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Message of the Parish 

Jesus was carried up into heaven 

"Lifting up his hands", Jesus blesses (N.B. It is the gesture 

that the Creator made on the first parents, so that their work 

may be fruitful; cf. Gen 1: 28) and, while he blesses them, 

he detaches himself from them and is carried up into heaven 

(cf. Lk 24: 50-51), in a new (glorious) state of life. The 

passive form of the second verb (is carried up) suggests that 

it is a divine action ... which he has when he blesses his 

disciples in adoration before him (cf. Lk 24: 52). Luke the 

Evangelist notes that the disciples "returned to Jerusalem 
with great joy" (Lk 24: 52), that is to say: they accept the 

Master's departure and are joyful to understand (in the light 

of Scripture), to await the strong and profound presence of 

the Holy Spirit Paraclete (as Power that will come from 

above) and to be invested with a great mission (to preach 

conversion to all peoples…). Blessed by him, they, in turn, 

bless God: "they were continually in the temple blessing 

God" (Lk 24: 53). 

Jesus, you came down from heaven for us. 

For us, you lived for thirty years in a dark village in 
Galilee. 

For us, you then announced the Good News. 

For us, you have been betrayed, disowned, crucified ... 
For us, you are risen. 

For us, Jesus, you went up to heaven, sit at the right hand 
of the Father and your Holy Spirit lives in us and guides 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. 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 22nd 2022 

Sunday Offering $1520 

Thank you for your donation 

Messaggio della Parrocchia 

Gesù viene portato in cielo 

«Alzate le mani», Gesù benedice (N.B. È il gesto che il 

Creatore fece sui primi genitori, perché sia fecondo il loro 

operare; cf. Gn 1, 28) i suoi e, mentre li benedice, si stacca 

da loro e viene portato in cielo (cf. Lc 24, 50-51), in uno stato 

nuovo (glorioso) di vita. La forma passiva del secondo verbo 

(viene portato) suggerisce che si tratta di un’azione divina 

… che ha quando egli benedice i suoi discepoli in adorazione 

davanti a lui (cf. Lc 24, 52). L’evangelista Luca nota che i 

discepoli «tornarono con grande gioia a Gerusalemme» (Lc 

24, 52), vale a dire: accettano la partenza del Maestro e sono 

gioiosi di capire (alla luce della Scrittura), di aspettare la 

presenza forte e profonda dello Spirito Santo Paraclito (quale 

Potenza che verrà dall’alto) e di essere investiti di una 

missione grande (predicare a tutte le genti la conversione…). 

Benedetti da lui, essi, a loro volta, benedicono Dio : 

«stavano sempre nel tempio lodando Dio» (Lc 24, 53). 

Gesù, tu sei disceso dal cielo per noi. 
Per noi, sei vissuto per trent’anni in un villaggio 

oscuro della Galilea. 
Per noi, hai poi annunziato la Buona Novella. 

Sei passato in mezzo a noi facendo il bene. 

Per noi, sei stato tradito, rinnegato, crocifisso… 
Per noi, sei risorto. Per noi, Gesù, sei risalito al cielo, 

siedi alla destra del Padre e il tuo Santo Spirit 
 vive in noi e ci guida. 

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, 22 Maggio 2022 

Offerta Domenicale $1520 

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 30 Maggio 

7:30 A.M. 

1. 20th anniversary of Maria Vu, requested by 

Uyen Vu. 
 

Tuesday, Martedì 31 Maggio 

7:30 A.M. 

 

Messa memoriale – 07:00 PM: 

1° mese di Matilde Brunetti, raccomandato dal 

marito Adriano, figli Marilena e Michele. 

Wednesday, Mercoledì 1° Giugno 

7:30 A.M. 

1. Per Lino Minoli, dalla figlia Carla, Giovanni 

Lappa e famiglia. 
2. Thanksgiving mass for Marie Rose Lafrance, 

requested by her daughter. 
Thursday, Giovedì 2 Giugno 

7:30 A.M. 

 

Messa memoriale – 07:00 PM: 

1st anniversary of Antonio Tedesco, requested 

by his wife Marisa and family. 

Friday, Venerdì 3 Giugno 

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: 

20th anniversary of Antonio Talarico and 5th 

anniversary of Rosina Talarico, requested by 

their sons Dominic and Ross Talarico, and their 

families. 

Messa memoriale – 08:00 PM: 

1st anniversary of Giuseppe Chiumera, 

requested by his wife Donna, and his daughters 

Maria and Teresa. 

Saturday, Sabato 4 Giugno 

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 5 Giugno 

Messe che saranno celebrate dai Padri durante la 

settimana: 

8:00 A.M. 

1. Fu’ Elena Pari, dal marito Antonio e figli. 

2. Fu’ Gildo e Angela Pari, dai figli Nella, 

Rosanna, Antonio, e rispettive famiglie 

Sunday, Domenica 5 Giugno 

Messe che saranno celebrate dai Padri durante la 

settimana: 

10:00 A.M. 

1. In memoria di Sergio Botteoga, Arnaldo e 

Lina Biasotto, dalla famiglia Bottega. 

2. In memoria di Domenico Silvaroli, dalla 

moglie Claudia, figli Roberto, Pasquale e 

famiglia. 

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

santi, da Giuseppa Coletti. 

4. Fu’ Cristofero e Giuseppe Pavone, dalla 

moglie e mamma Elvira e famiglia. 

5. Per il riposo dell’anima di Bruno Versolato, 

dalla moglie,figli e nipoti. 

6. 86° compleanno del defunto Armando 

Lepore, dalla moglie Maria e figli. 

7. In memoria di Angela Barresi, da Angela e 

Scott Crombie. 

8. Alla cara memoria di Ed Mayhew, 

raccomandato dalla moglie e figli. 

9. In memoria di Amedeo Milito, dalla moglie 

Rita, figli Silvana, e Salvatore, e famiglia. 

Sunday, Domenica 5 Giugno 

Masses that will be said by the Fathers during the 

week: 

11:30 A.M. 

1. In memory of Emilio Dinardo, by the wife 

Adelia. 

Sunday, Domenica 5 Giugno 

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. 


