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Message of the Parish 

 

A new commandment 

 

“I give you a new commandment, that you love one another. 

Just as I have loved you, you also should love one another. By 

this everyone will know that you are my disciples, if you have 

love for one another” (Jn 13: 34-35). This word, clear, sounds 

like a testament, a last will of Jesus before he died. It is "a new 

commandment" (Jn 13: 34), says Jesus. The ten commandments 

and other passages of the old law already asked to love one's 

neighbour and specified the ways of loving him. Jesus now 

summarizes these commandments in one only, and above all he 

indicates how his disciples must love: "as I have loved you". 

This is the distinctive feature of the disciples of Jesus: their 

mutual love (cf. Jn 13: 35), in the footsteps of the Master who 

loved him to the end. With this badge it will be known that they 

belong to him, Christ, and will be called "Christians". And so, 
it can be said that the Risen One is not "escaped": he has 

remained and remains with us forever. How? Through the 

brotherly love of his gods, the love that remains in him. It is 

worth living if you love. 

Lord Jesus, good Teacher, new Moses, 

we give you thanks for the new commandment 

taught us by word and deeds; 

help us to live as your disciples, 

to love one another, as you loved us. You who live and reign 

forever and ever. 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 8th 2022 

Sunday Offering $1695 

Thank you for your donation 

Messaggio della Parrocchia 
 

Un comandamento nuovo 
 

“Vi dò un comandamento nuovo: che vi amiate gli uni gli 

altri; come io vi ho amato, così amatevi anche voi gli uni gli 

altri. Da questo tutti sapranno che siete miei discepoli, se avrete 

amore gli uni per gli altri” (Gv 13, 34-35). Questa parola, 

chiara, suona come un testamento, un'ultima volontà di Gesù 

prima di morire. È “un comandamento nuovo” (Gv 13, 34), dice 

Gesù. I dieci comandamenti ed altri brani della Legge antica 

chiedevano già di amare il prossimo e precisavano i modi di 

amarlo. Gesù ora riassume in uno solo questi comandamenti, e 

soprattutto egli indica come i suoi discepoli dovranno amare: 

“come io vi ho amato”. Ecco il distintivo dei discepoli di Gesù: 

il loro amore reciproco (cf. Gv 13, 35), sulle orme del Maestro 

che ha amato i suoi fino in fondo. Con questo distintivo si saprà 

che sono di Lui, Cristo, e saranno chiamati “cristiani”. E così si 

potrà dire che il Risorto non è "evaso": è rimasto e rimane con 

noi per sempre. In che modo? Attraverso l'amore fraterno dei 

suoi, l’amore che permane nei suoi. Vale la pena vivere se si 

ama. 

Signore Gesù, Maestro buono, nuovo Mosè, 

ti rendiamo grazie per il comandamento nuovo 

insegnatoci con la parola e con gli atti; 

aiutaci a vivere da discepoli tuoi, 

ad amarci gli uni gli altri, 

come tu ci hai amati. 

Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. 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, 8 Maggio 2022 

Offerta Domenicale $1695 

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 16 Maggio 

7:30 A.M. 

 

Tuesday, Martedì 17 Maggio 

7:30 A.M. 

 

Messa memoriale – 07:00 PM: 

1° anniversario di Ernesto Falbo, raccomandato 

dalla figlia Marisa e famiglia. 

 

Wednesday, Mercoledì 18 Maggio 

7:30 A.M. 

1. In memory of Josephine Gorman, requested by 

her brother Raffaele Licari and family. 

Thursday, Giovedì 19 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. 

Messa memoriale – 07:00 PM: 

20th anniversary of Nicholas and Victor Tata, 

requested by their mother Nadia and their father 

Mike. 

Messa memoriale – 08:00 PM: 

1st anniversary of Francesco Iezzi, requested by 

Fortunata Mascioli and family. 

Friday, Venerdì 20 Maggio 

7:30 A.M. 

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

requested by her brother John. 
2. In beloved memory of Giovanna Luccitti, 

requested by the family. 

Messa memoriale – 07:00 PM: 

1° anniversario di Antonio Di Rienzo, raccomandato 

dalla moglie Carmela, figli Claudio, Mario e 

Giovanni, e rispettive famiglie. 

Messa memoriale – 08:00 PM: 

1° anniversario di Antonella Pucci, raccomandato 

dal figlio Tom, figlia Rose Hanifi, e rispettive 

famiglie. 

Saturday, Sabato 21 Maggio 

Masses that will be celebrated by the fathers during 

the week: 

5:00 P.M. 

1. In loving memory of Carmela and Orlando 

Manfredi, requested by the daughter Rose Anna 

Cotroneo. 

Sunday, Domenica 22 Maggio 

Messe che saranno celebrate dai Padri durante la 

settimana: 

8:00 A.M. 

1. In memoria di Gertrude Maheu Gilbert, 

raccomandato da Suor Pauline Jacques. 

Sunday, Domenica 22 Maggio 

Messe che saranno celebrate dai Padri durante la 

settimana: 

10:00 A.M. 

1. Fu’ Cristofero e Giuseppe Pavone, dalla moglie e 

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

da Tina e Luciano Gervasi. 

3. Defunti Anna e Valentino Gervasi, raccomandato 

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

famiglia. 
5. 1° anniversario di Antonella Pucci, da Maria Di 

Rienzo. 

6. 1° anniversario di Antonella Pucci, da Giovanni 

Di Rienzo. 

7. In memoria di Angela Barresi, da Carmela Feraco. 

8. Per Angelo e Gina Andrella, dai loro figli e da un 

loro caro amico. 

9. Per i defunti cognati, sorelle e genitori, dal figlio, 

fratello e cognato Vincenzo e famiglia. 

10. 1° anniversario del fratello Francesco Iezzi, 

dalla sorella Giuseppina. 

Sunday, Domenica 22 Maggio 

Masses that will be said by the Fathers during the 

week: 

11:30 A.M. 

1. For the repose of the soul of Patrick Mc Gowan, 

requested by the family. 
2. In beloved memory of Maria and Pietro 

Polverigiani, requested by the Contestabile 

family. 

Sunday, Domenica 22 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. 


