


Giugno 30 June 2019 
13ma Domenica del Tempo Ordinario / 13th Sunday of Ordinary Time 

Messe della Settimana / Weekly Masses 
Lun/Mon 1 S. Aronne  
 19:30  CANADA DAY NON C’È MESSA / NO MASS    
Mar/Tue  2  Ss. Processo e Martiniano, mm. 
 19:30  In on. della Madonna Olga   
Mer/Wed 3 S. Tommaso, ap. 
 19:30  -  
Gio/Thu  4 S. Elisabetta del Portogallo 
 19:30  Antonio Dinardo  (1 mese) Moglie, figli e fam. 
Ven/Fri  5 S. Antonio Maria Zaccaria 
   9:00  “Pro Life” 
 19:30  In on. del S. Cuore di Gesù Lucia Bastianelli 
 20:00  ADORAZIONE EUCARISTICA / EUCHARISTIC ADORATION 
Sab/Sat  6 S. Maria Goretti, m. 
 19:30  - 

Domenica / Sunday Luglio 7 July: SS. Messe / Holy Masses  
9:00 Giuseppe Carrozza Famiglia 

Maria e Vincenzo Randazzo Fratello Natale Bueti e fam. 
 

 10:30 Domenica Campagna Amica Elisa 
Angela Bova e Antonio Paresi Figlia Giovanna 
Antonio Dinardo Maddalena Cuccia e fam. 
Antonio Dinardo Tony e Carmela Oliveri     

 12:00 -   

VITA PARROCCHIALE / PARISH LIFE 
La colletta di Domenica scorsa è stata di / The collection from last Sunday totaled: $975.00

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 9,51-62 
Dopo la celebrazione della Pasqua e feste connesse 
(Ascensione, Pentecoste, SS.ma Trinità, Corpus Domini), 
la liturgia riprende con oggi le letture del tempo ordinario. 
Il vangelo è quello di Luca, il cui brano odierno (9,51-62), 
specie se letto dopo la Pasqua, comprende un'espressione 
inquietante. Dice: "Mentre stavano compiendosi i giorni 
in cui sarebbe stato elevato in alto, Gesù prese la ferma 
decisione di mettersi in cammino verso Gerusalemme". 
Sinora l'evangelista Luca aveva riferito episodi della vita 
pubblica di Gesù avvenuti in Galilea; d'ora in poi riferirà 
quelli avvenuti lungo il viaggio verso Gerusalemme, e poi 
in città, culminati con la sua morte e risurrezione.  
Gesù sapeva bene a che cosa andava incontro; ecco 
perché partire non era facile. Prese la ferma decisione: per 
questo era venuto, questo era il piano di Dio per salvare 
l'umanità. prese la ferma decisione: Dio prima di tutto, 
Dio sopra di ogni calcolo di personale convenienza. 
Anche e soprattutto in questo, per chi vuole essere suo 
discepolo, Gesù è il modello: di qui, nel brano odierno, le 
sue austere parole a tre uomini intenzionati a seguirlo. 
“Mentre camminavano per la strada, un tale gli disse: 
'Ti seguirò dovunque tu vada'. E Gesù gli rispose: 'Le 
volpi hanno le loro tane e gli uccelli del cielo i loro nidi, 
ma il Figlio dell'uomo non ha dove posare il capo'".  
Càpita; qualche frase che colpisce, un incontro 
illuminante, ed ecco accendersi l'entusiasmo, lo slancio 
del cuore: ti seguirò dovunque, sempre. Ma la risposta di 
Gesù mette in guardia dalle decisioni repentine; il cuore 
deve essere sempre accompagnato da occhi bene aperti, 
dalla riflessione, dalla consapevolezza. Seguire Gesù non 
è una passeggiata; in particolare egli avverte: se vieni con 
me, non aspettarti una vita facile e comoda, e men che 
meno onori o ricchezze; si è cristiani perché è cosa buona 
e giusta, non perché, secondo i calcoli questo mondo, 
conviene. 

Il secondo e il terzo incontro sono tra loro simili. 
All'invito di Gesù a seguirlo, uno risponde: "Permettimi 
prima di andare a seppellire mio padre" e un altro: "Ti 
seguirò, Signore; prima però lascia che io mi congedi da 
quelli di casa mia". Le risposte ad entrambi, pur tenendo 
conto che sono formulate nel paradossale e colorito 
linguaggio orientale, a prima vista sconcertano: "Lascia 
che i morti seppelliscano i loro morti; tu invece va' e 
annuncia il regno di Dio"; "Nessuno che mette mano 
all'aratro e poi si volge indietro, è adatto per il regno di 
Dio". 
La durezza di queste parole, tuttavia, si attenua assai se si 
considera che i due cui sono rivolte non chiedono solo 
un'ora o un giorno per dare corso agli affetti domestici. 
Andare a seppellire il padre, in quel momento magari 
ancor vivo e vegeto, significava prendersi tutto il tempo 
occorrente ad assisterlo sino a quando avesse chiuso gli 
occhi; congedarsi da quelli di casa significava prima 
sistemare gli affari, risolvere questioni in sospeso, 
provvedere al futuro dei familiari. Insomma comportava il 
dilazionare la decisione, dando la precedenza a pur 
rispettabili questioni terrene, mentre le risposte di Gesù 
non intendono certo annullare i legittimi affetti: vogliono 
anzitutto affermare il primato di Dio; niente e nessuno è 
più importante di lui. "Onora il padre e la madre" è un 
comandamento, che comporta rispetto e assistenza, ma 
non al punto di anteporli a Dio; "chi ama il padre o la 
madre più di me, non è degno di me", ha detto un'altra 
volta lo stesso Gesù. Affermare nei fatti il primato di Dio, 
oltre tutto, non è un peso; anzi significa esercitare al 
meglio la propria autentica libertà, senza lasciarsi 
condizionare da ciò che Paolo, nella seconda lettura di 
oggi (Gàlati 5), chiama la carne, cioè meschinità, timori, 
egoismi, calcoli di terrena convenienza. 
Anche questo significa, per chi vuole seguire l'esempio 
del Cristo, “mettersi in cammino verso Gerusalemme”, 
quella celeste. 

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. 
La Parrocchia metterà a servizio i tavoli.  Voi portate le 
sedie e ombrelloni. 
Avremo il gioco delle bocce, delle carte e, per i più piccoli 
“Circus Delight”.  
Sarà una giornata divertente con la vostra presenza. 

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, 51-62 
The readings today are about call and mission. Jesus 
is traveling with his Apostles. They had left their 
families, livelihoods and possessions to be with Jesus. 
This is what Jesus expects of those who he calls to 
follow him. Jesus and his Apostles encounter three 
others who desire to follow him. To the first Jesus 
makes it clear that to be his follower is not to have a 
comfortable and permanent place to live; the second 
has the condition of delaying until after he buries his 
father. One Scripture commentary speculates that the 
man’s father might not even have been dead, or near 
death, and that this was just a delay tactic. Jesus 
challenges him on his desire to follow, if he is to 
follow he must come immediately. The third wants to 
go back and give his farewells to family and friends. 
Jesus make the point that for those who desire to 
follow him it is a call to move forward, there is no 
turning back. The call of the Apostles and the 
response to these three would-be followers makes it 
clear that to follow Jesus one must be willing to make 
a total commitment. 
For those called to Priesthood and the numerous 
forms of Consecrated Life this means a willingness to 
serve where needed, and to do so in a simple, humble, 
and committed manner. For those in consecrated life 
this means the renunciation of possessions by living a 
life of poverty. For those living a vocation of 
marriage and the single life it involves putting Christ 
First. This might sound harsh, especially when 
family, friends and profession are involved, but by 
putting Jesus first we are blessed with the gifts and 
grace to love and serve our family and friends more 

than we could before, for we see all other people and 
things through his vision. 
The Gospel first of all reminds us of the importance 
of the call that each of us has, and our need to live it 
seriously and with a true sense of commitment. The 
second lesson in this Gospel involves the mission of 
Jesus’ followers. Jesus plans on stopping in a 
Samaritan town on his way to Jerusalem. This was a 
somewhat radical act on the part of Jesus. Jews and 
Samaritans despised each other, and the Samaritans 
would not show hospitality to a Jew on his way to 
Jerusalem. This is why the parable of the Good 
Samaritan was such a difficult one for the Scribes and 
Pharisees to hear, because the good guy was a 
Samaritan. Jesus is not welcomed there, and the 
apostles want to send down fire to destroy the town. 
Jesus rebuked them for that and they moved on to 
another town. 
Jesus shows us that the mission of his followers is to 
proclaim the kingdom of God, and of showing mercy 
to those, not yet ready to receive it. Jesus knew that in 
all likelihood he would not be welcome in the 
Samaritan town, but he did not make the decision for 
them by avoiding them, he attempted to enter there. 
He was ready to announce the Good News, even 
where it seemed it would not be welcomed. He did 
not react to rejection with punishment, he gave them 
more time to hopefully come around and accept him. 
The lesson for us is to take advantage of opportunities 
to announce the Good News, share why our faith is 
important to us, and give an example of love and 
mercy when it is not well received. We are called, and 
we are sent forth. May we do so with the presence of 
Jesus in our hearts. 

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. 

 


