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Message of the Parish 

Dangerous but urgent mission 

 

The seventy-two disciples, sent by Jesus, will go without 

defense, without baggage, in haste. Jesus says: “Go on 

your way. See, I am sending you out like lambs into the 

midst of wolves. Carry no purse, no bag, no sandals; and 

greet no one on the road" (Lk 10: 3-4). Jesus does not hide 

the difficulty of the undertaking, he says: "I am sending 

you out like lambs into the midst of wolves". The believer 

is like a lamb assaulted by wolves. We don't make this 

image say more than it means. All pagans, all unbelievers, 

are loved by God. But the "little flock" needs its shepherd 

to be protected, defended (cf. Jn 15: 18; 10: 1-16). The 

Church of Jesus is continually in danger. On the contrary, 

the periods of tranquility, of security, in the Church 

should surprise us.  

The apostle Paul, in the second reading (Gal 6: 14-18), 

courageous, is not afraid to face trials and sufferings 

because of the Gospel: "I never boast of anything except 

the Cross of our Lord Jesus Christ, by which the world 

has been crucified to me, and I to the world" (Gal 6: 14). 

 

Lord Jesus, 

the harvest is plentiful and the workers are few; 

send us also to announce the good news 

and if, as we go along, we feel the weight of the cross, 

sustain us with your grace and your Spirit. 

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. 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 26th 2022 

Sunday Offering $1825 

Thank you for your donation 

Messaggio della Parrocchia 

Missione pericolosa, ma urgente 

 

I settantadue discepoli, mandati da Gesù, andranno 

senza difesa, senza bagagli, in fretta. Dice Gesù: «Andate: 

ecco io vi mando come agnelli in mezzo a lupi; non 

portate borsa, né bisaccia, né sandali e non salutate 

nessuno lungo la strada» (Lc 10, 3-4). Gesù non nasconde 

la difficoltà dell'impresa, dice: «io vi mando come agnelli 

in mezzo a lupi». Il credente è come un agnello assalto da 

lupi. Non facciamo dire a questa immagine più di quanto 

voglia dire. Tutti i pagani, tutti i miscredenti, sono amati 

da Dio. Però il "piccolo gregge" ha bisogno del suo 

pastore per essere protetto, difeso (cf. Gv 15, 18; 10, 1-

16). La Chiesa di Gesù è continuamente in pericolo. Il 

contrario, i periodi di tranquillità, di sicurezza, nella 

Chiesa dovrebbero stupirci. 

L’apostolo Paolo, nella seconda lettura (Gal 6, 14-18), 

coraggioso, non teme di affrontare prove e sofferenze a 

causa del Vangelo: « Quanto a me non ci sia altro vanto 

che nella croce del Signore nostro Gesù Cristo, per mezzo 

della quale il mondo per me è stato crocifisso, come io per 

il mondo » (Gal 6, 14). 

Signore Gesù, 

la messe è molta e gli operai sono pochi; 

manda anche noi ad annunziare la buona novella 

e se, cammin facendo, sentiamo il peso della croce, 

sostienici tu con la tua grazia e il tuo Spirito. 

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. 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, 26 Giugno 2022 

Offerta Domenicale $1825 

Grazie per la vostra donazione 

mailto:info@stanthonysottawa.org
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OUR LITURGICAL CELEBRATIONS 

LE NOSTRE MESSE 

 

Monday, Lunedì 4 Luglio 

7:30 A.M. 

1. Per i defunti sacerdoti della Chiesa di 

Sant’Antonio, raccomandato da una 

parrocchiana. 

Messa memoriale – 07:00 PM: 

1° mese di Maria Colasante, raccomandato 

dai figli Concettina, Assunta, Nico e Lena. 

 

Tuesday, Martedì 5 Luglio 

7:30 A.M. 

 

Wednesday, Mercoledì 6 Luglio 

7:30 A.M. 

 

Thursday, Giovedì 7 Luglio 

7:30 A.M. 

 

Friday, Venerdì 8 Luglio 

7:30 A.M. 

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

Mangione, requested by her brother John 

 

Messa memoriale – 07:00 PM: 

1st anniversary of Golfea Notarandrea, 

requested by her children Leonardo, Marco 

and Rita, and their families. 

 

Saturday, Sabato 9 Luglio 

Masses that will be celebrated by the fathers 

during the week: 

5:00 P.M. 

1. In loving memory of Carmela and Orlando 

Manfredi, requested by the daughter Rose 

Anna Cotroneo and family. 

Sunday, Domenica 10 Luglio 

Messe che saranno celebrate dai Padri 

durante la settimana: 

8:00 A.M. 

1. Per la defunta Suor Maurizia Londero, da 

Lina Morris. 
Sunday, Domenica 10 Luglio 

Messe che saranno celebrate dai Padri 

durante la settimana: 

10:00 A.M. 

1. Per l’anima di Louis Prosperine, dalla 

figlia Nancy-Lou. 
2. In memoria di Sergio Bottega, da papa’, 

mamma e tutti i familiari. 
3. In memoria dei miei cari genitori Frank e 

Maria Marta Disipio, dalla figlia Grace. 

4. Alla cara memoria di Giuseppe Coletti, 

dalla moglie e figli. 

5. Per Carmela Bascelli, dalla sorella Rosa 

Bascelli e famiglia. 

6. In memoria di Domenica Micchia, 

raccomandato da Maria Borgia. 

7. Fu’ Cristofero e Giuseppe Pavone, dalla 

moglie e mamma Elvira e famiglia. 

8. Per la defunta Carmela Dicorato, 

raccomandato dalla sorella Tina e Luciano 

Gervasi. 

Sunday, Domenica 10 Luglio 

Masses that will be said by the Fathers during 

the week: 

11:30 A.M. 

1. For the repose of the soul of William 

Stevenson, requested by the family. 

Sunday, Domenica 10 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. 


