
 



Giugno 9 June 2019 
PENTECOSTE / PENTECOST  

Messe della Settimana / Weekly Masses 
Lun/Mon 10 B. V. Maria, Madre della Chiesa  
 19:30  -  
Mar/Tue  11  S. Barnaba, ap. 
 19:30  Maria Biasone  (1 ann.) Marito, figli e fam.   
Mer/Wed 12 S. Leone III 
 19:30  -  
Gio/Thu  13 S. Antonio di Padova 
 19:30  - 
Ven/Fri  14 S. Fortunato 
 19:30  - 
Sab/Sat  15 S. Vito. M. 
 14:00  Wedding di  Elhadad Benjamin e di Galletta Catrina  
 19:30  Angelo Brundia e Michele Mangiardi Figli Assunta e Taffaele Mangiardi e fam. 

Domenica / Sunday Giugno 16 June: SS. Messe / Holy Masses  
9:00 Stefano Bellissimo Figli e fam. 

 

 10:30 Romeo Toscano Moglie Ada, figli e nipoti 
Rosa D’Anniballi Maria e Donato Michelli 
Angelo Costanza   (15 ann.) Moglie, figlie e fam. 
Biagio Cerquozzi Annamaria Spadaccini e fam. 
Pietro Carchidi Figli Rosa e Bruno 
Antonio Minichelli Figli e nipoti 
Def. della fam. Mazzarello Luigi e fam. 
Annina  Antonietta e Teresa 
Gilda Furgiuele   (compl.) Figlio Natale e fam. 
Biagio Trocino Moglie e figlie     

12:00 In on. di S. Antonio Pina Campanaro 
Salvatore Campanaro Figlia Teresa 

VITA PARROCCHIALE / PARISH LIFE 
La colletta di Domenica scorsa è stata di / The collection from last Sunday totaled: $ 1,090.00

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. 

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. 

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.



DAL VANGELO Gv 14,15-16.23-26 
La solennità che si celebra oggi ci ricorda il dono dello 
Spirito Santo: il compimento della promessa di Gesù di 
non lasciarci orfani dopo la sua Ascensione: "pregherò il 
Padre ed Egli vi darà un altro Paraclito perché 
rimanga con voi per sempre" (Gv 14,15). La liturgia 
della parola del giorno offre, come sempre, il racconto 
dell'evento presente negli Atti degli Apostoli; questa 
volta però ci soffermeremo sulla 2a lettura, un brano 
tratto della lettera ai Romani che invita a meditare sul 
mistero della inabitazione dello Spirito Santo nel cuore 
umano dal giorno del suo battesimo. Tremo e nello 
stesso tempo gioisco al solo fermarmi a pensare questa 
verità di fede. Una regola esegetica ci dice che quando 
meditiamo un testo biblico bisogna fermarsi ad osservare 
attentamente quella parola o quella espressione che 
ricorre maggiormente nel brano esaminato: ebbene qui 
Paolo dice "lo Spirito di Dio abita in voi" per ben 3 
volte in 3 versetti (Rm 8,8-11).  
E' innegabile che voglia attirare l'attenzione sulla 
presenza dello Spirito Santo nella nostra anima. 
Di solito quando battezzo un bimbo rinnovo sempre con 
piacere la mia fede insieme a familiari e amici convenuti 
al rito liturgico. E di solito mi soffermo sempre a 
spiegare che nel corso della nostra breve vita l'uomo 
rincorre tanti obiettivi e titoli, ma per noi cristiani si 
tratta di cose che impallidiscono di fronte alla luce 
invisibile e abbagliante di ciò che accade nel battesimo. 
La vita umana viene immersa nella vita divina, viene 
liberata dalla forza del peccato originale, Dio "entra" 
nella sua creatura come nel suo proprio tempio e ci 
assicura il titolo maggiormente ambito da tutti gli esseri 
viventi dell'universo visibile ed invisibile: "figli di Dio". 
Da lì lo Spirito di Dio non se ne va più e ci 
accompagnerà lungo tutto il cammino della nostra 
esistenza per farci comprendere, se lo vogliamo, che cosa 
significa che dopo il battesimo siamo figli di Dio. 
S.Giovanni nella sua 1a lettera ce lo spiega con una 
breve ma densissima espressione: "quale grande amore 
ci ha dato il Padre per essere chiamati figli di Dio, e lo 
siamo realmente!...Noi sin d'ora siamo figli di Dio, ma 
ciò che saremo non è stato ancora rivelato" (1Gv 3,1-
2). Questo grande amore è lo Spirito Santo. Ed è lo 
stesso Spirito Santo che, rivelandosi nell'arco della vita 
del credente, "insegnerà ogni cosa e ricorderà tutto ciò 
che vi ho detto" (Gv 16,26); è "Lui stesso che attesta 

insieme al nostro spirito che siamo figli di Dio" (Rm 
8,16). Lo Spirito Santo presente nei nostri cuori è la 
prova concreta che Dio ci ama: "l'amore di Dio è stato 
riversato nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo 
che ci è stato dato" (Rm 5,5). 
Da qualche tempo una buona parte delle domande 
"teologiche" che ricevo in colloqui personali riguarda la 
persona dello Spirito Santo. Molti mi dicono: dov'è lo 
Spirito Santo? Cos'è? Io non sento lo Spirito Santo, come 
posso avvertire la sua presenza? Devo invocarlo come 
qualcuno che è fuori o dentro di me? Come posso capire 
quando è lo Spirito Santo che mi parla? Segno evidente 
che quando ci si interroga su di Lui, emerge una sorta di 
fatica a stabilire una relazione che lo consideri persona. 
Non mi sembra il caso di dare risposte puntuali o di 
definizioni precise anche perché non ne ho: le lascio 
volentieri a chi se ne occupa. Eppure dirò qualcosa in 
merito. Se infatti una parola della Scrittura si illumina 
improvvisamente dando una comprensione nuova al tuo 
intelletto o riscaldando/guarendo il tuo fragile cuore: non 
avere dubbi, è lo Spirito Santo che fa questo. Se una 
persona molesta offende con la parola o con un gesto la 
tua dignità e invece di reagire ripagandolo con la stessa 
moneta pazienti e lasci cadere l'offesa non tenendo conto 
del male ricevuto: non avere dubbi, è lo Spirito Santo che 
ti ha guidato in questa scelta. Se dopo un periodo 
trascorso nelle gozzoviglie di qualche peccato senti il 
vuoto e il dispiacere dentro di te per aver sciupato tanto 
tempo e risorse in quello che non può dare felicità al 
proprio cuore e ti senti spinto ad andare a confessare il 
male accumulato: non avere dubbi, è lo Spirito Santo che 
ha creato questo. E se in quella confessione attraverso le 
parole del sacerdote ti senti nuovamente libero 
interiormente e convinto del perdono di Dio: non avere 
dubbi, è lo Spirito Santo che ha operato tutto questo. Se 
guardando uno straniero povero in difficoltà che cerca 
accoglienza ti viene da avvicinarlo mentre gli altri 
rimangono indifferenti, ascolti la sua storia e la sua 
sofferenza provando compassione e poi ti adoperi con 
gioia per far qualcosa per lui: non avere dubbi, è lo 
Spirito Santo che ti spinge a far questo. Se davanti a una 
scelta importante da prendere, dopo tanta incertezza trovi 
il coraggio di prendere risolutamente quella decisione 
che era da prendere superando la paura che ti bloccava: 
non avere dubbi, lo Spirito Santo era dentro quella 
decisione

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 



FROM THE GOSPEL John 14,15-16.23-26 
The name and timing of the Feast of Pentecost has its’ roots 
deep in Jewish tradition. The Jewish Feast of Pentecost is 
the feast of the harvest of the first fruits, also the end of the 
feast of weeks. In Leviticus 23:11 we are told that Pentecost 
fell fifty days after the Sabbath following the Passover. It 
was a fifty day festival celebrating the harvest and thanking 
God for providing them with food. The Jewish Feast of 
Pentecost marked the end of the festival and was a time of 
celebration in which crowds would flock to Jerusalem and 
the Temple to take part in the Feast. 
It was on this Jewish Feast of Pentecost that God did 
something totally unexpected and new for the followers of 
Jesus. On the day of the Ascension Jesus instructed the 
Apostles to go back to Jerusalem and wait and pray.  In 
Luke’s Gospel he tells them to go to Jerusalem where they 
will “be clothed with power from on high," and in Acts, 
they are told that they will receive the Holy Spirit. In these 
instructions Jesus didn’t tell them how long they were to 
wait and pray, just to do it. I wonder what thoughts they had 
as they gathered each day in the upper room to pray, and 
nothing extraordinary seemed to happen. Most likely there 
was some uncertainty, but their experience of being with the 
risen and glorified Lord that past forty days, no doubt 
strengthened their faith and gave them a new confidence in 
listening to the Lord’s words. 
And so it came to pass that on Pentecost when they gathered 
for their tenth day of prayer, and as their fellow Jews were 
completing their celebration of the harvest, the apostles 

experienced something more powerful and lasting in that 
upper room. The Holy Spirit came to them just as Jesus had 
told them, and with tongues of fire they received “power 
from on high.” They celebrated the gifts and fruits of the 
Holy Spirit. This was a harvest far beyond their expectation, 
and one that we continue to reap. It is the gift of the Holy 
Spirit that united them in love with Christ and each other 
that filled them that day. It is the presence of the Holy Spirit 
that blessed them with the various and particular gifts each 
needed to carry out the mission Christ had given them. They 
found the boldness to leave the upper room and to go out 
and proclaim the message of Jesus, to heal the sick, cast out 
demons, stand up to the authorities who tried to silence 
them, and many other mighty deed. 
When we look at the readings that describe Pentecost it is 
easy to view this Feast as one of remembering something 
that occurred millenniums ago, but are no longer present 
today. This is a view that shortchanges us in receiving what 
the Lord gives to us. He never recalled the Holy Spirit from 
the Church, and that same Holy Spirit continues to be given 
to us, and present to us. The Holy Spirit that we celebrate at 
Baptism and Confirmation is the same spirit. Pentecost is a 
time for us to open our hearts and souls to this great gift to 
the church, and to how the Spirit desires to work in each one 
of our lives. This Pentecost, pray with new fervor the 
Pentecost Sequence that is a part of the Pentecost Mass. 
“Come, Holy Spirit, come!  O most blessed Light divine, 
shine within these hearts of yours, and our inmost being 
fill!.. In your sevenfold gift descend.” 

 
 

Lista dei vincitori della Lotteria Festa Annuale M.D.R. 2019 The winners of the Lottery 
Giulia Imperiale Nº  1037 Crochet Art, Framed (Value $750) from G. Colombi,  

Tina Sottile Nº  0766 $500 Cash from MDR Parish 

Frank Palermo Nº  0337 $500 Cash from MDR Parish 

Giovanni Roccamo Nº  0239 BBQ Weber Portable  ($369)  – Preston Hardware  

Lucia Spagnuolo Nº  0748 $350 Cash from “Community Foundation of Ottawa” 

Nino Borrello Nº  1162 $300 Gift Card  (Jordash Restaurant Equipment) 

Jasmine Chan Nº  0916 $300 Gift Card (Malen Framing) 

Alighiero Manconi Nº  1230 $200 Gift Card (Musca Wine) 

Luigi Mangone Nº  0893 $200 Gift Card (Farmer's Pick -Rideauview Mall) 

Teresa Barbera Nº  1047 Car Wash Card ($92) – Petro Canada 

Auguri ai vincitori. 
Grazie soprattutto a tutti coloro che hanno comprato i biglietti dando un 

contributo sostanziale alla riuscita del Festival.
 


