of us who share in this divine meal should not 
only feel wonderfully nourished ourselves but also 
empowered to share our good fortune with all the 
hungry people whom we meet. No matter how poor we 
think we are, we become rich, for ourselves and for 
others, when we receive the boundless gift of God’s 
love in the Eucharistic banquet. 

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. 

 

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. 


