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Eucharistic Adoration: Bilingual (English and ltalian): every Wednesday at 7:00 p.m.
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Office Hours - Orario D'Ufficio: Monday to Friday - Lunedl a Venerdi 9:00 a,m, to 12 p.m.; 1 to 4:00 p.m.
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Baptisms: Sunday at 2 prn. preparation sessions required.

Battesimi: La Domenica rlle 2 p.m. corso di preparzione richiesto.
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Preparazione ,ichiesta in Parrocchia o in altre parrocchie.

Sacrament of Reconciliation: Saturdays fr.:m 16:30 to 17. On Special Liturgical Celebrations, please consult Parish Bulletin,

Sacramento della Riconciliazione: ll Sabat: dalle l6:30 alle ore 1 7. Consultate il bolletino parrocchiale per le celebrazioni speciali.
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Villa Marconi: 1026 Baseline Rd. Fax:613-7?7 -9352 613-777-6201
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0rganists:JulianaPark 613-406-1049 0livia(toi-Lee 613-868-0910

NatashaRanding 613-712-2503 GiulianoJvlalandra 613-558-9213

(orale Arcobaleno direttori: Pierangela Pica and Aldo Petosa 613-225-1526

Knights of (olumbus Council 1 1 726: Bernard Battistin 61 3-718-7859

(Meetings every first Thursday of the month - 7:30 p.m.)

Patronato ital-uil, direttrice: Maddalena lannitti 613-521-1814

6 Corvus Court,0ttawa, 0N K2E 724 ottawa@pec.italuil,it Far 613-521-0018

(entro Giovanile Formativo ltalo-(anadese: i 4 Four Seasons Dr. 61 3-290-01 29

St.Anthony'sSchool: 391 Booth5t. 611-235-0340



 

 

SUNDAY, September 4th 2022 /Domenica, 4 Settembre  2022 

Message of the Parish 

 

Follow Jesus 

 

He can be a disciple of Jesus ... he who loves him above 

all things ... and renounces material goods, in the first 

places: "whoever of you does not give up all their 

possessions cannot be my disciple" (Lk 14: 33). Jesus 

himself first loved us and, for our sake he became poor 

although he was rich (cf. 2 Cor 8: 9), offering himself 

for us. After all, you become what you love: if you love 

money, you will become an object; if you love Christ, 

you will be a child of God! The authentic disciple of 

Christ constantly tries to strip himself and of his goods, 

to be freer for Christ and to carry out – with / like Him – 

the will of the Father. When you know God and meet 

Christ, you enter a new world, everything changes 

meaning! If you want to walk in the footsteps of Christ, 

you have to accept to go up to Jerusalem, the Temple of 

God. And the climb is hard. But nothing matters more 

than the noise, the last meeting. 

How do you want, Lord, to find people 

 willing to follow you with what you propose to them? 

Could you, please, put some water in your wine?!!! 
But what would the world be 

without those few crazy people who listen to you? 

That madness, I wish it were mine, 

but they taught me to be wise, 

and here the salt loses its flavour ... 

Fr. Camille Jacques, OSM 

The Church has a new email address: 

Email: info@stanthonysottawa.org 

 

We have now reached the end of our holidays and the 

time has come to think about planning the new 

pastoral year. 

A. 50 years ago, exactly on October 21st, 1972, Fr. 

Girolamo Ferraro, beloved pastor of this parish 

community. It is our desire to hold a year of 

commemorative initiatives for a greater 

knowledge and appreciation of this 

extraordinary religious figure, priest, and pastor. 

B. The time has also come to elect a new Parish 

Council, possibly on October 23rd, 2022. From 

now on, we invite all parishioners to reflect, 

pray and choose available and generous people 

to render the community a charitable and 

qualified voluntary service. Those interested are 

cordially invited to apply. 
 

Sunday, August 28th, 2022 
Sunday Offering $1530 

Thank you for your donation 

 

Messaggio della Parrocchia 

 

Seguire Gesù 

 

Può essere discepolo di Gesù ... colui che lo ama 

sopra ogni cosa ... e rinuncia ai beni materiali, ai primi 

posti: «chiunque di voi non rinunzia a tutti i suoi averi, 

non può essere mio discepolo» (Lc 14, 33). Gesù stesso 

per primo ci ha amati e, da ricco che era si è fatto povero 

(cf. 2 Cor 8, 9), offrendo sé stesso per noi. Infondo, si 

diventa ciò che si ama: se ami il denaro, diventerai un 

oggetto; se ami il Cristo, sarai figlio di Dio! L'autentico 

discepolo di Cristo cerca costantemente a spogliarsi di sé 

stesso e dei suoi beni, per essere più libero per Cristo e 

per compiere — con/come Lui — la volontà del Padre. 

Quando si conosce Dio e si incontra Cristo, si entra in un 

mondo nuovo, tutto cambia significato! Se si vuole 

camminare sulle orme di Cristo, bisogna accettare di 

salire a Gerusalemme, Tempio di Dio. E la salita è dura. 

Però nulla conta più del rumore, l'incontro ultimo. 

 

Come vuoi, Signore, trovare della gente 

che abbia voglia di seguirti con ciò che proponi loro? 

 Metti un po’ d’acqua nel tuo vino!!! 

Però, che cosa sarebbe il mondo 

senza quei pochi pazzi che ti danno retta? 

Quella follia, vorrei tanto che fosse la mia, 

ma mi hanno insegnato ad essere saggio, 

ed ecco che il sale perde il suo sapore ... 

P. Camille Jacques, OSM 

Indirizzo di posta elettronica: 

Email:  info@stanthonysottawa.org 
 

Siamo giunti ormai al termine delle nostre vacanze ed è 

giunto il momento di pensare alla programmazione del 

nuovo anno pastorale.  

A. 50 anni orsono, esattamente il 21 ottobre 1972 

moriva p. Girolamo Ferraro, amato parroco di 

questa comunità parrocchiale. È nostro desiderio 

di indire un anno di iniziative commemorative per 

una maggior conoscenza e apprezzamento di 

questa straordinaria figura di religioso, sacerdote e 

parroco. 

B. È giunto anche il momento di eleggere un nuovo 

Consiglio parrocchiale, possibilmente il 23 ottobre 

2022.  Fin da ora invitiamo tutti i parrocchiani a 

riflettere, pregare e scegliere persone disponibili e 

generose per rendere alla comunità un servizio di 

volontariato caritativo e qualificato. Chi è 

interessato è cordialmente invitato a candidarsi. 
 

Domenica, 28 Agosto 2022 

Offerta Domenicale $1530 

Grazie per la vostra donazione 
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SUNDAY, September 4th 2022 /Domenica, 4 Settembre  2022 

OUR LITURGICAL CELEBRATIONS 

LE NOSTRE MESSE 

 

Monday, Lunedì 5 Settembre 

7:30 A.M. 

1. Per i defunti sacerdoti della Chiesa di 

Sant’Antonio, raccomandato da una 

parrocchiana. 

Tuesday, Martedì 6 Settembre 

7:30 A.M. 

 

Wednesday, Mercoledì 7 Settembre 

7:30 A.M. 

 

Thursday, Giovedì 8 Settembre 

7:30 A.M. 

 

Friday, Venerdì 9 Settembre 

7:30 A.M. 

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

Mangione, requested by her brother John. 
Memorial mass – 7:00 PM 

1° mese di Romualdo Vivacqua, raccomandata 

dalla moglie Fiorina, figli e nipoti. 

Saturday, Sabato 10 Settembre 

Masses that will be celebrated by the fathers 

during the week: 

7:30 A.M. 

 

Saturday, Sabato 10 Settembre 

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 11 Settembre 

Messe che saranno celebrate dai Padri durante 

la settimana: 

8:00 A.M. 

1. Per Bruno Bernabo’, raccomandata da Guido 

Sterlini. 
2. 7° anniversario di Mario Smilovich, dalla 

moglie Mimma e figli Fabrizio e Roberto, e 

famiglia. 

Sunday, Domenica 11 Settembre 

Messe che saranno celebrate dai Padri durante 

la settimana: 

10:00 A.M. 

1. Per Maria Biasone, da Nancy-Lou 

Prosperine. 
2. Per il 95° compleanno del mio caro papa, 

Frank Disipio, dalla figlia Grace. 

3. 2° anniversario di Francesco Tancorre, 

raccomandato dalla moglie, figli e famiglia. 

4. Fu’ Cristofero e Giuseppe Pavone, dalla 

moglie e mamma Elvira e famiglia. 

5. Fu’ Antonino e Domenico Princi, 

raccomandata dalla moglie e mamma Maria e 

famiglia. 

6. In memoria di Giulietta Longinotti, 

raccomandata da Mario Rossi e famiglia. 

7. In onore del Sacro Cuore di Gesu’, e di tuti i 

santi, raccomandata da una parrocchiana. 

8. In memoria di Guido D’Angelo, 

raccomandato da Amina e Nicola Maroncelli. 

9. 1° anniversario di Cesare Petricelli, 

raccomandato dai nonni Cesare e Germana. 

10. In memoria di Luigia Naccarato-Muto, 

raccomandata da Maria Provenzano. 

11. Per una grazia da ricevere, raccomandata 

da una parrocchiana. 

12. Compleanno del defunto Giuseppe Idone, 

raccomandata dalla moglie Lina e figli. 

 

Sunday, Domenica 11 Settembre 

Masses that will be said by the fathers during 

the week: 

11:30 A.M. 

 

Sunday, Domenica 11 Settembre 

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. 


