


Agosto 12 August 2018 
 19ma Domenica del Tempo Ordinario / 19th Sunday of Ordinary Time  

FESTA DI S. ROCCO 
UNZIONE DEGLI AMMALATI / ANNOINTING THE SICK PEOPLE 

Messe della Settimana / Weekly Masses 
Lun/Mon 13 Ss. Ponziano e Ippolito, mm.  
 19:30  Gabriele Canonico   (compl.) Moglie e figli  
Mar/Tue  14  S. Massimiliano Kolbe, m. 
 19:30     
Mer/Wed 15 Assunzione della Vergine Maria 
 19:30    
Gio/Thu  16 S. Rocco 
 19:30  - 
Ven/Fri  17 S. Chiara della Croce 
 19:30  Giuseppe Spadaccini Moglie e figli 
Sab/Sat  18 S. Elena 
 19:30  - 

Domenica / Sunday Agosto 19 August: SS. Messe / Holy Masses  
9:00 - 

 

 10:30 Romeo Toscano Moglie Adam figli e nipoti 
Maria Biasone Giuseppina Pellegrini e fam. 
In on. della Madonna di Canneto Lucia     

 12:00 Biagio Trocino Teresa Campanaro e fam.   

VITA PARROCCHIALE / PARISH LIFE 
La colletta di Domenica scorsa è stata di /  
The collection from last Sunday totaled: $905.00 

GRAZIE! 
Un grazie a tutti coloro che in questi giorni hanno lavorato per questa celebrazione. 
Dalla Cucina al BBQ, alla preparazione sotto la tenda. 
Un grazie alle famiglie Zito Carmelo, Zito Pina e Zito Lucy per il dono delle Salsicce. 

STUDIO DELLA BIBBIA / BIBLE STUDY 
LA BIBBIA E I SACRAMENTI ALLA LUCE 
DELLE SCRITTURE 

 Scoprire l’Antico Testamento mezzo per i Sacramenti 
istituiti da Cristo 

 Crescere nella conoscenza dei Sacramenti centro della 
fede cattolica; 

 Imparare come la potenza dei sette Sacramenti 
trasformano le nostre vite e ci modella per l’eternità. 

Ognuno è invitato ad unirsi per imparare la nostra ricca 
fede cattolica.  
Lo studio inizia Giovedì 4 Ottobre 2018 alle 19:00.  
Per maggiori informazionisi prega di contattare Carmela 
Oliveri al 613-224-5128 o tramite email: 
coliveri@hotmail.com. 
Se ci fossero difficoltà per partecipare a motivo del giorno 
o l’ora contatta Carmela per alter eventuali alter scelte. 

THE BIBLE AND THE SACRAMENTS SEEN IN 
THE LIGHT OF SCRIPTURE 

 Discover the Old Testament roots of the Sacraments 
instituted by Christ.  

 Grow in knowledge of the Sacraments central to the 
Catholic faith.  

 Learn how the seven Sacraments have the power to 
transform our lives and shape us for eternity. 

Everyone is welcome to join us in learning about our rich 
Catholic faith.  
The study begins on Thursday October 4, 2018 at 7:00 pm.   
For more information Please contact Carmela Oliveri at 
613-224-5182 or by email at coliveri@hotmail.com.   
If you are interested and the date and time isn’t 
convenient for please contact Carmela to discuss other 
options.

 
 
 
 
 



 
DAL VANGELO Mc 6, 41 - 51 
Domenica scorsa all'Angelus Papa Francesco ha 
affermato: "Gesù non elimina la preoccupazione e la 
ricerca del cibo quotidiano, no." 
Però, ha sottolineato che ‘oltre alla fame fisica l'uomo 
porta in sé un'altra fame, più importante,... Si tratta di 
fame di vita, di fame di eternità che Lui solo può 
appagare, in quanto è il pane della vita'. 
Non ci stancheremo mai di proclamare che se c'è un 
Dono, che Gesù ha fatto a noi, sorpassando ogni nostra 
immaginazione, è il Dono di Se stesso, come cibo della 
Vita, ossia il Suo Corpo e il Suo Sangue nel sacramento 
dell'Eucarestia. 
Narra il Vangelo di oggi: 
“Gesù disse alla folla: 'Io sono il pane vivo disceso dal 
Cielo. Se uno mangia di questo pane vivrà in eterno e il 
pane che io darò è la mia carne per la vita del mondo.” 
Possiamo immaginare la sorpresa ed incredulità di chi 
stava ad ascoltarlo. 
Un Dono che i Giudei infatti non riuscirono a capire, 
accogliere e... “mormoravano”! 
E noi? 
L'Eucarestia è un Dono divino e Dio va oltre, sempre, 
meravigliosamente oltre e così anche noi cristiani, troppo 
spesso, troviamo difficile accettare una tale certezza: ‘Chi 
mangia la mia carne avrà la vita eterna': è una realtà che ci 
sfugge per la nostra povertà nell'accostarci al divino. 
Proprio l'Eucarestia è il Dono meno capito da troppi 
cristiani! 
Quanti sono quelli che, non tanto frequentano, ma 
partecipano con gioia alla S. Messa domenicale, 
desiderosi di nutrirsi del Cibo che dà la Vita? 
Come 'scelta' è forse davvero di troppo pochi. 
Troppo spesso, anche oggi, sembra che tanti di noi 
rivivano lo scetticismo e il pregiudizio dei Giudei. 
Credo che, in un tempo per troppi di fede languida, sia 
giunto il momento di esaminarci fino in fondo sul posto 
che l'Eucarestia ha nella nostra vita. 
Dobbiamo chiederci quale 'peso' e quali conseguenze 
abbia per noi il cibarci del Corpo di Cristo e quanto 
davvero siamo convinti, di quanto ci dice Gesù oggi: “Io 
sono il pane vivo, disceso dal cielo,. Se uno mangia di 
questo pane vivrà in eterno e il pane che io darò è la mia 
carne per la vita del mondo”. (Gv 6, 41-519 
Celebrare e partecipare alla S. Messa, per un cristiano, 
non può essere un'abitudine, ma deve diventare il 

momento più bello ed intenso della giornata: è da quel 
Cibo che si riceve la forza per compiere la propria 
missione, per realizzare il progetto di Dio nella nostra 
vita. 
Quale forza vi attingono coloro che con fede vi si 
nutrono. 
L'Eucarestia è Dio che vive intimamente con me... e la 
vita diventa tutta un'altra cosa! 
Con Gesù, che accogliamo come ‘Pane della nostra vita', 
così fragile, diventiamo ‘un solo corpo', al punto che 
insieme ai nostri fratelli dovremmo gustare la gioia di 
essere, in Lui, con tutti, una comunità che si ama e si apre 
nell'amore ad ogni fratello più debole, accogliendolo e 
sostenendolo nelle fatiche - e sono tante - della vita. 
Scriveva il caro e ora beato Paolo VI: "Davvero 
l'Eucarestia indente fondere in unità i credenti, che siamo 
noi, a tutti i fratelli del mondo e la celebrazione 
dell'Eucarestia è sempre principio di unione, di carità, non 
solo nel sentimento, ma anche nella pratica". (giugno 
1969) 
Non solo: la nostra piccola, ma preziosa esistenza, con 
Gesù e in Gesù, si apre ad un orizzonte più vasto: 
l'eternità, a cui siamo chiamati e per cui siamo stati creati. 
L'incontro oggi con Gesù Eucarestia diventa il preludio 
dell'Incontro ultimo, a cui ciascuno di noi si sta 
preparando: incontro che, come ha detto Papa Francesco 
‘illumina tutti i giorni della nostra vita. Se noi pensiamo a 
questo incontro, a questo dono, i piccoli doni della vita, 
anche le sofferenze, le preoccupazioni saranno illuminate 
dalla speranza.' 
Quando dunque riceviamo Gesù nella S. Comunione, 
preghiamolo uniti e con il cuore, con le parole di S. 
Ignazio di Loyola: 
“Anima di Cristo, santificami. Corpo di Cristo, 
salvami. 
Sangue di Cristo, inebriami. Acqua dei costato di 
Cristo, lavami. 
Passione di Cristo, confortami. O buon Gesù, 
esaudiscimi. 
Fra le tue piaghe ascondimi. Non permettere ch'io mi 
separi da te. 
Dal nemico maligno difendimi. 
Nell'ora della morte chiamami. E comanda che io 
venga a te.  
Affinché ti lodi con i tuoi santi nei secoli eterni.  
Così sia.” 

 
 
 
 
 
 



 

FROM THE GOSPEL Mk 6, 41 - 51 
We continue with the Sixth chapter of Bread of Life 
Discourse from John’s Gospel, and in the Gospel for this 
weekend we hear the negative response that Jesus 
received from some of the crowd. Some are not pleased 
that Jesus said, “I am the bread that came down from 
heaven.” They knew Jesus as the carpenter from 
Nazareth, how could he claim to come from Heaven, and 
how is he the bread? Jesus responds directly to them and 
their murmuring and repeats that he is the bread of life 
that comes down from heaven, and he is the living bread. 
If they receive the living bread they shall not die. Some of 
those present responded by murmuring against Jesus and 
this teaching. The Oxford English Dictionary defines 
murmuring as; “A subdued or private expression of 
discontent or dissatisfaction.” As subdued and private 
these murmurings might have been, Jesus hears them and 
directly confronts them with the command, “Stop 
murmuring among yourselves.” He then goes on to repeat 
what he said about him being the Bread of Life, and adds 
to it his relationship to God as His Father. 
When I hear of the Israelites murmuring against Jesus I 
think of the Israelites in the desert. After Moses led the 
Israelites out of Egypt with the miraculous help of God, 
they began to murmur against Moses and Aaron. The 
accounts of their murmuring can be found in both Exodus 
and Numbers. We can also go back to the prophets and 
how the people murmured against them. It seems that 
whenever God acts in a mighty way there are those who 
find something wrong with it and murmur. It can be like 
when the Israelites murmurer in the desert that they had 

no food, and God provides them with manna. At first they 
are grateful, but it doesn’t take long for them to murmur 
again because they get tired of the same menu. The 
people of Israel crying out for God to send someone to 
restore them are grateful when the prophets first appear, 
but when the message of restoration involves making 
radical changes in their own lives, they murmur. It is no 
surprise that when Jesus comes preaching the Kingdom of 
God, and performing great works the crowds flock to him, 
but when he begins to get to the crux of who he is, and 
what they must do to be faithful to him, they don’t want 
to accept his radical teaching and they murmur. 
This Gospel leads us to the question of whether or not we 
find ourselves murmuring. It could be over a particular 
teaching from the Gospel that we struggle with, and rather 
than embrace the need to work at change in our lives, we 
murmur against that particular teaching. We expect God 
to reform his teaching around us, rather than for us to 
reform my life around the Gospel. It could be some 
teaching of the Church that we disagree with. Rather than 
seek to better understand the teaching, we murmur and 
work at finding a way around it. It could be a teaching or 
exhortation of the Holy Father, rather than accept the 
challenges that the teaching gives us, we criticize the 
Holy Father and murmur that he is wrong. 
Murmuring is divisive and destructive and should be 
avoided. Those who murmured against Jesus risked 
separating themselves from him and the gift of salvation. 
May we be able to avoid murmuring and accept the 
challenges that come from difficult teachings. Accepting 
these challenges rather than the easy reaction to murmur 
helps us grow in our faith and to grow closer to Christ. 

 

           MDR 
 Bowling League 
 
 
 
Abbiamo bisogno di nuovi partecipanti. 
Si gioca la Domenica dalle ore 19:00 
presso Merivale Bowling Lanes.  
Inizierà la competizione il 9 Settembre. 
Se sei interessato ad unirti, per favore 
contatta Carmela Oliveri al:  
613-224-5782 o coliveri@hotmail.com. 

Players needed – League plays is on 
Sunday Nights, starting Sept. 9th, 
Merivale Bowling Lanes @7pm.  
If interested in joinong us, please contact 
Carmela at: coliveri@homail.com  
or 613-224-5782 


