
 



Settembre 15 September 2019 
24ma Domenica del Tempo Ordinario / 24th Sunday of Ordinary Time 

Messe della Settimana / Weekly Masses 
Lun/Mon 16 Ss. Cornelio e Cipriano, mm.  
 19:30  Giovanna Barresi Figlia Luciana e fam.  
Mar/Tue  17  S. Roberto Bellarmino 
 19:30  -   
Mer/Wed 18 S. Giuseppe da Copertino 
 19:30  Private intention Two Mothers  
Gio/Thu  19 S. Gennaro, vesc. e m. 
 19:30  - 
Ven/Fri  20 Ss. Andrea Kim e Paolo Chong e compagni, mm. 
   9:00  “PRO LIFE” 
 19:30  - 
Sab/Sat  21 S. Matteo ap. ed ev. 
 19:30  - 

Domenica / Sunday Settembre 22 September: SS. Messe / Holy Masses  
9:00 Antonio, Amalia e Francesca l’Orfano Figlie e sorelle 

 

 10:30 Romeo Toscano Moglie Ada, figli e nipoti 
Assunta e Biagio Forieri Figli e nipoti 
Domenico Fatica Pasquina D’Angelo 
Antonio Dinardo Norina Malandra 
Helen Young Luciano ed Elisa Dinardo 
New Life retreat partecipants Angela 
Manuel Ageitos Mario e Antonietta Minichilli 
Giuseppe Zito   (4 ann.) Moglie, figli e nipoti     

 12:00 -   

 
 

VITA PARROCCHIALE / PARISH LIFE 
La colletta di Domenica scorsa è stata di / The collection from last Sunday totaled: $1,200.00

 
Calendario 2019-2020 Calendar 

Si sta lavorando per capire cosa possiamo mettere in 
programma e poter realizzarlo. 
Le idee ce ne sono tante ma quando si arriva al “dunque” 
mancano coloro che portano avanti il lavoro (volontari). 
È una realtà incontestabile! Perciò, credo e non solo io, 
dobbiamo ridurre a quello che possiamo fare. Mi dispiace 
dover parlare in questo modo, ma gli anni passano anche per 
me! 
Mettiamo nel calendario un incontro generale, aperto a tutti i 
parrocchiani, per ascoltare le motivazioni di eventuali scelte 
diverse o nuove iniziative. È un importante momento perché 
con la scusa del calendario possiamo cogliere anche la reale 
situazione della Parrocchia. 
Questo incontro avverrà il 24 Settembre, alle ore 20:00 nella 
sala parrocchiale. 

We are currently working on putting together the calendar for 
the next year.  
There are many ideas floating around but when it comes to 
"doing" it is up to the volunteers. This is an indisputable 
reality! 
Therefore, I believe or should I say we believe, that we must 
cut down on what we are doing.  I am sorry about this 
however the years are passing for me as well and I can’t do as 
much.  
We have scheduled a meeting open to all parishioners in order 
to help you understand our reasons for coming to these 
conclusions. It is an important meeting because this calendar 
will help us understand the new reality for this Parish.  
The meeting will take place on Tuesday the 24th of September 
at 8 pm in the church hall.  I hope you can make it.  

 
ARCHBISHOP’S CHARITY DINNER  
At the Ottawa Conference and Event Centre, 200 Coventry Rd., Wed., Oct. 30; cocktails 6-7pm. The 
beneficiaries this year are The Shepherds of Good Hope Foundation and Solidarité Jeunesse.  The 
deadline to purchase tickets is Fri., Oct. 4.    
Are you interested to participate with your Parish Priest? Let him know. 
 
 
 



 
DAL VANGELO Lc 15,1-32 
Il Vangelo di questa domenica ci narra le tre 
celebri parabole della misericordia: quella del 
pastore che ha perso una pecora; la donna una 
moneta e il padre un figlio. Mi sono chiesta quale 
potrebbe essere il filo rosso che lega queste tre 
parabole e ho visto che ciò che le accomuna è che 
in tutt'e tre si è perso qualcosa: una moneta, una 
pecora e un figlio. Mi viene quindi spontaneo 
chiedermi: cos'abbiamo perso oggi di determinante 
per la nostra salvezza? Alla ricerca di quale pecora 
perduta dobbiamo andare? In questa nostra società 
ipertecnologica e super progredita la pecora 
perduta è il senso del peccato. Ci si sente tutti 
salvi. Alla coscienza del peccato è subentrato un 
senso sproporzionato della propria rispettabilità. 
Non ci si riconosce più colpevoli; al massimo 
malati o squilibrati, ma comunque sempre 
innocenti. 
Non mandiamo più nessun SOS, solo SMS.  
Non si ricorre più a nessun salvatore e così si 
rimane nel proprio pantano senza neanche sapere 
che è pantano. Il pericolo di questa anestesia 
generalizzata è questo: non chiedere aiuto. Ed è 
anche quello di non saper più chiamare il male con 
il proprio nome, ma di camuffarlo e nasconderlo a 
tutti i costi. Siamo diventati tutti espertissimi a 
fare tende e tendine per ricoprire i vetri sporchi 
della nostra anima. Il guaio è che Dio vede il vetro 
dalla parte esterna dove non c'è la tenda e vi scorge 
tutta la polvere e le macchie che le tendine 
nascondono ai nostri occhi. E il guaio ancor 
peggiore è che se noi passiamo il tempo a mettere 
tende ai nostri vetri, Dio passa il tempo a toglierle 
e a rivelare pure a noi lo stato del vetro oltre la 
tenda. 

Ahimè che spettacolo! Se sulle prime fa male, ma 
poi è utile perché ci smuove a far pulizia: ci 
spinge a pulire il vetro e non a ricoprirlo più con 
una tenda. Cioè ci fa passare dalla voglia solo di 
apparire buoni, al diventarlo veramente. Ma è 
un'operazione tutt'altro che indolore e richiede 
tanto tempo e tanta convalescienza... Questa è la 
classica fotografia dei farisei: a loro bastava 
apparire, non essere. Il Vangelo ci pone davanti 
due categorie di persone che accostavano Gesù: i 
pubblicani e i farisei, cioè i peccatori e i presunti 
perfetti. I peccatori lo ascoltavano e i perfetti lo 
criticavano. 
I farisei erano parecchio scocciati che Gesù 
frequentasse certi tipi e mormoravano in cuor loro: 
“ ma perché si lascia avvicinare da questi furfanti 
matricolati ( forse facevano il confronto col 
Battista che era molto più severo): se fosse 
veramente il Messia saprebbe che razza di gente è 
questa e farebbe piazza pulita in un sol colpo”. 
Il colmo è che proprio questi “furfanti matricolati” 
stavano ad ascoltare Gesù, mentre i farisei 
pretendevano che Lui ascoltasse loro e desse 
ragione del suo comportamento.  
Ma Gesù non spiega il suo comportamento, non si 
giustifica; si limita a raccontare tre parabole, una 
più sconcertante dell'altra, che hanno però questa 
caratteristica in comune: in tutt'e tre si è perso 
qualcosa. E queste parabole Gesù le diceva proprio 
ai farisei per convertirli, per far cadere le loro 
tende con le quali ricoprivano incessantemente i 
loro cuori, senza riuscirci troppo.  
Ma la domanda che ora dobbiamo farci è questa: e 
le nostre tende, Gesù riesce a toglierle e a farci 
diventare quel vetro trasparente che corrisponde al 
cuore puro capace di vedere Dio?  
A ognuno la risposta. 

 
 
 

FESTA DEL RINGRAZIAMENTO    /   THANKSGIVING 
Anticipando il calendario vi avverto che l’5 Ottobre 
avremo la cena-danza con il tradizionale menu: pasta 
e fagioli! La band “FIESTA” ci allieterà durante la 
serata. I biglietti sono pronti! 

The dinner dance will be on October 5 with the 
traditional menu: pasta & fagioli!   
The  Music is by “FIESTA” band. 
The tickets are ready to pay and pick up.

 
 
 
 

 
 
 
 



 

FROM THE GOSPEL Lk 15,1-32 
The Pharisees and scribes are complaining that Jesus 
is a companion of tax collectors and sinners: “This 
man welcomes sinners and eats with them.” Jesus 
responds to the criticism through three parables. In 
the first two parables, a shepherd’s finding a lost 
sheep and a woman’s finding a lost coin are compared 
to the joy of God upon finding a lost sinner. In the 
third parable, Jesus reveals that God is like a father 
who welcomes back a prodigal son who had left home 
and foolishly squandered his share of the estate. 
Furthermore, the father continues to love an older, 
resentful son who refuses to join in welcoming back 
his younger brother. 
In the social-religious culture of that time, sinners and 
those in dishonourable occupations, as well as those 
who associated with them, were judged to be 
excluded from friendship with God. In the parables 
Jesus justifies his companionship with social and 
religious outcasts by implying that what he is doing 
reflects his knowledge of God’s nature and God’s 
will. In another place in Luke’s gospel, Jesus’ claim 
of acting with divine authority is made explicit: “No 
one knows who the Son is except the Father, and who 
the Father is except the Son and anyone to whom the 
Son wishes to reveal him” (10:22). (This central 
theme of the Son’s knowledge of the Father is 
developed more theologically in the Last Supper 
Discourse of the Fourth Gospel.) 
In the three parables of today’s gospel Jesus reveals 
the joyful news that God loves us. There could be no 
deeper source of awareness of our worth than to trust 
Jesus and to believe that we human beings are truly 
precious in the eyes of God. Further life-implications 
may come to light if we imaginatively identify with 

the Pharisees and scribes to whom the parables are 
addressed and also with the two sons of the third 
parable. 
We succumb to the self-righteous illusion of the 
Pharisees and scribes when we judge that some of our 
fellow human beings are excluded from God’s love, 
and thereby may be excluded from our love. We 
become like the foolish younger son when we fall 
victim to the illusion that our happiness and freedom 
lie in autonomy from God. We become like the older 
son when we remain in our Father’s house, but do not 
experience the joy of being at home. The older 
brother did not live as a child of a loving father, but as 
an employee who keeps track of what the boss owes 
to him and to other employees as well. In his 
resentment of unfair compensation, he can no longer 
recognize his brother as brother. 
In Jesus’ third parable, only the younger son comes to 
his senses and returns to his father, who forgetting his 
own dignity runs to welcome him home as a beloved 
child. If today we receive the grace to be freed from 
our own illusions, we can also come to identify with 
the attitude of Jesus and allow God’s love to be 
present in the world through our actions. This is the 
most effective way of proclaiming to the world that 
God truly does love all of us as his own children. 
Luke in his gospel repeatedly points out that Jesus 
sought to be in harmony with his Father’s will 
through prayer. In this way he wants to teach us that 
only through prayer can we have confidence of acting 
in harmony with God’s will in the particular 
circumstances of our lives. Also in prayer, we ask for 
the grace that will enable us to respond to new 
criticisms of God’s ways with the insight and wit of 
Jesus.

 

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.  

 


