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Message of the Parish 

Rush, wind and fire 

“When the day of Pentecost had come, they were all together 
in one place. And suddenly from heaven there came a sound 

like the rush of a violent wind, and it filled the entire house 

where they were sitting. Divided tongues, as of fire, 
appeared among them, and a tongue rested on each of them. 

All of them were filled with the Holy Spirit and began to 
speak in other languages, as the Spirit gave them the ability" 

(Acts 2: 1-3). After the passion, death and resurrection event 

of Jesus Christ, in the midst of rush, wind and fire on Mount 

Zion (on which the city of Jerusalem is built), in an upper 

room, in Jerusalem (cf. Acts 2: 1- 11), the Holy Spirit, who 

had overshadowed the Virgin Mary (cf. Lk 1: 35) and moved 

Jesus himself (cf. Lk 3: 22; 4: 1, etc.), is poured out by God 

on the apostles to write in the heart of all the essential of the 

Law (to love God and neighbor). The crowd of observant 

Jews from every nation on earth heard them proclaim the 

great works in their own native language (cf. Acts 2: 6-11), 

... the language of the heart (love)! 

Holy Spirit, 

come into our hearts, 
inflame us with divine love 

and teach us everything, 
so that we may walk joyfully on the way of charity. 

You who live with the Father and the Son 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 29th 2022 

Sunday Offering $1430 

Thank you for your donation 

Messaggio della Parrocchia 

Fragore, vento e fuoco 

«“Mentre stava compiendosi il giorno della Pentecoste, 
si trovavano tutti insieme nello stesso luogo. Venne 

all’improvviso dal cielo un fragore, quasi un vento che si 

abbatte impetuoso, e riempì tutta la casa dove stavano. 
Apparvero loro lingue come di fuoco, che si dividevano, e si 

posarono su ciascuno di loro, e tutti furono colmati di Spirito 
Santo e cominciarono a parlare in altre lingue, nel modo in 

cui lo Spirito dava loro il potere di esprimersi” (At 2, 1-3). 

Dopo l’evento passione, morte e risurrezione di Gesù Cristo, 

in mezzo a fragore, vento, fuoco sul monte Sion (sul quale è 

edificata la città di Gerusalemme), in una camera alta, a 

Gerusalemme (cf. At 2, 1-11), lo Spirito Santo, che aveva 

adombrato la Vergine Maria (cf. Lc 1, 35) e mosso Gesù 

stesso (cf. Lc 3, 22; 4, 1, etc.), viene effuso da Dio sugli 

apostoli per scrivere nel cuore di tutti l’essenziale della 

Legge (amare Dio e il prossimo). La folla dei Giudei 

osservanti di ogni nazione della terra li sentì annunziare le 

grandi opere nella propria lingua nativa (cf. At 2, 6-11), … 

la lingua del cuore (l’amore)! 

Spirito Santo, vieni nei nostri cuori, 

infiammaci dell’amore divino 

ed insegnaci ogni cosa, 
perché camminiamo gioiosi sulla via della carità. 

Tu che vivi con il Padre e il Figlio 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, 29 Maggio 2022 

Offerta Domenicale $1430 

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 6 Giugno 

7:30 A.M. 

1. Per i defunti sacerdoti della Chiesa di Sant’Antonio, 

raccomandato da una parrocchiana. 
Messa memoriale – 07:00 PM: 

6th months of Antonino Ragalmuto, requested by sister Maria 

and family. 

Tuesday, Martedì 7 Giugno 

7:30 A.M. 
 

Wednesday, Mercoledì 8 Giugno 

7:30 A.M. 
 

Thursday, Giovedì 9 Giugno 

7:30 A.M. 
 

Friday, Venerdì 10 Giugno 

7:30 A.M. 

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

by her brother John. 
Saturday, Sabato 11 Giugno 

Masses that will be celebrated by the fathers during the week: 

5:00 P.M. 

1. In loving memory of the late Rosina and Giuseppe Tegano, 

and Carmela and Orlando Manfredi, requested by the 

daughter Rose Anna Cotroneo. 
2. Per Maria Biasone, da Nancy-Lou Prosperine. 

Sunday, Domenica 12 Giugno 

Messe che saranno celebrate dai Padri durante la settimana: 

8:00 A.M. 
 

Sunday, Domenica 12 Giugno 

Messe che saranno celebrate dai Padri durante la settimana: 

10:30 A.M. 

1. Per i nostri cari defunti, raccomandata da Franco, Lina 

Falsetto e famiglia. 

2. Per Maria Biasone, da Nancy-Lou Prosperine. 

3. Per le anime di Louis e Jennie Prosperine, dalla figlia 

Nancy-Lou. 

4. In memoria dei miei cari genitori Frank e Maria Marta 

Disipio, dalla figlia Grace. 

5. In onore di Sant’Antonio da Padova, da una parrocchiana. 

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

Elvira e famiglia. 

7. In onore di Sant’Antonio, raccomandato da Elena e Felice 

Giustiniani, figli e nipoti. 

8. Al caro marito Francesco Plastino, dalla moglie Raffaela, 

figli Luisa e Franco. 

9. Per i cari genitori Filippo e Luisa Falsetto, dai figli 

Salvatore, Luigi, Mario e dalla figlia Raffaela Plastino. 

10. In onore di Sant’Antonio, raccomandato da Elena e Felice 

Giustiniani. 

11. Fu’ Rosa Franchi, raccomandato da Jessica e Angela Rossi. 

12. Compleanno di Armando Lepore, dalla moglie Maria e figli. 

13. In memoria di Angela Barresi, da Angela e Scott Crombie. 

14. In memoria di Pia Santurbano, raccomondata dal marito 

Luigi, figli e famiglie. 

15. In onore di Sant’Antonio, raccomandata da Giuseppa 

Coletti e figli. 

16. In memoria di Emilia Di Franco, raccomandata da Pina e 

Beniamino Di Franco. 

17. In memoria di Benito Corti, raccomandata da Pina e 

Beniamino Di Franco. 

18. In memoria di Pino Di Franco, raccomandata da Pina e 

Beniamino Di Franco. 

19. In onore di Sant’Antonio, da Pina e Beniamino Di Franco. 

20. In memoria dei cari genitori e nonni, raccomandata da Pina 

e Beniamino Di Franco. 

21. Per il riposo dell’anima di Silvana Tucci, raccomandato da 

Maria Tancorre. 

22. Fu’ Maria Milito, raccomandata dai figli Antonio, Emilia, 

Enrico e Olga, e rispettive famiglie. 

23. Per Carmelo e Maria Romeo, dalla figlia Lina Borrello e 

famiglia. 

24. Per Giovanni e Carmela Borrello, dal figlio Domenico 

Borrello e famiglia. 

25. Per gli zii Antonio e Marianna Forte, dalla nipote Lina 

Borrello e famiglia. 

26. 1° mese di Amedeo Milito, dalla moglie Rita, figli Silvana 

e Salvatore, e famiglia. 

27. Per il defunto Sergio Sanna, dalla moglie Irene e figli. 

28. Per il defunto Bruno Vita, dalla sorella Irene e famiglia. 

29. Per la defunta Pia Facchina, da Irene Sanna. 

30. In onore di Sant’Antonio, da Giovanni Di Rienzo e famiglia. 

31. Fu’ Antonietta Di Rienzo, dal marito Giovanni e famiglia. 

32. Fu’ Carmelinda Capra, dal fratello Giovanni Di Rienzo e 

famiglia. 

33. Fu’ Antonio Nicola Di Rienzo, dal fratello Giovanni Di 

Rienzo e famiglia. 

34. Fu’ Anna Maria Di Rienzo, dal cognato Giovanni Di Rienzo 

e famiglia. 

35. Fu’ Antonietta Pucci, da Giovanni Di Rienzo e famiglia. 

36. In onore di Sant’Antonio, da Maria Di Rienzo. 

37. Fu’ Antonietta Di Rienzo, dalla cognata da Maria Di 

Rienzo. 

38. Fu’ Carmelinda Capra, dalla sorella da Maria Di Rienzo. 

39. Fu’ Antonio Nicola Di Rienzo, dalla sorella da Maria Di 

Rienzo. 

40. Fu’ Anna Maria Di Rienzo, dalla cognata da Maria Di 

Rienzo. 

41. Fu’ Antonietta Pucci, da Maria Di Rienzo. 

42. In onore di Sant’Antonio, da Lucia Bastianelli e famiglia. 

43. Fu’ Carlo Bastianelli, dalla moglie Lucia e famiglia. 

44. Fu’ Margherita Bastianelli, dalla cognata Lucia Bastianelli 

e famiglia. 

45. Fu’ Antonio Romano, raccomandato dalla moglie Carmela 

e figli. 

Sunday, Domenica 12 Giugno 

Masses that will be said by the Fathers during the week: 

11:30 A.M. 

 

Sunday, Domenica 12 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. 

2. In memory of Ann and Leo St. Jacques, requested by the 

family. 


