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Message of the Parish 

The Trinity: Principle, Beauty, Beatitude 

Today we celebrate the solemnity of the Holy Trinity and the 

feast of Saint Anthony of Padua, patron saint of our parish. It is 

worth remembering how Saint Anthony himself explains the 

mystery of the Most Holy Trinity: "In the Trinity is the ultimate 

principle of all things, the most perfect beauty and the supreme 

beatitude. By "ultimate principle", as Augustine demonstrates 

in his work 'True Religion', we mean God the Father, from 

whom all things are, from whom are the Son and the Holy Spirit. 

By "most perfect beauty" is meant the Son, that is, the truth of 

the Father, not at all different from him; beauty that we adore 

with the same Father and in the same Father, which is the form 

of all things, created by one God alone and ordained by one 

God. By "supreme beatitude" and "supreme goodness" we mean 

the Holy Spirit, who is a gift of the Father and of the Son; gift 

that we must adore and believe unchangeable together with the 

Father and the Son." (Sermons of Saint Anthony of Padua, 6th 

Sunday after Easter, §3). 

Since we are now all gathered, let us take this opportunity to 

give thanks to the triune and unique God for having protected 

us during the pandemic. God bless you! Best wishes to all! 

Holy and merciful Father, 

who in your Son have redeemed us, 

and in the Holy Spirit have sanctified us, 

through the intercession of Saint Anthony of Padua 

help us to grow in the hope that does not disappoint, 

so that your wisdom may dwell in us. 

We ask this through 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. 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, June 5th 2022 

Sunday Offering $2405 

Thank you for your donation 

Messaggio della Parrocchia 

La Trinità: Principio, Bellezza, Beatitudine 

Celebriamo oggi la solennità della Santissima Trinità e la 

festa di sant’Antonio di Padova, patrono della nostra 

parrocchia. Conviene ricordare come sant’Antonio stesso 

spiega il mistero della Santissima Trinità: “Nella Trinità è il 

principio ultimo di tutte le cose, la bellezza perfettissima e la 

suprema beatitudine. Per «principio ultimo», come dimostra 

Agostino nella sua opera ‘La vera religione’, s'intende Dio 

Padre, dal quale sono tutte le cose, dal quale sono il Figlio e lo 

Spirito Santo. Per «bellezza perfettissima» si intende il Figlio, 

cioè la verità del Padre, per nulla diverso da lui; bellezza che 

con lo stesso Padre e nello stesso Padre adoriamo, che è forma 

di tutte le cose, da un solo Dio create e ad un solo Dio ordinate. 

Per «suprema beatitudine» e «somma bontà» s'intende lo 

Spirito Santo, che è dono del Padre e del Figlio; dono che noi 

dobbiamo adorare e credere immutabile insieme con il Padre e 

il Figlio.” (Sermoni di sant’Antonio di Padova, Domenica VI 

dopo Pasqua, §3). 

Ora che siamo tutti riuniti, cogliamo questa occasione per 

rendere grazie a Dio trino ed unico per averci protetti durante la 

pandemia. Dio vi benedica! Auguri a tutti! 

Padre santo e misericordioso, 

che nel tuo Figlio ci hai redenti 

e nello Spirito ci hai santificati, 

per intercessione di sant’Antonio di Padova 

donaci di crescere nella speranza che non delude, 

perché abiti in noi la tua sapienza. 

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. 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, 5 Giugno 2022 

Offerta Domenicale $2405 

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 13 Giugno 

7:30 A.M. 

1. In honor of St. Anthony, requested by Alganesh, Simon 

and Thomas. 
Tuesday, Martedì 14 Giugno 

7:30 A.M. 

1. In honor of St. Anthony, requested by Alganesh, Simon 

and Thomas. 
Wednesday, Mercoledì 15 Giugno 

7:30 A.M. 

 

Thursday, Giovedì 16 Giugno 

7:30 A.M. 

 

Messa memoriale – 07:00 PM: 

10th anniversary of Francesco Martello, requested by his 

wife Silvana and family. 

Friday, Venerdì 17 Giugno 

7:30 A.M. 

1. In memory of Virginia Lofaro, requested by her husband 

Tony and family. 

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

requested by her brother John. 

3. In honor of St. Anthony, requested by Marie Carmel Jean 

and family. 
Messa memoriale – 07:00 PM: 

2nd anniversary of Maria Gasparro, requested by her 

husband Antonio and family. 

Messa memoriale – 08:00 PM: 

50° compleanno del defunto Angelo Ferro, raccomandato 

dai genitori e famiglia. 

Saturday, Sabato 18 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. 

Sunday, Domenica 19 Giugno 

Messe che saranno celebrate dai Padri durante la settimana: 

8:00 A.M. 

1. Per Lino Minoli, dalla figlia Carla, Giovanni Lappa e 

famiglia. 
2. Fu’ Cesare Pari, dalle figlie Anna Maria, Silvana e 

famiglie. 

3. Alla cara memoria di Michele Ianiro, raccomandata dalla 

figlia Rita. 

4. Per la defunta Suor Maurizia Londero, da Lina Morris. 

Sunday, Domenica 19 Giugno 

Messe che saranno celebrate dai Padri durante la settimana: 

10:30 A.M. 

1. In memoria di Armando Palladino, raccomandato dalla 

famiglia. 
2. Per l’anima di Jennie Prosperine, dalla figlia Nancy-Lou. 

3. Per l’anima di Louis Prosperine, dalla figlia Nancy-Lou. 
4. Fu’ Rocco Buda, dalla moglie e figlie. 
5. Per Eugenio Ienzi, raccomandato dal figlio Gino e 

famiglia. 
6. In memoria di Ernesto De Carlo, raccomandato dai figli 

e famiglie. 
7. Fu’ Cristofero e Giuseppe Pavone, dalla moglie e 

mamma Elvira e famiglia. 
8. Fu’ Rocco Micucci, dalla moglie Antonietta, figli, e 

rispettivi famiglie. 
9. Fu’ Valentino Pinto, dai figli e famiglia. 
10. Fu’ Vincenzo Tirabasso, dal figlio e famiglia. 
11. Fu’ Armando Lepore, dalla moglie Maria e figli. 
12. Fu’ Ernesto Pagliaro, raccomandato dalla figlia Maria 

Lepore. 
13. Per i nostri cari padri Enrico Peca e Antonio Bascelli, da 

Rosa e Rocco Bascelli e famiglia. 

14. In memoria di Angela Barresi, da Angela e Scott 

Crombie. 

15. Per Rocco D’Angelo, dalla moglie Giuseppina e 

famiglia. 

16. In memoria di Aristide Blasioli, raccomandata dalla 

famiglia. 

17. In memoria di Franco Sirotich, raccomandato dalla 

moglie Maria Eva e famiglia. 

18. Fu’ Antonino e Domenico Princi, raccomandato dalla 

moglie  e mamma, Maria. 

19. In memoria di Filiberto Milito, raccomandato dalla 

moglie, figli e rispettive famiglie. 

20. In memoria di Pasquale e Barbara Formica, 

raccomandato dalla figlia Ida Milito e famiglia. 

21. Per Francesco Tancorre, raccomandato dalla moglie, figli 

e famiglia. 

22. In memoria del mio caro papa’ Frank Disipio, 

raccomandato dalla figlia Grace. 

23. 3° anniversario di Gaetano Crolla, da Iolanda Crolla e 

famiglia. 

24. Alla cara memoria di Marta Fatica, dalla figlia Claudia 

Silvaroli e famiglia. 

Sunday, Domenica 19 Giugno 

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

11:30 A.M. 

1. For Desmond Stoddart, requested by his daughter 

Maureen. 

2. For the holy souls in Purgatory, requested by a 

parishioner. 

Sunday, Domenica 19 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. 


