
 



Settembre 29 September 2019 
26ma Domenica del Tempo Ordinario / 26th Sunday of Ordinary Time 

Messe della Settimana / Weekly Masses 
Lun/Mon 30 S. Girolamo, dott.  
 19:30  -  
Mar/Tue  1  S. Teresa di Gesù Bambino 
 19:30  In on. della Madonna Olga   
Mer/Wed 2 Ss. Angeli Custodi 
 19:30  Private Intention Two Mothers  
Gio/Thu  3 S. Dionigi l’Areopagita 
 19:30  - 
Ven/Fri  4 S. Francesco d’Assisi 
   9:00  “PRO LIFE” 
 19:30  - 
 20:00  ADORAZIONE EUCARISTICA / EUCHARISTIC ADORATION 
Sab/Sat  5 S. Bruno 
 19:30  Antonio Bernardi Sorella Antonietta e figli 

Domenica / Sunday Ottobre 6 October: SS. Messe / Holy Masses  
9:00 Carmela e Francesco Repaci Figlie Francesca Caminiti e Angelina Doldo 

 

 10:30 Antonio Dinardo Rocco e Maria Dinardo     

 12:00 -   

 
 

VITA PARROCCHIALE / PARISH LIFE 
La colletta di Domenica scorsa è stata di / The collection from last Sunday totaled: $1,075.00 
 

 

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. 
 

New Life Retreat     
September 26, 2019 to November 8, 2019 

Every Thursday night from September 26, 2019 to November 14, 2019 from 7:00 to 8:30, we have 
in the Parish a New Life Retreat. The participants are 28! 

 

Calendario 2019-2020 Calendar   
Martedì sera scorso, abbiamo avuto una riunione 
franca sulla realtà della Parrocchia.  
E, costatando le situazioni differenti e attuali 
della Parrocchia si è convenuto a rivedere certe 
attività sociali. 
Pur volendo continuare o dare corpo a nuove 
iniziative ci si è ritrovati di fronte allo scoglio 
del volontariato.  
Non è colpa di nessuno ma è la realtà! 
Stiamo preparando il nuovo calendario e penso 
che con la settimana prossima lo potremo avere 
tra le mani. 

Last Tuesday evening, some parishioners and I had a 
frank meeting where we discussed and reviewed the 
parishes’ social and religious activities for the upcoming 
year.  It was concluded that our Parish is changing and 
because the new reality is not what it once was, we 
needed to review certain social activities.   .   
While our goal was to continue or give shape to new 
initiatives, we found ourselves facing the issue that 
many of the activities relied heavily on volunteers. We 
have many good volunteers but we need more.  It's 
nobody's fault but it's the reality! 
We are finalizing the new calendar and I believe that by 
next week we will have it for your information. 

 

 
 



DAL VANGELO Lc 16, 19-31 
L'insegnamento della scorsa Domenica metteva in 
guardia contro la ricchezza materiale considerata come 
fine ultimo: quando il denaro e i beni di consumo non 
fungono da strumento di carità e di ausilio soprattutto 
per i più poveri e bisognosi, diventano non soltanto 
occasione di peccato e di sdegno divino, ma anche causa 
della rovina di noi stessi. 
La parabola di cui al Vangelo di oggi, ci ragguaglia di 
come il culto della materia e del consumo non procura 
mali e ansie solamente nella vita presente, ma 
irrimediabilmente preclude anche la vita eterna, 
diventando causa di dannazione definitiva. Anticipa 
l'inferno al presente per farcelo incontrare pienamente 
nell'altra vita. E del resto Gesù è sempre stata lapidario 
su questo assioma: “E' più facile che un cammello 
passi per la cruna di un ago che un ricco entri nel 
regno dei cieli.” (Mt 19, 23 - 24). 
Ciò soprattutto quando la nostra ricchezza avrà coinciso 
con la povertà altrui e peggio ancora quando ci saremo 
arricchiti sulla pelle dei poveri e degli indigenti o 
quando ci si sarà procurato il denaro in modo disonesto 
a dispetto di coloro che nulla possiedono. 
Il brano evangelico presenta il racconto parabolico di 
una situazione di presunta sicurezza materiale esercitata 
a dispetto di chi è nell'indigenza; di spropositata 
autoesaltazione e di protervia ostentata ai danni di chi è 
debole e sottomesso. Un uomo ricco che mangia, beve e 
gode dei suoi beni mentre, immediatamente accanto a 
lui, un uomo misero e squallido è costretto a cibarsi 
degli avanzi della sua mensa. Non solamente il ricco 
gode smodatamente della propria tavola sublimando i 
suoi sensi alla gola, alle crapule e ai bagordi, ma non 
mostra alcun interesse nei confronti del pover'uomo 
visibilmente sofferente e ridotto perfino a una piaga 
ambita da cani randagi. 
Chiunque avrebbe almeno un minimo di considerazione 
nei confronti di miserande persone del tipo di quella 
descritta; chiunque sarebbe mosso almeno da un fugace 
senso di compassione o di commiserazione e nessuno in 
casi come questi ometterebbe almeno un minuscolo atto 
di carità o di compassione. Invece questo benestante, 
che secondo un epiteto ben noto viene definito, 
“epulone” si mostra ingordo e allo stesso sensibile e 
refrattario, ostentando affermata protervia e superiorità, 
quasi convinto che la sua posizione lo giustifichi e gli 
procuri il diritto al cinismo e all'insensibilità. 
Le parti però si invertono immediatamente dopo il 
trapasso di ambedue da questa all'altra vita e la 
situazione cambia in modo inaspettato, rilevando quanto 
sia differente il procedere di Dio da quello dell'uomo. 
Il Signore, che sempre privilegia i poveri e gli indigenti 
e che promette laute ricompense future a chi è “povero 

in spirito”, accoglie senza riserve il povero collocandolo 
accanto ad Abramo e precipita il vanitoso possidente in 
fondo agli inferi, fra i dolori e i tormenti. Colui che era 
stato ricco e presuntuoso in vita quindi subisce una 
retribuzione oggettiva, pari alle pene che aveva lasciato 
subire al povero mendicante in tanti anni di affermata 
cattiveria: “Tu hai avuto i tuoi beni durante la vita e 
Lazzaro parimenti i suoi mali.” 
La raffigurazione che viene fatta dell'Aldilà nel passo di 
Luca è strettamente legata all'idea che gli Ebrei avevano 
della vita oltre la morte: essa veniva rappresentata, forse 
metaforicamente, come un luogo suddiviso in due 
scomparti separati; uno riservato ai giusti che gioiscono 
eternamente, l'altro ai reprobi condannati al tormento 
eterno. Le due realtà erano immaginate come separate e 
distinte, in modo tale però che beati e dannati potessero 
vedersi e colloquiare fra di loro. Gli esegeti interpretano 
questa raffigurazione come emblema di una certezza 
rivelata: la visione della beatitudine e della gloria degli 
eletti sarà alla fine motivo di ulteriore dolore per i 
malvagi condannati all'inferno e parimenti i beati, pur 
commiserando le anime dannate, comprenderanno 
quanto non sia stato vano in questa vita perseverare nel 
bene e sopportare con pazienza ingiustizie e soprusi da 
parte loro. Insomma si tratta di una immagine che 
tratteggia la giustizia di Dio e la vittoria definitiva dei 
deboli e degli oppressi sugli iniqui. Le sofferenze che 
subiranno i malvagi saranno pari a quelle che essi stessi 
avranno fatto subire ai poveri nel corso della vita 
terrena. 
Dio infatti non dimentica il grido dei perseguitati, il 
lamento dei poveri e dei diseredati e favorisce sempre 
gli umili e gli esclusi e se anche gli effetti di questa 
predilezione non sono evidenti in questo mondo, 
certamente saranno palesi nella dimensione ultraterrena, 
nella quale i poveri non soltanto saranno i primi 
destinati al paradiso, ma giudicheranno pure tutti quanti 
noi collocandosi accanto al Giudice supremo. 
Forse con troppa facilità si è trascurato dalle nostre 
catechesi l'argomento Inferno con il pretesto del primato 
della misericordia di Dio e della volontà che tutti siano 
salvi e giungano alla conoscenza della verità, e 
addirittura vi è in ambito cristiano chi non accetta più 
questo evidente assioma della retribuzione dell'empio 
nell'altra vita, in parole povere chi nell'inferno non crede 
più. Non sarebbe fuori luogo invece ribadire che questa 
realtà esiste e avalla la verità della giustizia e dell'amore 
di Dio a favore di coloro che noi perseguitiamo e 
opprimiamo in questa vita. Già omettere di fare il bene 
può rivelarsi motivo di pena eterna; commettere il male 
e perseguire illeciti vantaggi a danno dei poveri, dei 
sofferenti e dei perseguitati, come pure prevaricare sui 
deboli con arroganza non può che aprircene la voragine 
ineluttabile. 



FROM THE GOSPEL Lk 16, 19-31 
Today’s gospel passage contains Jesus’ story about a 
rich man who dined sumptuously each day and Lazarus, 
a poor man, who would gladly have eaten the scraps 
from the rich man’s table. When the poor man died, 
angels carried him to the bosom of Abraham. When the 
rich man died, he found himself in the netherworld of 
torment. He was, however, able to see Abraham with 
Lazarus in a place of honor at his side. The rich man 
asked Abraham to send Lazarus so that he might give 
him a drop of water to relieve his suffering. Abraham 
replied that this was no longer a possibility. 
The rich man then asked Abraham to send Lazarus to his 
five brothers so that he might warn them, lest they suffer 
the same torment that had befallen him. Abraham 
replied “They have Moses and the prophets. Let them 
listen to them.” The rich man said that his brothers 
would repent if someone from the dead warned them. 
Abraham responded that if they do not listen to Moses 
and the prophets, they would not be persuaded even if 
someone should rise from the dead. 
One of the striking things about parables is that they 
often overturn conventional ways of thinking. If we are 
able to hear them with grace, they can shock us out of 
the illusions that we are accustomed to live by, and 
enable us to see things with God’s eyes. In regard to the 
scene of today’s gospel, our way of looking at things is 
not much different from the way people of Jesus’ culture 
looked at things. If we see a rich man and a poor man, 
our envy would be in the direction of the rich man. 
Further, we would have the feeling, perhaps unspoken, 
that the poor man’s miserable condition was probably a 
consequence of his own laziness or irresponsible action. 
Yet, in this story the rich man is surely not the one to be 
envied. What’s going on here? 
At the end of the story, we feel bad that Lazarus is not 
able to warn the rich man’s five brothers. But the 

parable tricks us. We, all of us, are the five brothers or 
the five sisters. And it is the rich man, himself, who is 
able to warn us. It isn’t difficult to imagine the sort of 
things he wants to say. 
This will be the rich man speaking. There is finality to 
life and to life’s choices. Don’t be in the illusion of 
imagining the end of your life to be something like the 
end of the cosmos—far in the distant future. God may 
say to you: “You fool, this night your life will be 
demanded of you.” The choices you are making now 
have everlasting consequences. You, as I once did, have 
the power to establish a chasm between yourself and the 
Lazarus lying at your door. After you die, that chasm is 
forever fixed; and you will no longer be able to cross it. 
I want to warn you especially about riches, riches of all 
kinds—of money, intelligence, health, power, social or 
religious status. Though all good in themselves, these 
riches can lead you to forget about God and everyone 
else except yourself. That’s what happened to me. And 
most people, including myself, thought I was a big 
success in life. Remember that God identifies with every 
Lazarus of the world—the hungry, the thirsty, the sick, 
the unborn, even criminals in prison. One of them is 
lying at your door. If you establish a chasm between 
Lazarus and yourself, you are establishing a chasm 
between yourself and God. 
That ends the rich man’s warning to us. But after all, the 
rich man is only a fictional character in a story Jesus 
made up for simple folk of a pre-scientific age. Does it 
any longer have meaning for us? To decide that question 
will be the most important decision we will ever make. 
Do I trust that Jesus is alive and present among us to tell 
me how God sees things, or do I listen to other, much 
louder voices that promise me more money, more 
knowledge, more health, more power, higher social or 
religious status? This homily, like most others, must end 
with a prayer: Lord, I believe. Help my unbelief. You 
have the words of everlasting life.

 
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 
Sabato prossimo 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 e ci sono ancora tanti posti disponibili.  

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.

 
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" 


