
 

 

SUNDAY, July 24th 2022 /Domenica, 24 Luglio  2022 

Message of the Parish 

 

A demanding prayer 

 

In the prayer he taught us, Jesus invites us to say: "Forgive us our 

trespasses as we forgive those who trespassed against us" (Lk 11: 

3). We heard, in the first reading, Abraham praying to God. But 

something is missing in Abraham's prayer. He prays only to save 

the righteous, to save his relative Lot and his family, from 

condemnation with the wicked of Sodom and Gomorrah. Jesus 

invites his followers to love not only their friends but also their 

enemies: "Love your enemies, do good to those who hate you, bless 

those who curse you, pray for those who mistreat you ... and your 

reward will be great and you will be children of the Most High; for 

he is kind to the ungrateful and the wicked " (Lk 6: 27-28, 35). Here 

is an invitation, a difficult teaching to live. Jesus himself on the 

cross, exemplary, will pray saying: "Father, forgive them, for they 

do not know what they are doing" (Lk 23: 34). Jesus teaches us to 

say: "Forgive us our trespasses as we forgive those who trespassed 

against us" (Lk 11: 3), because we learn from God to love and 

forgive: love without limits, forgiveness, which God gives us may 

it be so contagious in us that it makes us ministers of reconciliation, 

peacemakers. 

 

Our Father who art in heaven, 

Hallowed be your name, your kingdom come, 

Thy will be done on earth as it is in heaven. 

give us today our daily bread 

and forgive us our trespasses 

as we forgive those who trespassed against us 

and lead us not into temptation, but deliver us from evil. 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 17rd 2022 

Sunday Offering $1460 

Thank you for your donation 

Messaggio della Parrocchia 

 

Una preghiera impegnativa 

 

Nella preghiera che ci ha insegnato, Gesù ci invita a dire: 

“Perdonaci i nostri peccati, perché anche noi perdoniamo ad ogni 

nostro debitore» (Lc 11, 3). Abbiamo sentito, nella prima lettura, 

Abramo pregare Dio. Ma manca qualcosa nella preghiera di 

Abramo. Egli prega solo per salvare i giusti, per salvare Lot suo 

parente e la sua famiglia, dalla condanna con i malvagi di Sodoma 

e Gomorra. Gesù invita i suoi ad amare non solo gli amici ma anche 

i nemici: «Amate i vostri nemici, fate del bene a coloro che vi 

odiano, benedite coloro che vi maledicono, pregate per coloro che 

vi maltrattano ... e il vostro premio sarà grande e sarete figli 

dell'Altissimo; perché egli è benevolo verso gl'ingrati e i malvagi» 

(Lc 6, 27-28. 35). Ecco un invito, un insegnamento difficile da 

vivere. Gesù stesso sulla croce, esemplare, pregherà dicendo: 

«Padre, perdonali, perché non sanno quello che fanno» (Lc 23, 

34). Gesù ci insegna a dire: «Perdonaci i nostri peccati, perché 

anche noi perdoniamo ad ogni nostro debitore» (Lc 11, 3), perché 

impariamo da Dio ad amare e a perdonare: l'amore senza limiti, il 

perdono, che Dio ci dona sia tanto contagioso in noi da fare di noi 

dei ministri della riconciliazione, degli operatori di pace. 

 

Padre nostro, che sei nei cieli, 

sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, 

sia fatta la tua volontà come in cieli così in terra. 

Dacci oggi il nostro pane quotidiano 

e rimetti a noi i nostri debiti 

come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori 

e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. 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, 17 Luglio 2022 

Offerta Domenicale $1460 

Grazie per la vostra donazione 

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


 

 

SUNDAY, July 24th 2022 /Domenica, 24 Luglio  2022 

OUR LITURGICAL CELEBRATIONS 

LE NOSTRE MESSE 

 

Monday, Lunedì 25 Luglio 

7:30 A.M. 

 

Tuesday, Martedì 26 Luglio 

7:30 A.M. 

 

Wednesday, Mercoledì 27 Luglio 

7:30 A.M. 

 

Thursday, Giovedì 28 Luglio 

7:30 A.M. 

 

Friday, Venerdì 29 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 Carmine Santurbano, 

requested by his daughters Concettina, 

Adriana and Elisa and their families. 

Saturday, Sabato 30 Luglio 

Masses that will be celebrated by the fathers 

during the week: 

7:30 A.M. 

 

Saturday, Sabato 30 Luglio 

Masses that will be celebrated by the fathers 

during the week: 

5:00 P.M. 

 

Sunday, Domenica 31 Luglio 

Messe che saranno celebrate dai Padri 

durante la settimana: 

8:00 A.M. 

1. Per Elena Pari, da Gianni e Anna Maria 

Villani. 
2. Alla cara memoria di Francesco De Caria, 

dalla figlia Teresa Santaguida e famiglia. 
3. Ringraziamenti e benedizioni per Maria 

Cardamone, da Yolanda Londero. 

Sunday, Domenica 31 Luglio 

Messe che saranno celebrate dai Padri 

durante la settimana: 

10:00 A.M. 

1. In memoria di Giuseppe Castiglione, 

raccomandato da Lucia Pecora e famiglia. 
2. Per Orlando e Rosina Arnone, dai nipoti 

Assunta e Pasquale. 
3. Compleanno del defunto Domenico Princi, 

raccomandato dalla mamma Maria e 

famiglia. 
4. In memoria di Amedeo Milito, 

raccomandata da Rose Hanifi. 
5. Fu’ Francesco e Antonietta Bastianelli, 

raccomandata dalla nuora Lucia 

Bastianelli. 
6. Per tutti i defunti della famiglia Bastianelli, 

raccomandata da Lucia Bastianelli. 
7. Fu’ Antonio e Teresa Antonelli, 

raccomandata dalla figlia Lucia 

Bastianelli. 
8. Fu’ Paolino e Dioniggi Antonelli, 

raccomandata dalla sorella Lucia 

Bastianelli. 

Sunday, Domenica 31 Luglio 

Masses that will be said by the Fathers during 

the week: 

11:30 A.M. 

1. Deceased members of the Mc Gowan 

family, requested by the family. 

Sunday, Domenica 31 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. 

2. For all Italian families, by a parishioner. 

3. For all the priests and nuns, living and 

deceased requested by a parishioner. 


