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Message of the Parish 

Docility, wisdom and peace 

The risen Jesus asks his disciples for docility and 

promises them the Spirit of wisdom and peace: 

- The only condition for which God the Father and Jesus 

dwell in a person is that she loves him in truth, that is, with 

deeds, and is docile: "Whoever loves me, he will keep my 

word and my Father will love him, and we will come to 

him and make our home with him" (Jn 14: 23). 

- The risen Jesus promises his disciples the Spirit of 

wisdom: "The Advocate, the Holy Spirit, whom the Father 

will send in my name, will teach you everything, and will 

remind you of all that I have said to you" (Jn 14: 26). The 

Spirit assists the Church when she tries to love her Lord 

and obey him. 

- The risen Jesus gives us his peace (“Shalom”): “Peace 

I leave you; my peace I give you. I do not give to you as 

the world gives. Do not let your hearts be troubled and do 

not let them be afraid" (Jn 14: 27), for he will truly return, 

to the delight of the apostles! We are to believe it. 

Lord Jesus, conqueror of evil and death, 

increase our faith, 

infuse us with your Spirit of wisdom, 

so that we may deepen your message of salvation 

and we live in your peace. 

 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. Our patron saint’s feast, Anthony of Padua, is 

approaching and, as every year, we wish to honor him 

with the celebration of a solemn Holy Mass, at 10:30 

AM, Sunday, June 12th, followed by a procession with 

the statue of the saint and with the participation of 

children from the First Communion, Confirmation and 

St. Anthony's School. Everybody is invited to attend. 

This day, there will be no Holy Mass at 11:30 AM. 

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 15th 2022 

Sunday Offering $1505 

Thank you for your donation 

Messaggio della Parrocchia 

Docilità, sapienza e pace 

Ai suoi discepoli, Gesù risorto chiede docilità e 

promette loro lo Spirito di sapienza e di pace: 

- L’unica condizione posta per la quale Dio Padre e Gesù 

dimorino in una persona è che ella Lo ami in verità, cioè 

con i fatti, e sia docile: “Se uno mi ama, osserverà la mia 

parola e il Padre mio lo amerà e noi verremo a lui e 

prenderemo dimora presso di lui” (Gv 14, 23). 

- Gesù risorto promette ai suoi discepoli lo Spirito di 

sapienza: “Il Consolatore, lo Spirito Santo che il Padre 

manderà nel mio nome, egli v’insegnerà ogni cosa e vi 

ricorderà tutto ciò che io vi ho detto” (Gv 14, 26). Lo 

Spirito assiste la Chiesa, quando essa cerca di amare il suo 

Signore e di obbedirgli. 

- Gesù risorto ci dà la sua pace (“Shalom”): “Vi lascio la 

pace, vi dò la mia pace. Non come la dà il mondo, io la 

dò a voi. Non sia turbato il vostro cuore e non abbia 

timore” (Gv 14, 27), poiché egli davvero tornerà, per la 

gioia degli apostoli! Bisogna crederci. 

Signore Gesù, vincitore del male e della morte, 

accresci la nostra fede, 

infondi in noi il tuo Spirito di sapienza, 

perché approfondiamo il tuo messaggio di salvezza 

e viviamo nella tua pace. 

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. Si avvicina la festa del nostro santo patrono, Antonio da 

Padova, e, come tutti gli’ anni, desideriamo onorarlo con 

la celebrazione di una solenne Santa Messa, alle ore 

10:30, domenica, 12 giugno seguita da una processione 

con la statua del santo e con la partecipazione da dai 

bambini della Prima Comunione, della Cresima e della 

St. Anthony’s School. Venite numerosi. Questo giorno 

non si celebrerà la Santa Messa delle 11:30. 

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, 15 Maggio 2022 

Offerta Domenicale $1505 

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 23 Maggio 

7:30 A.M. 

 

Messa memoriale – 07:00 PM: 

1° anniversario di Maria Lofaro, raccomandata dai 

figli Lisa Barresi, Tony Lofaro e rispettive famiglie. 

 

Tuesday, Martedì 24 Maggio 

7:30 A.M. 

 

Messa memoriale – 07:00 PM: 

1° mese di Rosaria Urbisci Patricelli, 

raccomandato dalla cognata Suzanne Urbisci. 

 

Wednesday, Mercoledì 25 Maggio 

7:30 A.M. 

1. For the repose of the soul of Elda Jeanne Dubois 

Egalite, requested by her son Jim. 
2. In beloved memory of Rosa Antonini, requested 

by the family. 
3. In honor of Baby Jesus of Prague, requested by 

Marie Girard Damus. 

Thursday, Giovedì 26 Maggio 

7:30 A.M. 

 

Friday, Venerdì 27 Maggio 

7:30 A.M. 

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

requested by her brother John. 
 

Saturday, Sabato 28 Maggio 

Masses that will be celebrated by the fathers during 

the week: 

5:00 P.M. 

1. 21st anniversary of Jimmy Cianci, requested by 

the family. 

Sunday, Domenica 29 Maggio 

Messe che saranno celebrate dai Padri durante la 

settimana: 

8:00 A.M. 

 

Sunday, Domenica 29 Maggio 

Messe che saranno celebrate dai Padri durante la 

settimana: 

10:00 A.M. 

1. In memoria di Giuseppe Castiglione, 

raccomandato da Angelo Perseo e famiglia. 

2. Per Orlando e Rosina Arnone, dai nipoti Assunta 

e Pasquale. 
3. In onore del Sacro Cuore di Gesu’ e di tutti i santi, 

da Giuseppa Coletti. 
4. Per i defunti Giuseppe e Grazia Caracciolo, dal 

figlio Giuseppe e famiglia. 
5. Per i defunti Vincenzo e Angela Romeo, e 

Francesca Lobono, dalla figlia e nipote Teresa e 

famiglia. 
6. Fu’ Cristofero e Giuseppe Pavone, dalla moglie e 

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

da Tina e Luciano Gervasi. 

8. Defunti Anna e Valentino Gervasi, raccomandato 

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

famiglia. 
10. 2° anniversario di Anna Maria Di Rienzo, dalla 

cognata Giovanni Di Rienzo e famiglia. 
11. 2° anniversario di Anna Maria Di Rienzo, dalla 

cognata Maria Di Rienzo. 
12. In memoria di Angela Barresi, da Maria 

Reitano. 
13. Fu’ Domenico Princi, raccomandato dalla 

mamma, moglie e figlia Laura. 
14. In memoria di Giuseppe Coletti, raccomandata 

dalla moglie Giuseppa e figli. 
15. Fu’ Angela Cardinali-Barresi, raccomandato 

da Rosa Barresi. 

Sunday, Domenica 29 Maggio 

Masses that will be said by the Fathers during the 

week: 

11:30 A.M. 

1. In memory of Warren Prud'homme, requested by 

his wife Norina. 

Sunday, Domenica 29 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. 

2. For all Italian families, requested by a parishioner. 

3. For all the priests and nuns, living and deceased 

requested by a parishioner. 


