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Message of the Parish 

A difficult way 

 

Jesus "decisively" begins his ascent to Jerusalem where he will 

be "taken from the world" (Lk 9: 51; cf. 24: 51; Acts 1: 2, 11, 

22) as Elijah was in his time (cf. 2 Kings 2: 8, 11). The journey 

begins solemnly, like a royal journey with his messengers (cf. 

Lk 9: 52) who open the way, preparing joyful entrances into the 

cities and, in case of refusal or resistance, threatening siege or 

destruction. The "fire" that James and John would like to send 

down from heaven on those who reject Jesus (cf. Lk 9: 53-54) 

would be like that of Sodom and Gomorrah (cf. Gen 19: 24), 

that of Elijah in Carmel (cf. 1 Kings 18: 38) or against the 

soldiers of Ahaziah (cf. 2 Kings 1: 10). But Jesus does not want 

to use these ancient methods (cf. Lk 9: 55). His royalty will be 

of another kind. He proposes himself; he does not impose 

himself: he still loves those who stop following him (cf. Mt 26: 

56) or those who follow him only "from afar" like Peter in the 

hour of the Passion (cf. Lk 22: 54). 

 

Lord Jesus, 

today as yesterday you continue to represent a problem, 

and many try in vain to place you 

in a category that is familiar to them. 

Tell us how, with your words and your life, 

with your death and resurrection, 

you are the extraordinary in everyday life, 

the Almighty in weakness, the God with us, 

the saint and the only one, 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. 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 19th 2022 

Sunday Offering $1515 

Thank you for your donation 

 

Messaggio della Parrocchia 

Una via difficile 

 
Gesù inizia «decisamente» la sua salita verso Gerusalemme 

dove verrà «tolto dal mondo» (Lc 9, 51; cf. 24, 51; At 1, 2. 11. 

22) come lo fu Elia a suo tempo (cf. 2 Re 2, 8. 11). Il viaggio 

inizia solennemente, come un viaggio regale con i suoi 

messaggeri (cf. Lc 9, 52) davanti che aprono la via, preparando 

ingressi gioiosi, nelle città e, in caso di rifiuto o resistenza, 

minacciando di assedio o di distruzione. Il «fuoco» che 

Giacomo e Giovanni vorrebbero fare scendere dal cielo su 

quelli che rifiutano Gesù (cf. Lc 9, 53-54) sarebbe come quello 

di Sodoma e Gomorra (cf. Gn 19, 24), quello di Elia al Carmelo 

(cf. 1 Re 18, 38) o contro i soldati di Acazia (cf. 2 Re 1, 10). Ma 

Gesù non vuole usare questi metodi antichi (cf. Lc 9, 55). La 

sua regalità sarà di un altro tipo. Egli si propone, non si impone: 

ama ancora chi smette di seguirlo (cf. Mt 26, 56) o chi lo segue 

solo «da lontano» come Pietro nell’ora della Passione (cf. Lc 

22, 54). 

Signore Gesù, 

oggi come ieri tu continui a rappresentare un problema, 

e molti cercano invano di collocarti 

in una categoria che sia loro familiare. 

Rivelaci come, con le tue parole e con la tua vita, 

con la tua morte e la tua risurrezione, 

tu sei lo straordinario nel quotidiano, 

l'onnipotente nella debolezza, il Dio con noi, 

il santo e l'unico, 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. 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, 19 Giugno 2022 

Offerta Domenicale $1515 

Grazie per la vostra donazione 

 

mailto:info@stanthonysottawa.org
mailto:info@stanthonysottawa.org


 

 

SUNDAY, June 26th 2022 /Domenica, 26 Giugno  2022 

OUR LITURGICAL CELEBRATIONS 

LE NOSTRE MESSE 

 

Monday, Lunedì 27 Giugno 

7:30 A.M. 

 

Messa memoriale – 07:00 PM: 

16° anniversario di Carmelo Testa, 

raccomandato dalla moglie, figli e famiglie. 

 

Tuesday, Martedì 28 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 29 Giugno 

7:30 A.M. 

 

Thursday, Giovedì 30 Giugno 

7:30 A.M. 

1. In beloved memory of Antonio Contestabile, 

requested by the family. 
 

Messa memoriale – 07:00 PM: 

1° anniversario di Rocco Bueti, raccomandato 

dalla fidanzata Antonina. 

 

Friday, Venerdì 1° Luglio 

7:30 A.M. 

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

Mangione, requested by her brother John 

 

Saturday, Sabato 2 Luglio 

Masses that will be celebrated by the fathers 

during the week: 

5:00 P.M. 

 

Sunday, Domenica 3 Luglio 

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 3 Luglio 

Messe che saranno celebrate dai Padri durante la 

settimana: 

10:00 A.M. 

1. In memoria di Sergio Bottega, da papa’, 

mamma, fratelli, cognate e nipoti. 

2. In memoria di Domenico Silvaroli, dalla 

moglie Claudia, figli Roberto, Pasquale e 

famiglia. 

3. In memoria di Luigi Buonicore, raccomandato 

dalla moglie Libera. 

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

santi, da Giuseppa Coletti. 

5. In memoria di Angela Barresi, da Vittoria 

Barresi. 

6. 3° anniversario di Margherita Bastianelli, dal 

marito Michele e figli. 

7. In memoria di Pasquale Silvaroli, dalla nuora 

Claudia e nipote Roberto, e rispettive 

famiglie. 

8. In memoria di Maria Colasante, raccomandato 

dai figli. 

Sunday, Domenica 3 Luglio 

Masses that will be said by the Fathers during the 

week: 

11:30 A.M. 

 

Sunday, Domenica 3 Luglio 

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 Carroll and 

Lalonde families, requested by his wife Mary. 

3. In memory of Ann and Leo St. Jacques, 

requested by the family. 


