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Luglio 2 July 2017
Domenica del Tempo Ordinario / 13rd Sunday of Ordinary time

Messe della Settimana / Weekly Masses
Lun/Mon 3
19:30
Mar/Tue 4
19:30
Mer/Wed 5
19:30
Gio/Thu 6
19:30
Ven/Fri 7
19:30
20:00
Sab/Sat 8
15:00
19:30

S. Tommaso, ap.
S. Elisabetta del Portogallo
S. Antonio M. Zaccaria
S. Maria Goretti, v. e m.
S. Edda, vesc.
ADORAZIONE EUCARISTICA / EUCHARISTIC ADORATION
S. Priscilla, m.
Matrimonio di Proulx Pierre-Luc e di Khaled Linda
-

Domenica / Sunday Luglio 9 July: SS. Messe / Holy Masses
9:00 Giuseppe Carrozza (1 ann.)
10:30 Giuseppe Zito
Gennaro Pace
Antonio Minichilli
Cirino Martines
Diego Meliambro
12:00 -

Moglie e figli
Umberto e Giovanna Oliveri
Tony e Carmela Oliveri
Figlie e nipoti
Felicia Iraci e fam.
Cugine Maria e Francesca Papalia

VITA PARROCCHIALE / PARISH LIFE
La colletta di Domenica scorsa è stata di / The collection from last Sunday totaled: $1,220.00
La colletta speciale in favore del sud Sudan, dello Yemen, della nordest della Nigeria e della Somalia ha raccolto $420.00
The special collection to help the people who living in south Sudan Yemen, northeast Nigeria and Somalia totaled $420.00

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

Pranzo / Lunch:
Pasta e panino $ 8.00 Pasta & Bun
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

Cena / Dinner:
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 Mt 10,37-42
"Chi ama padre o madre più di me, non è degno di me;
chi ama figlio o figlia più di me, non è degno di me".
Sono queste le parole di Gesù con cui si apre il vangelo di
oggi (Matteo 10,37-42), parole che possono suscitare
sorpresa, e magari sconcerto. Ma come: non l'ha forse
detto lo stesso Gesù, che dobbiamo amare il prossimo
come noi stessi? E chi è più prossimo dei genitori e dei
figli? Occorrerà dunque qualche chiarimento. Il divino
Maestro non nega il valore e l'impegno che comporta
l'amore per i familiari: tutt'altro; egli anzi orienta
quell'amore perché si esprima nel modo migliore. A parte,
ovviamente, i casi in cui quell'amore non c'è (figli che
dimenticano, o sfruttano, i genitori; genitori che
abbandonano, o maltrattano, i figli), accade con frequenza
che ci si illuda, magari in buona fede, di scambiare per
amore quello che invece amore non è. Si ricorderà quanto
scalpore ha suscitato, non troppo tempo fa, il caso di
quella madre che, dopo avere esortato ripetutamente ma
invano il proprio figlio a smettere di drogarsi e
rubacchiare per procurarsi la droga, l'ha denunciato aalla
polizia. Qualcuno l'ha criticata, accusandola di non amare
il figlio. In realtà non sarebbe stato amore, quello di
assistere inerte alla rovina del proprio caro, come peraltro
accade a quei padri e madri più propensi a coprire le
malefatte dei figli, invece di correggerli. Amare anzitutto
e sopratutto Gesù significa ascoltare e seguire ciò che egli
insegna, fare quello che farebbe lui al posto nostro. E'
questa l'autentica garanzia di aderire al suo invito, perché
ci si adopera al meglio per cercare il bene di coloro che
amiamo. Nel seguito del vangelo odierno si trova un'altra
frase che richiede un chiarimento.
"Chi avrà tenuto per sé la propria vita, la perderà, e chi
avrà perduto la propria vita per causa mia, la troverà".

Con queste parole Gesù ricorda che in questa vita noi
prepariamo la prossima: in paradiso o all'inferno non si va
per caso, cioè per ragioni indipendenti dalla nostra
volontà. E allora: tenere per sé la propria vita significa
viverla in modo egoistico, pensando solo a sé stessi,
trascurando il prossimo che invece siamo invitati ad
amare: ci si può illudere - molti lo fanno - di essere così
nel numero dei furbi, che spremono dalla vita tutte le
soddisfazioni possibili, senza badare agli altri. Non si
rendono conto, invece, di preparare così la propria rovina
nell'aldilà. Perdere la propria vita, qui e ora, per causa del
Signore comporta l'opposto dell'egoismo: comporta
mettere Lui, i suoi insegnamenti, il suo esempio, al primo
posto, a beneficio del prossimo (genitori e figli anzitutto,
come si è visto prima; ma in genere tutti coloro che
possiamo aiutare). Si potrà avere l'impressione di
sacrificarsi, di dover affrontare rinunce; in realtà l'amore è
già premio a se stesso. Provare per credere: gli egoisti,
che pensano solo a sé stessi, sono sempre inquieti, perché
quello che cercano non basta mai; chi invece ama
disinteressatamente gode di armonia e pace interiore. In
ogni caso, Gesù lo assicura, se "perdiamo" qui la nostra
vita egli ci donerà di rifarci abbondantemente nella vita
ventura (riceveremo il cento per uno, ha promesso).
Segue, nel vangelo odierno, questa espressione che Gesù
rivolge agli apostoli: "Chi accoglie voi accoglie me, e chi
accoglie me accoglie colui che mi ha mandato", cioè come ha detto in altra occasione - colui che è il "Padre
mio e Padre vostro". Gesù ribadisce così quello che ha rivelato: egli, l'UomoDio, in quanto uomo è solidale con noi, e in quanto Figlio di Dio è tutt'uno
col Padre che l'ha mandato a noi. Egli è dunque il tramite tra noi e Dio; non
si può stabilire un rapporto autentico con Dio
prescindendo da Gesù, dall'accogliere lui nella nostra vita,
dal fare di lui la lampada che rischiara il nostro cammino,
per guidarci alla luce intramontabile che è Lui.

VINCITORI LOTTERIA DEL FESTIVAL 2017 LOTTERY WINNERS

FROM THE GOSPEL Mth 10,37-42
Gospel Summary
In chapter ten of his gospel, Matthew explains how Jesus extends the mission he received from the Father to his
disciples. They will encounter the same hostility he has encountered, and they must be aware of the high cost as well
as the rewards of discipleship.
In this Sunday’s gospel passage taken from the tenth chapter, Jesus tells us that his presence entails a crisis of ultimate
choice and loyalty: father, mother, son, daughter or Jesus; discipleship without personal inconvenience or discipleship
even if it means the cross; ultimate loyalty to one’s own self and to one’s own will or to Jesus.
Jesus then affirms and further illustrates the sacramental principle that underlies his entire mission to the world:
“Whoever receives you [a disciple] receives me, and whoever receives me receives the one who sent me.” One may
receive a prophet, an eminent person, or just an ordinary member of the church (“one of these little ones”).
Life Implications
Jesus in sharing our created humanity experienced what it means to receive at every moment the gift of life from God,
our creator. Throughout his life, even to the moment of his death, he realized that only in giving himself totally to
God in love is ultimate joy possible. The strongest and most pervasive temptation for every creature is to reject the
truth of the first and great commandment: “I, the Lord, am your God . . . You shall not have other gods besides me”
(Ex 20: 2-3). “Therefore, you shall love the Lord, your God, with all your heart. . . “ (Dt 6:5).
Because Jesus is Emmanuel (“God is with us”), to give or to refuse him one’s ultimate love is to accept or to reject the
first and great commandment. To give one’s ultimate love to any created being, even the most precious -- father,
mother, son, daughter, self -- is to “have another god besides me.” Idolatry is to mistake the gift for the giver, to love
the creature in preference to the creator.
Today Jesus extends his presence and his mission through his disciples, again entailing a crisis of decision. Perhaps it
is not so difficult to understand in faith that one receives Christ in receiving those disciples who, by virtue of their
office as bishops, are successors of the twelve. This Sunday’s gospel passage, however, also speaks of a disciple who
is “one of these little ones” and is in need of a cup of cold water. Like Christ himself such a disciple may not be
received as one sent by God. Jesus thereby alerts us to the profound implications of hospitality, even to the least of
our brothers and sisters whom he sends as disciples into our lives.
Hospitality to a fellow human being—even giving a cup of cold water to someone who is thirsty—is inseparable from
receiving Christ and the one who sends him to us.
"Pilgrimage to the Shrine of St. Ann, Cormac on Sunday, July 30th. A coach bus will be leaving Ottawa from the Greenboro
and Baseline Park & Rides. We will arrive in time for the 11am Shrine Mass and return to the city after the 2pm Healing
Mass. Celebrants: Most Rev. Michael Mulhall, Bishop of Pembroke & Most Rev. Christian Riesbeck, Auxiliary Bishop of
Ottawa. Cost is $40/person – Please RSVP no later than Friday, July 21st. Contact Ashley Hillyer for more details. Email
preferred at ahillyer85@gmail.com or leave a message at 613-733-8962."

