
 



Settembre 22 September 2019 
25ma Domenica del Tempo Ordinario / 25th Sunday of Ordinary Time 

Messe della Settimana / Weekly Masses 
Lun/Mon 23 S. P. Pio da Pietrelcina  
 19:30  Angelo Brundia Moglie e figli  
Mar/Tue  24  S. Pacifico 
 19:30  -   
Mer/Wed 25 S. Cleofa 
 19:30  Private intention Two Mothers  
Gio/Thu  26 Ss. Cosma e Damiano, mm. 
 19:30  Guido Padovan  (10 ann.) Moglie e figli 
Ven/Fri  27 S. Vincenzo dé Paoli 
   9:00  “PRO LIFE” 
 19:30  - 
Sab/Sat  28 S. Venceslao, m. 
 19:30  Antonio Bernardi Sorella Antonietta e figli 

Domenica / Sunday Settembre 29 September: SS. Messe / Holy Masses  
9:00 - 

 

 10:30 Antonio Dinardo Eleonora Delli Pizzi 
Andrea De Lorenzo   (5 ann.) Mamma e fam.     

 12:00 - 
 

 13:00 Battesimo di Kelly Dante, figlio di Kelly Christopher e di Reitano Giovanna   

 
 

VITA PARROCCHIALE / PARISH LIFE 
La colletta di Domenica scorsa è stata di / The collection from last Sunday totaled: $925.00 
Domenica prossima avremo una 2da colletta in favore delle Necessità della Chiesa Canadese.

 Next Sunday we ha ve a 2nd Collection for the Needs of the Church in Canada. 
 

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.  

 
BENEDIZIONE DEGLI ANIMALI / BLESSING OF THE PETS 

Il 5 Ottobre, alle ore 11:00, avremo la benedizione 
degli animali.  

October 5th at 11:00 am, blessing of the pets. 

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 “ESPRESSO” 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 “ESPRESSO” band. 
The tickets are ready to pay and pick up.

 
 
 



 

DAL VANGELO Lc 16,1-13 
Tutte le volte che incombe un periodo di prosperità e di 
benessere non mancano le occasioni per deupaperare il 
prossimo attraverso attività illecite e disoneste; chi è già 
ricco tende ad accrescere la propria sicurezza materiale 
approfittando di chi è povero e non di rado si sfruttano a 
proprio vantaggio le classi meno abbienti. Oggi come ai 
tempi del profeta Amos (VIII sec). Questi si trova a 
denunciare misfatti e raggiri in un'epoca relativamente 
privilegiata quanto ai guadagni, condanna gli strozzinaggi 
a scapito dei più deboli, gli intrallazzi e le truffe per 
mezzo di stadere e bilance false. Oltre all'atteggiamento 
vergognoso dei reprobi commercianti e affaristi, il profeta 
fondamentalmente rivolge un altro atto di accusa formale: 
la ricchezza è veicolo di ingiustizia anziché strumento di 
carità e di solidarietà. Ci si dedica infatti ai soprusi e ai 
raggiri anche approfittando del “boom” economico e 
dell'abbondanza economica che sembrano legittimare 
ignominiosi atti; ci si concentra sui propri interessi 
trascurando quelli degli altri e peggio ancora ci si 
arricchisce sulla pelle dei più deboli e se Amos parlava in 
una situazione storica assai difficile e compromessa come 
quella del 750 a C., il suo messaggio ha il suo riverbero ai 
tempi attuali, visto che il nostro secolo soffre di simili 
gravami di scorrettezza morale. 
Quando si è al sicuro grazie al benessere e alla prosperità, 
prevale sempre l'egoismo e vanto dei propri diritti; la 
ragione economicamente opulenta e sviluppata rivendica 
l'indipendenza e l'autonomia per non compartire con il 
resto della Nazione e quel che è peggio a fare le spese di 
tante ingiustizie sono sempre le classi povere ed 
emarginate. 
Al contrario, nei luoghi di miseria e di sottosviluppo, la 
penuria e la fame accrescono il senso di solidarietà e chi è 
povero viene in aiuto a chi se la passa peggio di lui. 
Gesù argomenta nel suo Vangelo nella forma ancora più 
convincente: l'unica ragione che possa legittimare la 
ricchezza, il possesso, il guadagno è la carità e la 
condivisione con gli altri. 
“Procuratevi amici con la disonesta ricchezza”, esclama 
Gesù a conclusione del suo messaggio parabolico 
sull'amministratore disonesto, che tuttavia era stato 
capace finalmente di provvedere al proprio guadagno 
personale e contemporaneamente di accattivarsi l'amicizia 
dei clienti. Per “disonesta” qui si intende “ricchezza 
mammona di iniquità”, frutto cioè di angherie, raggiri e 
compromessi. L'invito di Gesù non è quello di dedicarci a 

nostra volta ad attività illecite o a mettere in pratica la 
disonestà e l'insolenza, ma ad adoperare la stessa 
intraprendenza con cui certuni sono disonesti per 
compiere del bene. Adoperare insomma la ricchezza in 
senso opposto a quanto prescrive il mondo e la società 
corrotta, donando quanto abbiamo, esercitando la carità, 
l'amore e la solidarietà e così farci degli “amici” che ci 
dischiuderanno l'ingresso verso il Regno di Dio. Gli amici 
sono infatti i poveri, gli afflitti e i sofferenti, tutti coloro 
che adesso sono vittime di questo sistema ingiusto e 
prevaricatore, ma che ci chiameranno in causa al 
momento del giudizio. Occorre che ci associamo a loro, 
che guadagniamo la loro fiducia per non incappare nella 
condanna, quindi che adoperiamo i beni materiali a loro 
beneficio. In un'altra occasione Gesù rivolge in tal senso 
un invito ancora più esplicito: “Vendete ciò che avete e 
datelo in elemosina; fatevi borse che non invecchiano, un 
tesoro inesauribile nei cieli, dove i ladri non arrivano e la 
tignola non consuma. Perché dov'è il vostro tesoro, là sarà 
il vostro cuore.”(Lc 12, 33 - 34) 
Il vero senso della ricchezza è quello di essere utile a chi 
ha bisogno e il ricco ha una sola possibilità di salvarsi e di 
guadagnare la vita, adesso e nell'eternità: la condivisione 
e la carità e per ciò stesso l'identificazione del bene con 
tutto ciò che non è corroso dalle concupiscenze di questo 
mondo. Il potere e la ricchezza finalizzate a se stesse 
diventano occasione di idolatria del “dio mammona” che 
non ha compatibilità con la vera divinità che al contrario 
vuole salvarci da ciò che è deleterio per noi stessi oltre 
che per gli altri. 
Se ci è lecito interpretare i piani di Dio, probabilmente 
potrebbe essere questa la ragione per cui si assiste con 
ansia alla discrepanza fra ricchi e poveri, intendendo 
questa sia nel senso globale delle relazioni fra le Nazioni 
sia nella concretezza dei singoli individui e delle famiglie: 
tutto quello che si possiede, anche quando sia frutto di 
lavoro legittimo e decoroso non ci appartiene ma ci è stato 
dato affinché ne partecipiamo a chi soffre e a chi versa 
nella necessità. Come diceva un Padre della chiesa, il 
denaro che teniamo nascosto con cura appartiene al 
bisognoso e all'ignudo il mantello che teniamo nel baule. 
Tutto è cioè finalizzato al bene di quanti non possiedono e 
coloro che godono di ricchezze, ne possiedono 
esattamente il quantitativo che spetta a chi soffre. 
San Francesco di Paola diceva che “il denaro è il vischio 
dell'anima”, che corrode e consuma in vista della 
dannazione. La carità è l'acido muriatico che dissolve la 
viscosità. 

COMMEMORAZIONE DI TUTTI I DEFUNTI / ALL SOULS DAY 
Domenica 3 Novembre, alle ore 14:00 S. Messa al 
"Capital Memorial Gardens".  

Sunday November 3, hour 2:00 pm, Eucaristic celebration 
at "Capital Memorial Gardens"

 
 



FROM THE GOSPEL  
Lk 16,1-13 
No servant can serve two 
masters.  
Have you heard about the dying 
man who won the lottery? 
Concerned that the excitement 
would be too much for him, the 
man’s family asked their parish 
priest to tell him the good news. 
When the pastor told the man 
that he had won $10 million, the 
man replied, “I want to give half of it to the Church.”  
The priest was so surprised that he had a heart 
attack. This little joke tells us how much of an 
impact money can have on us.   
Today’s Gospel asks us, “What is your attitude 
toward money?”  Here a few ideas that might help 
you answer that question.   
First, having money is not a sin.  It’s our love of 
money that separates us from God.  Jesus wants to 
be first in our lives—above our money and 
possessions. 
Second, Jesus asks us to be good stewards of our 
money.  He wants us to be prudent, honest, and 
responsible.  We should never allow greed or 

dishonesty to dominate us.  
Instead, we should use our money 
wisely, invest it wisely, and be as 
generous as we can.  
Third, donating to the Church and 
other charities, even if we can give 
only a small amount, is a key 
aspect of our stewardship.  
Scripture calls us to hear “the cry 
of the poor” (Proverbs 21:13.  
We can be assured that whenever 
we give away our earthly 

treasures, God will reward us with heavenly 
treasures “eternal dwellings” (Luke 16:9). 
Finally, remember that our money is not yours; it 
belongs to God.  The moment you die, you will no 
longer own your money.  Yes you can give it to your 
children or to charity.  However, money will be 
absolutely useless to you.  The only way it will 
matter is the degree to which you have used it to 
help people:  your family, your friends, the Church, 
and the poor.  
Money is very complex and emotional topic, so ask 
the Holy Spirit to help you learn how to keep it in the 
right perspective. 
“Jesus teach me to be a good steward.”

================================================================================ 

FROM THE DIOCESE 
 

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. 
 

UPDATE ON THE AMALGAMATION OF ALEXANDRIA-CORNWALL AND OTTAWA 
Within the next month, the Archdiocese of Ottawa and the Diocese of Alexandria-Cornwall will petition the Vatican to 
formalize the amalgamation of our two dioceses. The petition proposes that the two entities become one archdiocese 
and that the name of the new archdiocese be the Archdiocese of Ottawa-Cornwall. As new developments occur we 
will provide you with updates. In the meantime, we ask all the faithful to continue to pray for spiritual guidance as the 
two dioceses work through this process. 

=============================================================================================== 

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. 


