
 

 

SUNDAY, July 10th 2022 /Domenica, 10 Luglio  2022 

Message of the Parish 

"Go and do likewise" 

 

In the parable of the Good Samaritan, the dilemma of the priest and 

the Levite concerns worship. The man wounded by the bandits is 

left "half dead" (Lk 10: 30). If the priest and the Levite touch a dead 

person, they will be impure, therefore unable for a week to enter 

the temple for worship ["Whoever touches the dead body of any 

human being shall be unclean for seven days" (Num 19: 11); "None 

of you [Aaron’s, the priests] shall make himself unclean for any 

dead person among his people ..." (Lv 21: 1)]. Now, however, the 

priest and the Levite, like the seriously wounded man, were 

descending from Jerusalem to Jericho (cf. Lk 10: 31, 30); so they 

had just come out of the temple, they no longer needed (until much 

later) to perform some worship function! Why go further then (cf. 

Lk 10: 31-32), observing only precepts? It is this degradation of 

religion that the prophets (cf. Jer 7: 11) and Jesus (cf. Lk 19: 46) 

denounce. The Samaritan, being considered by the Jews as a 

"bastard" (cf. Jn 4: 9; 8: 48), is not admitted [indeed, he was chased 

away!] to worship at the temple in Jerusalem. Therefore, when he 

meets the unfortunate one on his way, he only obeys the law of his 

heart: "when he saw him, he was moved with pity" (Lk 10: 33). He 

stopped and, we note the expression, "he went to him" (Lk 10: 34), 

that is, he became a neighbour of the unfortunate one and cared for 

him: "He bandaged his wounds, having poured oil and wine on 

them. Then he put him on his own animal, brought him to an inn 

and took care of him" (Lk 10: 34), ready even to pay what will be 

spent to care for him (cf. Lk 10: 35). Did you understand? Yes? 

Well, Jesus says: "Go and do likewise" (Lk 10: 37). 

God of all goodness, grant us the grace to never cross over, 

when you make us meet a person affected by misfortune; 

on your example that led you to share our suffering, 

let us bend over our brothers and sisters. 

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, July 3rd 2022 

Sunday Offering $2150 

Thank you for your donation 

Messaggio della Parrocchia 

“Va’ e anche tu fa’ lo stesso” 

Nella parabola del buon Samaritano, il dilemma del sacerdote 

e del levita riguarda il culto. L’uomo ferito dai banditi è lasciato 

“mezzo morto” (Lc 10, 30). Se il sacerdote e il levita toccano un 

morto saranno impuri, quindi incapaci per una settimana di entrare 

nel tempio per il culto [“Chi avrà toccato un cadavere umano sarà 

immondo per sette giorni” (Nm 19, 11); “Un sacerdote non dovrà 

rendersi immondo per il contatto con un morto della sua 

parentela...” (Lv 21, 1)]. Ora, però, il sacerdote e il levita, come 

l’uomo gravemente ferito, scendevano da Gerusalemme a Gerico 

(cf. Lc 10, 31. 30); quindi erano appena usciti dal tempio, non 

avevano più bisogno (se non molto più tardi) di compiere qualche 

funzione cultuale! Perché passare oltre, allora (cf. Lc 10, 31-32), 

osservando solo precetti? È questo degrado della religione che 

denunciano i profeti (cf. Ger 7, 11) e Gesù (cf. Lc 19, 46). Il 

Samaritano, lui, essendo considerato dai Giudei come un 

“bastardo” (cf. Gv 4, 9; 8, 48), non è ammesso [anzi, ne fu cacciato 

via!] al culto al tempio di Gerusalemme. Quindi, quando incontra 

quello disgraziato sulla sua strada, egli obbedisce solo alla legge 

del suo cuore: “lo vide e n’ebbe compassione” (Lc 10, 33). Egli si 

fermò e, notiamo bene l’espressione, “gli si fece vicino” (Lc 10, 

34), ossia si fece prossimo di quello disgraziato e si dette da fare: 

“gli fasciò le ferite, versandovi olio e vino; poi caricatolo sopra il 

suo giumento, lo portò a una locanda e si prese cura di lui” (Lc 

10, 34), pronto a pagare quanto si spenderà per curarlo (cf. Lc 10, 

35). Hai capito? Sì? Ebbene, dice Gesù: “Va’ e anche tu fa’ lo 

stesso” (Lc 10, 37). 

Dio di ogni bontà, donaci la grazia di non passare mai oltre, 

quando ci fai incontrare una persona colpita dalla sventura; 

sul tuo esempio che ti ha portato a condividere le nostre 

sofferenze, 

fa’ che ci chiniamo sui nostri fratelli e sorelle. 

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, 3 Luglio 2022 

Offerta Domenicale $2150 

Grazie per la vostra donazione 

mailto:info@stanthonysottawa.org
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SUNDAY, July 10th 2022 /Domenica, 10 Luglio  2022 

OUR LITURGICAL CELEBRATIONS 

LE NOSTRE MESSE 

 

Monday, Lunedì 11 Luglio 

7:30 A.M. 

1. Per i defunti sacerdoti della Chiesa di 

Sant’Antonio, raccomandato da una 

parrocchiana. 

 

Tuesday, Martedì 12 Luglio 

7:30 A.M. 

 

Wednesday, Mercoledì 13 Luglio 

7:30 A.M. 

 

Thursday, Giovedì 14 Luglio 

7:30 A.M. 

1. Alla cara memoria di Rosetta Tirabasso, e 

tutti i defunti della famiglia, dal marito e 

figlie. 

 

Friday, Venerdì 15 Luglio 

7:30 A.M. 

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

Mangione, requested by her brother John. 

2. In onore di Sant’Antonio, per una grazia da 

ricevere, da Domenica Clemente. 
3. Fu’ Antonio e Filomena La Pietra, dalla 

figlia Domenica Clemente. 

 

Saturday, Sabato 16 Luglio 

Masses that will be celebrated by the fathers 

during the week: 

5:00 P.M. 

1. For Vincenzo Crupi, requested by 

Armande and Domenica Crupi and family. 

 

 

 

 

 

 

 

Sunday, Domenica 17 Luglio 

Messe che saranno celebrate dai Padri 

durante la settimana: 

8:00 A.M. 

1. Per Rosa Pari, dal figlio Roberto e 

famiglia. 

2. Per Nicola Camillo Testa, raccomandato 

dal nipote Carlo e famiglia. 
Sunday, Domenica 17 Luglio 

Messe che saranno celebrate dai Padri 

durante la settimana: 

10:00 A.M. 

1. Pe i defunti della famiglia Rossi, 

raccomandato da Jessica e Angela Rossi. 
2. In memoria di Giustina Innamorati, 

raccomandato da Rosa Bascelli. 
3. In memoria di Domenica Micchia, 

raccomandata da Pino e Pina Borrello. 

4. 12° anniversario di Antonietta Di Rienzo, 

raccomandata dal marito Giovanni e 

famiglia. 

Sunday, Domenica 17 Luglio 

Masses that will be said by the Fathers during 

the week: 

11:30 A.M. 

 

Sunday, Domenica 17 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. 


