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Message of the Parish 

"Peace to you" 
Jesus awoke, threatened the wind and said to the sea: "Be quiet, 

calm down!". The wind ceased and there was a great calm. Then 

he said to them: “Why are you afraid? Don't you have faith yet? " 

(Mk 4, 39-40). The verb "to awaken" recalls the "awakening", the 

resurrection. The threat made by Jesus to the wind, which threatens 

to overturn the church-boat, indicates his power over the winds, 

contrary to the Gospel, over evil. Jesus Messiah has his own way 

of giving peace. The wind threatened. “Be quiet, calm down!” 

Jesus said to the sea, where there is evil. "Peace to you!" (Jn 20, 

19. 26), the risen Jesus said to his disciples on Easter evening. And 

he taught his disciples to communicate peace in every place: "In 

whatever house you enter, first say: 'Peace to this house!'. If there 

is a son of peace, your peace will come upon him, otherwise he will 

come upon you” (Lk 10: 5-6). 
Jesus reproached his disciples: “Why are you afraid? Don't you 

have faith yet? " (Mk 4, 40). This reproach or correction must be 

understood. Why do the disciples still not have faith? Why 

shouldn't they wake Jesus up? Why should they let Him stay 

asleep? Similar questions also arise in our minds today. 

On this third Sunday in June, we pray for all the fathers, the fathers 

of families. 
Good Father, increase our faith, 

because, in the face of contrary winds 
on the sea of life, 

we remain confident in you. 
Through the intercession of Saint Joseph, 

bless the fathers of families, 

so that they may be benevolent in the house like you, 

and help family members 

to live in peace, to grow in goodness 

and to bear fruit of love in the world. 

For 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. 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. 

 

3. 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 12th 2022 

Sunday Offering $6735 

Thank you for your donation 

Messaggio della Parrocchia 

“Pace a voi” 
Gesù si destò, minacciò il vento e disse al mare: “Taci, 

calmati!”. Il vento cessò e ci fu grande bonaccia. Poi disse loro: 

“Perché avete paura? Non avete ancora fede?” (Mc 4, 39-40). Il 

verbo “destarsi” richiama il “risveglio”, la risurrezione. La 

minaccia fatta da parte di Gesù al vento, che minaccia di rovesciare 

la barca-Chiesa, indica il suo potere sui venti contrari al Vangelo, 

sul male. Gesù Messia ha il suo modo di dare la pace. Minacciò il 

vento. “Taci, calmati!”, disse Gesù al mare, in cui vi è il male. 

“Pace a voi!” (Gv 20, 19. 26), disse Gesù risorto ai discepoli la 

sera di Pasqua. E insegnò ai suoi discepoli a comunicare la pace in 

ogni luogo: “In qualunque casa entriate, prima dite: ‘Pace a 

questa casa!’. Se vi sarà un figlio della pace, la vostra pace 

scenderà su di lui, altrimenti ritornerà su di voi” (Lc 10, 5-6). 
Gesù riprese i suoi discepoli: “Perché avete paura? Non avete 

ancora fede?” (Mc 4, 40). Questo rimprovero o correzione va 

compreso. Perché i discepoli non hanno ancora fede? Perché non 

avrebbero dovuto svegliare Gesù? Perché avrebbero dovuto 

lasciare che Lui restasse a dormire? Simili domande ci affiorano 

anche la nostra mente oggi. 

In questa terza domenica di giugno, preghiamo per tutti i babbi, 

i padri di famiglia. 
Padre buono, accresci la nostra fede, 

perché, di fronte ai venti contrari 
sul mare della vita, 

rimaniamo fiduciosi in te. 
Per intercessione di san Giuseppe, 

benedici i padri di famiglia, 

perché siano in casa benevolenti come te, 

e aiutino i membridella famiglia 

a vivere in pace, a crescere nel bene 

e a portare frutti di amore nel mondo. 

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. 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. 

 

3. 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, 12 Giugno 2022 

Offerta Domenicale $6735 

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 20 Giugno 

7:30 A.M. 

 

Messa memoriale – 07:00 PM: 

In memoria di Marianna e Antonio Richichi, dai 

figli Joseph, Johanne e famiglia. 

 

Tuesday, Martedì 21 Giugno 

7:30 A.M. 

 

Messa memoriale – 07:00 PM: 

1st anniversary of Giuseppe Costanzo, requested by 

his wife Marina and son Daniele, and family. 

 

Wednesday, Mercoledì 22 Giugno 

7:30 A.M. 

1. In beloved memory of Gennaro Di Chiara, 

requested by the Contestabile family. 
2. Special prayers for the surgery of Wilfred Ryan, 

tomorrow, requested by his brother Barry. 

 

Thursday, Giovedì 23 Giugno 

7:30 A.M. 

1. In beloved memory of Antonio Contestabile, 

requested by the family. 
 

Friday, Venerdì 24 Giugno 

7:30 A.M. 

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

requested by the family. 

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

requested by her brother John 

 

Messa memoriale – 07:00 PM: 

In memory of Nina Lattanzi who passed away in 

1996, from her children Chiara, Clara, Franco and 

Rita and grandchildren Brent, Steven, Lauren and 

Marco. 

 

Saturday, Sabato 25 Giugno 

Masses that will be celebrated by the fathers during 

the week: 

5:00 P.M. 

 

Sunday, Domenica 26 Giugno 

Messe che saranno celebrate dai Padri durante la 

settimana: 

8:00 A.M. 

1. Per Elena Pari, da Gianni e Anna Maria Villani. 

 

Sunday, Domenica 26 Giugno 

Messe che saranno celebrate dai Padri durante la 

settimana: 

10:00 A.M. 

1. In memoria di Giuseppe Castiglione, 

raccomandato da Paola e Natale Battista. 
2. Per Rosina e Orlando Arnone, dai nipoti Assunta 

e Pasquale. 
3. Fu’ Cristofero e Giuseppe Pavone, dalla moglie e 

mamma Elvira e famiglia. 
4. In memoria di Angela Barresi, da Vincenzo 

Barresi. 
5. In memoria di Giuseppe Coletti, raccomandata 

dalla moglie Giuseppa e figli. 
6. 3° anniversario di Gaetano Crolla, dal cognato 

Michele Bastianelli e famiglia. 
7. 3° anniversario di Margherita Bastianelli, dalla 

famiglia Crolla. 
8. 106° compleanno di Domenico Iezzi, deceduto il 

29 giugno 1992, raccomandata dalla figlia 

Giuseppina. 
9. In onore di Gesu’ Cristo, da Maria Cuglietta. 
10. In onore della Madonna, da Maria Cuglietta. 

Sunday, Domenica 26 Giugno 

Masses that will be said by the Fathers during the 

week: 

11:30 A.M. 

1. Deceased members of the Stevenson family, 

requested by the family. 
2. Special blessings for the 50th anniversary of Rose 

Mary Calucci and Brian Stewart, and for their 

family, requested by Anne Stewart. 

Sunday, Domenica 26 Giugno 

Masses that will be said by the Fathers during the 

week: 

5:00 P.M. 

1. To reunite all the families and souls in Purgatory, 

to the Flame of love of the Immaculate Heart of 

Mary. 

2. For the repose of the soul of Paul Lalonde, and the 

living and deceased of the Carrolle and Lalonde 

families, requested by his wife Mary. 

3. For all Italian families, by a parishioner. 

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

requested by a parishioner. 


