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Message of the Parish 

 

Only one commandment: LOVE 

Jesus offers us a "divine" way of loving: « As the Father has loved me, 

so I too have loved you. (...) This is my commandment: love one another 

as I have loved you "(Jn 15:12). Jesus proposes to us to love as he loves: 

without measure, without waiting, without preferences. 

It is necessary to love without measure, that is, to be also ready to 

give one's life: "No one has a greater love than this: to give one's life for 

one's friends" (Jn 15:13). God so loved the world that he gave his only son, 

that is, he gave himself. 

It is necessary to love without waiting, to be the first in love. John 

writes in the second reading: "It was not we who loved God, but he who 

loved us and sent his Son as a victim of expiation for our sins" (1 Jn 4:10). 

Jesus says - in today's Gospel: "You did not choose me, but I chose you" 

(Jn 15:16). Therefore, in living, it is not just a question of responding to the 

love of others, but of taking the initiative, of being the first to love. 

It is necessary to love without preferences, to love freely, that is, 

universally, kindly, without exception: "love one another" (Jn 15:17). 

When he loves, God does not make selections, it is men who make them. 

In the first reading, we see how - in the house of the centurion Cornelius - 

God also gives the pagans the same spiritual privileges as the apostles. 

Peter says: "In truth I am realizing that God does not prefer people, but 

whoever fears him and practices justice, to whatever people he belongs, is 

accepted by him" (Acts 10: 34-35). We are called not to be partial in love. 

In the family, many mothers welcome a child, male or female, and treat 

him with love and introduce the offspring to love. On this mothers’ day, 

happy anniversary to all mothers! 

Lord, look kindly at all mothers that consume their life, 

day after day, at the service of the children, of the family; 

through the intercession of Saint Mary, mother of Jesus Christ, 

let them find support and strength in you 

to continue even in moments of fatigue and distrust. For Christ our Lord. 

Amen. 

Fr. Camille Jacques, OSM 

The Church has a new email address: 

Email: info@stanthonysottawa.org 

 

1. Our parish gradually wants to resume its ecclesial 

journey and is looking for volunteers for the various 

activities and appeals to your availability according to 

your skills and experiences. For more information and 

registration, please contact Fr. Anisetus Dombo, our 

Assistant Pastor. 

2. In a spirit of gratitude to God for having granted us 

individually and our Parish the grace of health during 

the pandemic, we will offer a Thanksgiving Mass, on 

Saturday, May 21st 2022, at 05:00 PM. Come 

numerous. A refreshment will be served in the Church 

Hall, afterwards. 

3. St. Anthony’s Church Youth Group continues its 

activity. The group coordinators invite all young 

people, between ages of 16 to 30, to join the next 

meetings. 

4. Liturgical Publications will be setting up the 

advertisements for our Church Bulletin. The 

advertising will begin in April 2022 and supports the 

Bulletin Service. Please support the Bulletin and 

advertise your product or service. Call Liturgical 

Publications at: 1-800-268-2637. 
Sunday, May 1st 2022 

Sunday Offering $2020 

Thank you for your donation 

Messaggio della Parrocchia 

Un solo comandamento: AMARE 

Gesù ci propone un modo "divino" di amare: «Come il Padre ha amato 

me, così anch'io ho amato voi (...) Questo è il mio comandamento: che vi 

amiate gli uni gli altri, come io vi ho amati» (Gv 15, 12). Gesù ci propone 

di amare come lui ama: senza misura, senza aspettare, senza preferenze. 

Bisogna amare senza misura, cioè essere anche pronti a dare la vita: 

«Nessuno ha un amore più grande di questo: dare la vita per i propri 

amici» (Gv 15, 13). Dio ha tanto amato il mondo da dare il suo figlio 

unigenito, cioè da dare sé stesso. 

Bisogna amare senza aspettare, essere i primi nell'amore. Scrive 

Giovanni – nella seconda lettura -: «Non siamo stati noi ad amare Dio, ma 

è lui che ha amato noi e ha mandato il suo Figlio come vittima di 

espiazione per i nostri peccati» (1 Gv 4, 10). Dice Gesù -nel vangelo di 

oggi-: «Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi» (Gv 15, 16). Quindi, 

nel vivere, non si tratta solo di rispondere all'amore degli altri, ma di 

prendere l'iniziativa, di amare per primi. 

Bisogna amare senza preferenze, amare gratuitamente, cioè 

universalmente, benevolmente, senza eccezioni: «amatevi gli uni gli altri» 

(Gv 15, 17). Quando ama, Dio non fa selezioni, sono gli uomini a farle. 

Nella prima lettura, vediamo come -nella casa del centurione Cornelio- Dio 

dona anche ai pagani gli stessi privilegi spirituali degli apostoli. Dice 

Pietro: «In verità sto rendendomi conto che Dio non fa preferenze di 

persone, ma chi lo teme e pratica la giustizia, a qualunque popolo 

appartenga, è a lui accetto» (At 10, 34-35). Siamo chiamati a non essere 

parziali nell'amore. 

In famiglia, tante mamme nell’accogliere un bimbo, maschio o 

femmina, e nel curarlo con amore ed introducono la prole all’amore. In 

questa giornata delle madri, tanti auguri a tutte le mamme! 

Signore, guarda benigno tutte le mamme che consumano la loro vita, 

giorno dopo giorno, a servizio dei figli, della famiglia; 

per intercessione di santa Maria, madre di Gesù Cristo, fa’ che trovino in 

te il sostegno e la forza di continuare anche nei momenti di stanchezza e 

di sfiducia. Per Cristo nostro Signore. Amen. 

P. Camille Jacques, OSM 

Indirizzo di posta elettronica: 

Email:  info@stanthonysottawa.org 

1. La nostra parrocchia gradualmente vuole riprendere il 

suo cammino ecclesiale ed è alla ricerca di volontari 

per le diverse attività e fa appello alla vostra 

disponibilità secondo le vostre competenze e 

esperienze. Per altre informazioni e per registrarsi, 

contattare per favore Padre Anisetus Dombo, il nostro 

Assistente Parroco. 

2. In spirito di gratitudine a Dio di aver concesso a noi 

individualmente e alla nostra Parrocchia la grazia della 

salute durante la pandemia, offriremo una santa Messa 

di ringraziamento Sabato, 21 Maggio 2022, alle ore 

17:00. Venite numerosi. Un rinfresco verrà servito, 

nella sala sottostante la Chiesa, dopo la messa. 

3. Il Gruppo Giovani della Chiesa di Sant'Antonio 

continua la sua attività. I coordinatori del gruppo 

invitano tutti i giovani, di età compresa tra i 16 ei 30 

anni, a partecipare ai prossimi incontri. 

4. Liturgical Publications allestirà gli annunci per il 

nostro Bollettino della Chiesa. La pubblicità inizierà 

ad aprile 2022 e sostiene il Servizio Bollettino. 

Sostieni il Bollettino e pubblicizza il tuo prodotto o 

servizio. Chiama Liturgical Publications al: 1-800-

268-2637. 
Domenica, 1° Maggio 2022 

Offerta Domenicale $2020 

Grazie per la vostra donazione 

mailto:info@stanthonysottawa.org
mailto:info@stanthonysottawa.org
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OUR LITURGICAL CELEBRATIONS 

LE NOSTRE MESSE 

 

Monday, Lunedì 9 Maggio 

7:30 A.M. 

1. For the repose of the soul of Marie Emelie 

Catherine Yolande Barsalo. 

2. For the repose of the soul of Marie Jacqueline 

Barsalo. 

3. For the repose of the soul of Marcia Barsalo. 

 

Tuesday, Martedì 10 Maggio 

7:30 A.M. 

 

Wednesday, Mercoledì 11 Maggio 

7:30 A.M. 

 

Thursday, Giovedì 12 Maggio 

7:30 A.M. 

1. 2° anniversario della morte della nostra cara 

moglie, mamma e nonna, Pia Santurbano, 

raccomandata dal marito Luigi, figli e famiglie. 

 

Friday, Venerdì 13 Maggio 

7:30 A.M. 

1. For the repose of the soul of Sr. Mary Mangione, 

requested by her brother John. 

 

Messa memoriale – 07:00 PM: 

1st anniversary of Lino Tozzi, requested by his wife 

Angiolina and family. 

 

Saturday, Sabato 14 Maggio 

Masses that will be celebrated by the fathers during 

the week: 

5:00 P.M. 

1. For the repose of the soul of Jacques Antoine 

Dubois, requested by the family. 

 

Sunday, Domenica 15 Maggio 

Messe che saranno celebrate dai Padri durante la 

settimana: 

8:00 A.M. 

1. Santa Messa per i defunti della famiglia Pasian, 

dal figlio Giuseppe e famiglia. 

2. 20° anniversario di Rina Pelizzari, dal fratello 

Angelo Ceccato e famiglia. 

 

 

 

 

Sunday, Domenica 15 Maggio 

Messe che saranno celebrate dai Padri durante la 

settimana: 

10:00 A.M. 

1. 2° anniversario di Giuseppe Coletti, 

raccomandata dalla moglie Giuseppa e figli. 
2. Fu’ Cristofero e Giuseppe Pavone, dalla moglie e 

mamma Elvira e famiglia. 
3. Defunti della famiglia Gianpaolo, raccomandato 

da Tina e Luciano Gervasi. 

4. Defunti Anna e Valentino Gervasi, raccomandato 

da Luciano e Tina Gervasi. 
5. Per Anna Maria Di Rienzo, dal marito Guerino e 

famiglia. 
6. Fu’ Gino Colasanti e Renzo Idone, raccomandato 

da Rina e Sandra Colasanti e famiglia. 
7. In memoria di Angela Barresi, da John e Elisa La 

Vecchia. 
8. In memoria di Margherita Bastianelli, 

raccomandato dal marito Michele Bastianelli. 

9. In onore di Gesu’ Cristo, da Maria Cuglietta. 
10. In onore della Madonna, da Maria Cuglietta. 

 

Sunday, Domenica 15 Maggio 

Masses that will be said by the Fathers during the 

week: 

11:30 A.M. 

1. For the repose of the soul of Paul Buffone, 

requested by Domenica Di Iulio and family. 

2. For the repose of the soul of Pierino Di Iulio, and 

the members of the Di Iulio family, requested by 

Domenica Di Iulio and family. 

3. In memory of all deceased members of D’Andrea 

family, requested by Domenica Di Iulio and 

family. 

4. In honor of the Holy Face of Jesus, requested by 

Domenica Di Iulio and family. 

5. For the repose of the soul of Dani Sdao, requested 

by the Murray-Pomeroy family. 

 

Sunday, Domenica 15 Maggio 

Masses that will be said by the Fathers during the 

week: 

5:00 P.M. 

1. For the repose of the soul of Paul Lalonde, and the 

living and deceased of the Carroll and Lalonde 

families, requested by his wife Mary. 


