
 

 

SUNDAY, July 17th 2022 /Domenica, 17 Luglio  2022 

Message of the Parish 

Welcome Jesus 

In Bethany, Jesus is welcomed by friends in Martha’s house. 

Martha gets busy and Mary, sitting at the feet of the Lord, listens 

to her word. She says Martha: "Lord, do you not care that my sister 

has left me alone to do all the work by myself? Tell her then to help 

me." But Jesus replies to her: "Martha, Martha, you are worried 

and distracted by many things, but there is only one thing that is 

needed. Mary has chosen the best part" (Lk 10: 40-42). In the 

Jewish context, the women took care of the service, and the men 

took care to converse with the guest: therefore, we understand well 

the protests of Marta. Complementary duties (women at the 

service, men listening) of the same charity and of a common 

hospitality. Instead, here, Jesus who approves the choice of Mary 

... and reproaches not the activity but the activism of Martha, who 

is "distracted by many things" (Lk 10: 40). Jesus is not against the 

fact that Martha takes care of the service (he himself "came not to 

be served but to serve"!), but to the fact that she is distracted, 

agitated, anxious. Jesus invites Martha to review the order of 

things, the hierarchy of values ... Jesus' reproach to Martha is also 

valid for us today ... we run a lot, slaves to so many proposed 

activities; we run so much that we lose sight the essential thing to 

do, the priority values. Besides, we must never neglect God, his 

Word, which gives meaning to our existence. Let us remember 

why, in the primitive Church, seven men "deacons" were instituted 

by the Twelve: "It is not right for us to neglect the word of God to 

serve at table" (Acts 6: 2). Let us remember the response of Jesus, 

tempted by the devil in the desert: "Man does not live by bread 

alone ..." (Lk 4: 4; cf. Dt :8: 3). And again: "My food is to do the 

will of him who sent me and to complete his work" (Jn 4: 34). 

O Father, in the house of Bethany your Son Jesus he met 

Marta's thoughtful service and the adoring silence of Mary: 

let us put nothing before listening to her word. 

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. 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 10rd 2022 

Sunday Offering $1280 

Thank you for your donation 

Messaggio della Parrocchia 

Accogliere Gesù 

A Betania, Gesù viene accolta da amici nella casa di Marta. 

Marta si dà da fare e Maria, seduta ai piedi del Signore, ascolta la 

sua parola. Dice Marta: "Signore, non ti curi che mia sorella mi ha 

lasciata sola a servire? Dille dunque che mi aiuti". Ma Gesù le 

risponde: "Marta, Marta, tu ti preoccupi e ti agiti per molte cose, 

ma una sola è la cosa di cui c'è bisogno. Maria si è scelta la parte 

migliore» (Lc 10, 40-42). Nel contesto ebreo, le donne si 

occupavano del servizio, e gli uomini badavano a conversare con 

l'ospite: perciò si capiscono bene le proteste di Marta. Doveri 

complementari (donne al servizio, uomini in ascolto) di una 

medesima carità e di una comune ospitalità. Invece, qui, Gesù che 

approva la scelta di Maria … e rimprovera non l’attività ma 

l’attivismo di Marta, la quale è «distolta per i molti servizi» (Lc 10, 

40). Gesù non è contrario al fatto che Marta si occupi del servizio 

(egli stesso è «venuto non per essere servito ma per servire»!), ma 

al fatto che ella sia distolta, agitata, ansiosa. Gesù invita Marta a 

rivedere l'ordine delle cose, la gerarchia dei valori … Il rimprovero 

di Gesù a Marta vale anche per noi oggi … che corriamo tanto, 

schiavi di tante attività proposte; corriamo tanto da perdere di vista 

la cosa essenziale da fare, i valori prioritari. Eppoi, non bisogna 

mai trascurare Dio, la sua Parola, che dà senso alla nostra esistenza. 

Ricordiamoci il motivo per cui, nella Chiesa primitiva, vengono 

istituiti dai Dodici sette uomini "diaconi": “Non è giusto che noi 

trascuriamo la parola di Dio per il servizio delle mense” (At 6, 2). 

Ricordiamoci la risposta di Gesù, tentato dal diavolo nel deserto: 

“Non di solo pane vive l’uomo …” (Lc 4, 4; cf. Dt 8, 3). E ancora: 

“Mio cibo è fare la volontà di colui che mi ha mandato e compiere 

la sua opera” (Gv 4, 34). 

O Padre, nella casa di Betania tuo Figlio Gesù ha conosciuto 

il premuroso servizio di Marta e l'adorante silenzio di Maria: fa' 

che nulla anteponiamo all'ascolto della sua parola. 

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, 10 Luglio 2022 

Offerta Domenicale $1280 

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 18 Luglio 

7:30 A.M. 

1. For Nicola Camillo Testa, requested by his 

nephew Carlo and family. 

Messa memoriale – 07:00 PM: 

30° anniversario di Giovanni Lofaro, 

raccomandata dai figli Lisa Barresi, Tony Lofaro e 

rispettive famiglie. 

Messa memoriale – 08:00 PM: 

1° mese di Giovina Giansante, raccomandata 

dalle sorelle Nicoletta Salvi e Rosa Di Nardo, e 

rispettive famiglie. 

Tuesday, Martedì 19 Luglio 

7:30 A.M. 

1. For Nicola Camillo Testa, requested by his 

nephew Carlo and family. 

Wednesday, Mercoledì 20 Luglio 

7:30 A.M. 

1. For Nicola Camillo Testa, requested by his 

nephew Carlo and family. 

Thursday, Giovedì 21 Luglio 

7:30 A.M. 

1. For Nicola Camillo Testa, requested by his 

nephew Carlo and family. 

Messa memoriale – 07:00 PM: 

1° mese di Guido D’Angelo, raccomandato dalla 

cara moglie e famiglia. 

Friday, Venerdì 22 Luglio 

7:30 A.M. 

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

Mangione, requested by her brother John. 

2. In beloved memory of Umberto Contestabile, 

requested by the family. 
3. For Nicola Camillo Testa, requested by his 

nephew Carlo and family. 

Messa memoriale – 07:00 PM: 

1° anniversario di Mario Tardioli, raccomandato 

dalla moglie e figli. 

Saturday, Sabato 23 Luglio 

Masses that will be celebrated by the fathers during 

the week: 

7:30 A.M. 

1. For Nicola Camillo Testa, requested by his 

nephew Carlo and family. 

Saturday, Sabato 23 Luglio 

Masses that will be celebrated by the fathers during 

the week: 

5:00 P.M. 

1. In memoria di Roman Przybycien, 

raccomandato dalla moglie Rosita. 
2. In memoria di Alberto De Cecco, raccomandato 

dalla moglie, figli e nipoti. 

Sunday, Domenica 24 Luglio 

Messe che saranno celebrate dai Padri durante la 

settimana: 

8:00 A.M. 

1. Per Italo Venturini, da Teresa e Roberto Pari. 

Sunday, Domenica 24 Luglio 

Messe che saranno celebrate dai Padri durante la 

settimana: 

10:00 A.M. 

1. Fu’ Anna Buda, della mamma, sorelle e fratello. 
2. 9° anniversario di Giuseppe Maiorino, 

raccomandata dalla moglie Lina, figlia Maria, 

genero e nipoti. 
3. In memoria di Giuseppe Coletti, raccomandata 

dalla moglie Giuseppa e figli. 
4. In memoria di Paolo Buffone, raccomandato da 

Rosa Bascelli. 
5. 28° anniversario di Domenica Zacconi, 

raccomandato dai figli. 
6. Buon compleanno Giuseppe Pietrantonio, con 

tutto il nostro amore, tua moglie Lina e famiglia. 
7. Grazie per il miracolo ricevuto, da un 

parrocchiano. 
8. In onore di Santa Anna, raccomandata da Maria 

Princi e famiglia. 

9. 16° anniversario di Salvatore Castiglione, 

raccomandato dalla mamma Gilda, fratelli 

Mario e Francesco e famiglia. 

Sunday, Domenica 24 Luglio 

Masses that will be said by the Fathers during the 

week: 

11:30 A.M. 

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

parishioner. 

Sunday, Domenica 24 Luglio 

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. 


