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Matrimoni: Presentarsi personalmente all'ufficio parrocchiale almeno 6 mesi prima del matrimonio.
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SUNDAY, October 16th 2022 /Domenica, 16 Ottobre  2022 

Message of the Parish 

 

Persevere in prayer 

 

The fundamental quality of the defenseless widow 

[symbolizing the poor who have no resources or legal 

support and are exposed to the exploitation of rich 

'adversaries'], in the story of the parable, is her 

constancy that knows no darkness of the judge's 

silence, the bitterness of his indifference and even the 

harshness of his hostility. In the end, the judge "who 

neither feared God nor had respect for any human 

being" (Lk 17: 2) says to himself: "Though I have no 

fear of God and no respect for any human being, yet 

because this widow keeps bothering me, I will grant 

her justice, so that she may not wear me out by 

continually coming” (Lk 17: 4-5) ... and he grants 

justice to the widow against his adversary. Persevering 

in prayer, praying without getting tired, means 

accepting the slowness of the growth of the Kingdom, 

since God himself accepts them; it means recognizing 

the slowness of the conversion of sinners (and above 

all their own), since God endures them. 

 

O God, merciful Father, increase our faith 

so that, beyond doubts, we fully adhere to you. 

For Christ our Lord. Amen. 

Fr. Camille Jacques, OSM 

The Church has a new email address: 

Email: info@stanthonysottawa.org 

1. Parish Pastoral Council 

On Sunday 23 October 2022, at the end of the celebration of 

the Holy Mass, the Parish will vote for the election of the 

Parochial Pastoral Council. Before that date, the candidacies 

of volunteers wishing to be involved in the activities of the St. 

Anthony’s Church will be collected. Seven candidates will 

have to be elected, to which another three will be added at the 

discretion of the parish priest. The mandate will be two years. 

I invite all parishioners to pray for the Holy Spirit to suggest 

the choice of the right people. 

2. Celebration of the memory of Fr. Jerome Ferraro 

Also on 23 October, the proclamation of the commemorative 

year of the death of Fr. Jerome Ferraro, which took place on 

21 October 2023, will begin. through him, they found a new 

homeland in Canada. At the end of the year, we would like to 

publish a commemorative booklet illustrating his qualities as a 

priest and pastor. We invite the parishioners to share in writing 

some testimonies regarding Fr. Jerome so that the good he has 

done can be passed on to future generations. Furthermore, we 

would like to make a collection of photographs - possibly 

scanned in high definition - to visualize the most significant 

moments of his life. 
Sunday, October 9th, 2022 

Sunday Offering $1600 

Thank you for your donation 

 

Messaggio della Parrocchia 

 
Perseverare nella preghiera 

 
La qualità fondamentale della vedova [che 

simboleggia i miseri che non hanno alcuna risorsa o 

sostegno giuridico e che sono esposti allo sfruttamento 

dei ricchi ‘avversari’] indifesa [senza marito], nel 

racconto della parabola, è la sua costanza che non 

conosce le oscurità del silenzio del giudice, l’amarezza 

della sua indifferenza e persino la durezza della sua 

ostilità. Alla fine, il giudice “che non temeva Dio e non 

aveva riguardo per nessuno” (Lc 17, 2) dice tra sé: 

“Anche se non temo Dio e non ho rispetto di nessuno, 

poiché questa vedova è così molesta le farò giustizia, 

perché non venga continuamente a importunarmi” (Lc 

17, 4-5) ... e fa giustizia alla vedova contro il suo 

avversario. Perseverare nella preghiera, pregare senza 

stancarsi, vuol dire accettare le lentezze della crescita del 

Regno, poiché Dio stesso le accetta; vuol dire 

riconoscere le lentezze della conversione dei peccatori (e 

innanzitutto le proprie), poiché Dio le sopporta. 
 

O Dio, Padre misericordioso, 

accresci in noi la fede 
perché, aldilà dei dubbi, 

aderiamo pienamente a te. 

Per Cristo nostro Signore. Amen. 

P. Camille Jacques, OSM 

Indirizzo di posta elettronica: 

Email:  info@stanthonysottawa.org 
1. Consiglio Pastorale Parrocchiale 

Domenica 23 Ottobre 2022, al termine della celebrazione della S. 

Messa la Parrocchia voterà per l’lezione del Consiglio Pastorale 

Parrocchiale. Prima di quella data si raccoglieranno le candidature 

di volontari desiderosi di impegnarsi nelle attività della Chiesa di 

S. Antonio. Dovranno essere eletti sette candidati a cui verranno 

aggiunti altri tre a discrezione del parroco. Il mandato sarà di due 

anni. Invito tutti i parrocchiani a pregare perché lo Spirito Santo 

suggerisca la scelta di persone giuste. 

2. Celebrazione della Memoria di Fr. Girolamo Ferraro 

Sempre il 23 ottobre inizierà l’indizione dell’anno 

commemorativo della morte di Fr. Girolamo Ferraro, avvenuta il 

21 ottobre 2023. Penso che sia doveroso ricordare la carità e il 

bene che ha compiuto nella nostra parrocchia a favore di tanti 

immigrati che, per suo tramite, hanno trovato una nuova patria in 

Canada. Al termine dell’anno vorremmo pubblicare un libretto 

commemorativo che illustri le sue qualità di sacerdote e pastore. 

Invitiamo i parrocchiani a condividere per iscritto alcune 

testimonianze riguardante fr. Girolamo perché il bene che egli ha 

compiuto possa essere tramandato alle generazioni future. Inoltre, 

vorremmo fare una raccolta di fotografie – possibilmente 

scannerizzate ad alta definizione - per visualizzare i momenti più 

significativi della sua vita. 
 

Domenica, 9 Ottobre 2022 

Offerta Domenicale $1600 

Grazie per la vostra donazione 

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


 

 

SUNDAY, October 16th 2022 /Domenica, 16 Ottobre  2022 

OUR LITURGICAL CELEBRATIONS 

LE NOSTRE MESSE 

Monday, Lunedì 17 Ottobre 

7:30 A.M. 

 

Messa memoriale – 07:00 PM: 

1st anniversary of Lidia Marrello-Curcio, 

requested by her husband Giovanni. 

 

Tuesday, Martedì 18 Ottobre 

7:30 A.M. 

 

Wednesday, Mercoledì 19 Ottobre 

7:30 A.M. 

 

Thursday, Giovedì 20 Ottobre 

7:30 A.M. 

 

Messa memoriale – 07:00 PM: 

1° mese di Francesco Reitano, raccomandata dalla 

famiglia. 

 

Friday, Venerdì 21 Ottobre 

7:30 A.M. 

1. For the repose of the soul of Lilian Rupnik, 

requested by the Sisters of Addolorata, Servants 

of Mary. 

 

Messa memoriale – 07:00 PM: 

1° anniversario di Angelo Fatica, raccomandata 

dalla famiglia. 

 

Saturday, Sabato 22 Ottobre 

Masses that will be celebrated by the fathers during 

the week: 

7:30 A.M. 

 

Saturday, Sabato 22 Ottobre 

Masses that will be celebrated by the fathers during 

the week: 

5:00 P.M. 

1. In memoria di Francesco Ciliberto, raccomandata 

da Vito e Vittoria Ciliberto. 

 

Sunday, Domenica 23 Ottobre 

Messe che saranno celebrate dai Padri durante la 

settimana: 

8:00 A.M. 

1. Alla cara memoria di Serafino Di Franco, dalla 

moglie Rita. 

Sunday, Domenica 23 Ottobre 

Messe che saranno celebrate dai Padri durante la 

settimana: 

10:00 A.M. 

1. Fu’ Giuseppe Maiorino, per il suo compleanno, 

raccomandata dalla moglie Lina, figlia Maria, 

genero e nipoti. 
2. In memoria di Giulietta Longinotti, 

raccomandata da Mario Rossi e famiglia. 
3. In memoria di Guido D’Angelo, raccomandato 

dalla cara moglie Liberata e famiglia. 
4. In memoria di Amedeo Milito, raccomandata 

dalla figlia Silvana e famiglia. 
5. In ricordo della nostra cara mamma Anna 

Lisciotto, dalla famiglia. 

6. 22° anniversario di Sergio Sanna, raccomandata 

dalla moglie e figli. 

7. In memoria di Francesco Reitano, raccomandata 

da Rocco e Jamie Barresi. 

8. In memoria di mia sorella Domenica Innaurato, 

deceduta il 22 ottobre 2017, dalla sorella 

Concetta DiSipio e famiglia. 

9. Per Tommaso Gagliardi, raccomandata da 

Franco e Gianna Maiorino. 

Sunday, Domenica 23 Ottobre 

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. 
2. In honor of St. John the Baptist, requested by 

Domenico Di Nardo. 
3. For the repose of the soul of Sr. Mary Mangione, 

requested by her brother John. 
4. For the repose of the soul of John Mangione, 

requested by the Estate. 

Sunday, Domenica 23 Ottobre 

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. 


