Settembre 9 September 2018
23ma Domenica del Tempo Ordinario / 23rd Sunday of Ordinary Time
Messe della Settimana / Weekly Masses
Lun/Mon 10 S. Nicola da Tolentino
19:30 Mar/Tue 11 Ss. Proto e Giacinto
19:30 Mer/Wed 12 Nome di Maria
19:30 Gio/Thu 13 S. Giovanni Crisostomo
19:30 Ven/Fri 14 Esaltazione della Croce
19:30 Harold Lubert
Sab/Sat 15 Madonna Addolorata
19:30 -

Rocco e Grazia Brundia

Domenica / Sunday Settembre 16 September: SS. Messe / Holy Masses
9:00 10:30 Maria Biasone
Giuseppe Zito
12:00 -

Famiglia
Sorella Francesca Bellé

Settembre 16 September 2018
24ma Domenica del Tempo Ordinario / 24th Sunday of Ordinary Time
Messe della Settimana / Weekly Masses
Lun/Mon 17 S. Roberto Bellarmino
19:30 Mar/Tue 18 S. Giuseppe da Copertino
19:30 Mer/Wed 19 S. Gennaro
19:30 Gio/Thu 20 Ss. Andrea Kim Tae-gön e compagni, mm.
11.00
Funerale di Fichera Salvatore
19:30 Ven/Fri 21 S. Matteo Ap. e Evangelista
19:30 Chiarina Bacile
Famiglia
Sab/Sat 22 S. Maurizio e compagni
19:30 -

Domenica / Sunday Settembre 23 September: SS. Messe / Holy Masses
9:00 10:30 Romeo Toscano
Biagio e Assunta Forieri
Maria Biasone
Andrea De Lorenzo (4 ann.)
Rosetta Papais (Italia)
Giuseppe Zito (3 ann.)
12:00 -

Moglie Ada, figli e nipoti
Figli e nipoti
Famiglia
Mamma, fratello e sorelle e fam.
Cugini Santo e Anna Falcomer
Moglie, figli e fam.

VITA PARROCCHIALE / PARISH LIFE
La colletta di Domenica scorsa è stata di / The collection from last Sunday totaled: $915.00
Il Parroco sarà assente dal 8 al 19 Settembre. In tale
periodo si svolgerà il pellegrinaggio: Lourdes, Santiago di
Compostela, Fatima e Lisbona (Sant’Antonio) Avrà con
sé 38 persone.
Sarà sostituito per le celebrazioni eucaristiche da Sua
Eccellenza Jean-Louis Plouffe.

From September 8th to the 19th I will be away from the parish
and travelling on a pilgrimage to Lourdes, Santiago de
Compostela, Fatima and Lisbon (Sant'Antonio). I will be
joined by 38 other people from this parish and the community.
During this period His Excellency Jean-Louis Plouffe will
replace me for the Eucharistic celebrations.

Nel Vangelo vediamo Gesù sempre itinerante, di ritorno
da Tiro e diretto verso il territorio della Decapoli.
Gesù in questo racconto di Marco si presenta come il
Da quando è partito di casa, Gesù è instancabile nel
guaritore delle difficoltà comunicative. E' capace di
proclamare la buona novella, sempre in cammino
riattivare l'ascolto e la parola, non tanto guarendo gli
passando notti insonni in preghiera, e giornate di
organi fisici, ma soprattutto guarendo la difficoltà di
un'attività intensissima tra miracoli, guarigioni e
sentire e parlare che abbiamo tutti noi, anche se siamo
insegnamenti. Sarà perché sapeva che il suo ministero
fisicamente sani di orecchi e di lingua.
Sono proprio le parole usate dall'evangelista a suggerirci sarebbe stato di breve durata? O perché “ lo zelo per la
casa del Padre lo divorava”? Sarà per entrambi i motivi.
che il vero obiettivo di Gesù è la sordità e il silenzio
Oggi lo vediamo di nuovo alle prese con la malattia: “Gli
spirituale. Infatti quando scrive che al sordo "gli si
condussero un sordomuto, pregandolo di imporgli la
aprirono gli orecchi" dopo che Gesù "pose le dita negli
mano”. Gli condussero. I malati del Vangelo, magari
orecchi", non usa lo stesso termine per indicare l'organo
hanno perso tutto, compresa la salute, ma non hanno
fisico, ma usa il termine che è più vicino al "sentire". E
perso la cosa più importante: gli amici. L'abbiamo già
poi il malato più che incapace di parlare è più corretto
visto altre volte: il più celebre è il paralitico calato dal
dire che è balbuziente, infatti quando viene toccato da
Gesù che gli trasmette con la saliva la sua stessa forza, è tetto. Anche oggi vediamo il sordomuto che ha amici
fedeli che lo conducono davanti a Gesù pregandolo di
un nodo quello che si scioglie e riesce, non tanto a
guarirlo. E meno male che lo chiedono loro perché il
emettere suoni, ma a far sì che questi suoni siano un
malato essendo sordo e muto non poteva certamente
parlare corretto e vero.
chiedere la sua guarigione.
In questo sordomuto del Vangelo allora mi riconosco
quando sono incapace di sentire veramente non solo Dio E non solo la chiedono, ma la implorano. E Gesù lo porta
in disparte. E prima di dire “apriti” emette un sospiro.
ma soprattutto il mio fratello, e quando il mio ascolto è
Chissà perché! E' la prima volta che notiamo questo
così selettivo da cogliere solo quello che mi fa piacere e
atteggiamento e mi ha colpito tantissimo. Cosa vorrà dire?
non quello che mi scuote e si appella a me per un aiuto.
Sarà stato dettato sicuramente dalla compassione, non
Ho davvero bisogno di essere guarito e il dito che Gesù
conficca nel mio orecchio è prima di tutto la sua Parola e solo per il sordomuto, ma per la condizione umana in sé,
soggetta a mille sordità e a mille fragilità. Infatti siamo
la preghiera che scaturisce da questo ascolto vero. E
quante volte anche sono incapace di dire qualcosa di vero soggetti a fragilità fisiche; quante malattie; fragilità
psicologiche: quante depressioni, esaurimenti e disturbi di
e mi sento privo di parole e balbuziente quando c'è da
carattere psicosomatico; fragilità morali: le tendenze al
prendere posizione di fronte alle ingiustizie e cattiverie.
male contro cui dobbiamo lottare per far trionfare il bene
So parlare e conosco bene la lingua italiana, ma non è
e, come se non bastasse, anche le tentazioni che vengono
detto che abbia parole significative e buone. Allora ho
dal maligno. Il nostro cuore è un vero e proprio campo di
bisogno ancora una volta di mettere sulla mia lingua la
battaglia e in questo sospiro di Gesù, possiamo vedervi
Parola di Gesù perché guarisca le mie parole e sciolga i
nodi di superficialità che non mi fanno essere profondo e tutta la sua ansia di Salvatore e il desiderio di vederci tutti
salvi e liberati soprattutto dalle innumerevoli sordità ai
sincero.
Non è impossibile guarire nella comunicazione e non c'è suoi richiami.
situazione in cui non possiamo comunicare anche con chi Chiediamo orecchie funzionanti per udire i richiami dello
Spirito Santo.
è lontano a diverso da noi.

DAL VANGELO Mc 7, 31-37

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 613-2245182 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.

FROM THE GOSPEL Mk 7, 31-37
God is a hands-on God. Throughout the Scriptures there
are beautiful descriptions of God being personally
involved with creation, especially with us. From the book
of Genesis where we read that God created us by forming
us out of the earth and then breathing life into us, to
Revelation where we are told that we will see the face of
God, and God’s name will be on our foreheads, we see
how closely involved God is with creation and with us.
Most of all we see this when God himself becomes one of
us in order to save us. Jesus, truly God and truly man, was
born into our world and walked, lived and died among us.
All of this so that he could personally take the punishment
for our sins so that he would rise and extend to us the
invitation to follow him and rise with him. This is all part
of God’s plan for us. A plan that will be fulfilled with the
second coming of Christ.
The Prophet Isaiah and the Gospel very nicely illustrate
the continuity and progression of God’s plan from the Old
Testament to the New Testament, and to our own time.
Isaiah was a prophet during a period when the leadership
of Jerusalem was weak and, against the prophetic advice
of Isaiah, entered into an alliance with Assyria. Assyria
took control and the people of Jerusalem were oppressed.
The reading for this Sunday has Isaiah prophesying not to
be afraid, that God would come to vindicate them. When
this prophecy is fulfilled, “Then will the eyes of the blind
be opened, the ears of the deaf be cleared.” These are
prophetic images of Jerusalem being set free, healed and
restored. Isaiah speaks of God in a personal manner as the
one who knows those basic needs of ours. He spoke not

only of the immediate promise of God to restore Israel,
but his message looked towards the fulfillment of God’s
plan of sending a Messiah and Redeemer.
Throughout the Gospels Jesus fulfills the prophecy as he
opens the ears of the deaf and restores the speech of those
with impediments, he also opens the eyes of the blind,
heals the crippled, raises the dead back to life, and
ultimately takes away our sins. This is so much more than
what the people who heard Isaiah’s message expected.
In this particular Gospel passage we see the compassion
and tenderness of Jesus when he ministered. It was not a
ministry from a distance, or one that was preoccupied
with formality. It was a ministry in which he personally
became involved with those who came for help. In the
Gospel the people begged Jesus to lay hands on the deaf
man with a speech impediment. Jesus did much more; he
put his finger into the man’s ears and touched his tongue.
This is probably far more than most of us would do if
asked to pray for someone, but for Jesus it a natural
response of God’s love and personal involvement with us.
This Gospel is a good reminder and lesson for us of how
to look on God. In our minds, hearts and devotions we
sometimes place a great distance between us and God,
while these Scriptures show us how close God is to us. He
desires to reach out and touch us, whether it be to heal us
of some infirmity, comfort us during a time of sorrow, or
forgive us when we sin against him. When we turn our
hearts and lives to God we always receive far more than
we expect.

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

