
Carissimi parrocchiani e parrocchiane,  
Come tutti sapete per alcune settimane non avremo la possibilità di incontrarci per le 
celebrazioni in chiesa. 
Come diceva il nostro Primo Ministro non sappiamo quanto durerà "We don't know exactly 
how long this is going to take, whether it takes weeks or months".  
Per adesso, secondo le indicazioni dell’Arcivescovo Prendergast, fino al 5 Aprile la Chiesa 
resterà chiusa per ogni celebrazione. 
Siamo invitati tutti a rimanere il più possibile a casa! 
 
Perciò tutte le intenzioni delle Messe prenotate e soprattutto pagate si rimandano a quando 
potremo di nuovo riunirci senza nessun pericolo.  
 
Per i funerali sarò io in contatto con le case funerarie sulle modalità da rispettare. 
 
Per la preparazione alla prima Comunione: “I have  provided the children with many 
activities to complete. I will put together a more detailed list of suggestions and links that 
will help you guide your child in their preparation for the Sacrament of Reconciliation and 
the Sacrament of Holy Communion” (the teacher Antonietta Talarico 613-724-1164, 
antoniettamaria.talarico@gmail.com 
 
Per la preparazione alla Cresima continueremo on line la preparazione (P. Antonio)  
La celebrazione dei due Sacramenti resta per adesso il 25 Aprile.  
Ma credo che si dovrà attendere la fine del Coronavirus (COVID-19). 
 
Per i battesimi vale lo stesso discorso: è pericoloso incontrarsi perciò tutto viene rimandato 
a data migliore. 
 
Appena avremo nuove indicazioni voi lo saprete tramite la TV o Radio. 
Per comunicare con il Parroco usare l’indirizzo elettronico: mdr@mdrchurch.com o se usate 
il telefono: 613-723-4657 il Parroco vi chiamerà indietro. 
 
Accogliamo l’invito del Papa che ci invita a pregare in casa e in famiglia il Rosario, la lettura 
della Sacra Scrittura, ecc.. perché il Signore ci allontani questo flagello. A questo proposito 
vi allego la preghiera a S. Rocco, (lui ha contratto la peste), di tenerci tutti il più lontano 
possibile da questo flagello. 
 
PREGHIERA A SAN ROCCO 

Glorioso San Rocco, che per la vostra generosità 
nel consacrarvi al servizio degli appestati 
e per le vostre continue orazioni vedeste cessare la pestilenza 
e guarire tutti gli infetti di Acquapendente, 
in Cesena, in Roma, in Piacenza, in Mompellier, 
in tutte le città della Francia e dell' Italia da voi percorse, 
ottenete a noi tutti la grazia di essere per la vostra intercessione 
costantemente preservati da un flagello così spaventoso e così desolante. 
Gloria... 


