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SUNDAY, October 23rd 2022 /Domenica, 23 Ottobre  2022 

Message of the Parish 

 

Pray with sincerity and humility 

 

Contrary to the proud Pharisee in prayer, the tax 

collector, he, has no pretensions. According to the Law, 

he is a public sinner: collecting taxes for the Roman 

oppressor, a pagan, he betrays his own and is impure, 

because he is always in contact with the impure pagans; 

and then, having so much money in his hands, he has 

many opportunities to steal and exploit his own ... and he 

does it (cf. Lk 3: 13). In the presence of God, in the 

temple, the tax collector therefore stops at a distance, 

does not even dare to raise his eyes to heaven and beats 

his chest [accusing himself, not others] saying: "O God, 

have mercy on me a sinner" (Lk 18: 13). He doesn't even 

dare look at others. He knows he is a sinner. He implores 

the merciful goodness of God. Jesus affirms: "This one 

returned to his house justified" (Lk 18: 14). 

 

O God, you don't give people's preferences and you 

assure us that the humble’s prayer penetrates the 

heavens: look kindly to us as to the repentant tax 

collector, as we open ourselves to trust in your mercy, so 

that we may be justified in your name. 

(We ask this) Through 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 16th, 2022 
Sunday Offering $1385 

Thank you for your donation 

 

Messaggio della Parrocchia 

 
Pregare con sincerità ed umiltà 

 
Contrariamente al fariseo orgoglioso in preghiera, il 

pubblicano, lui, non ha alcuna pretesa. Secondo la 

Legge, egli è un peccatore pubblico: raccogliendo tasse 

per l’oppressore romano, pagano, egli tradisce i suoi ed è 

impuro perché è sempre in contatto con i pagani; e poi, 

avendo tanto denaro tra le mani, egli ha tante occasioni 

di rubare e sfruttare i suoi ... e lo fa (cf. Lc 3, 13). Al 

cospetto di Dio, nel tempio, il pubblicano quindi si ferma 

a distanza, non osa neanche alzare gli occhi al cielo e si 

batte il petto [accusando sé stesso, non gli altri] dicendo: 

“O Dio, abbi pietà di me peccatore” (Lc 18, 13). Non 

osa neanche guardare gli altri. Sa di essere peccatore. 

Implora la bontà misericordiosa di Dio. Gesù afferma: 

“Questi tornò a casa sua giustificato” (Lc 18, 14). 
 

O Dio, tu non dai preferenze di persone e ci dai la 

certezza che la preghiera dell’umile penetra le nubi: 

guarda anche a noi come al pubblicano pentito, e fa’ che 

ci apriamo alla confidenza nella tua misericordia 
per essere giustificati nel tuo nome. 
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, 16 Ottobre 2022 

Offerta Domenicale $1385 

Grazie per la vostra donazione 

 

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


 

 

SUNDAY, October 23rd 2022 /Domenica, 23 Ottobre  2022 

OUR LITURGICAL CELEBRATIONS 

LE NOSTRE MESSE 

 

Monday, Lunedì 24 Ottobre 

7:30 A.M. 

 

Tuesday, Martedì 25 Ottobre 

7:30 A.M. 

1. In beloved memory of Tobia Luccitti, requested by 

the family. 
Messa memoriale – 07:00 PM: 

1° anniversario di Patricia Raponi, e 5° anniversario di 

Antonio Raponi, raccomandata dalla famiglia. 

 

Wednesday, Mercoledì 26 Ottobre 

7:30 A.M. 

 

Thursday, Giovedì 27 Ottobre 

7:30 A.M. 

 

Messa memoriale – 07:00 PM: 

1° mese di Lino Santurbano, raccomandata dai figli e 

famiglia. 

 

Friday, Venerdì 28 Ottobre 

7:30 A.M. 

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

by the Sisters of Addolorata, Servants of Mary. 

Saturday, Sabato 29 Ottobre 

Masses that will be celebrated by the fathers during the 

week: 

7:30 A.M. 

 

Saturday, Sabato 29 Ottobre 

Masses that will be celebrated by the fathers during the 

week: 

5:00 P.M. 

1. In loving memory of Frances Mulligan, by her 

brother Joseph Legari and family. 
Sunday, Domenica 30 Ottobre 

Messe che saranno celebrate dai Padri durante la 

settimana: 

8:00 A.M. 

1. Fu’ Cesare e Italina Pari, dalle figlie Anna Maria, 

Silvana e famiglie. 
2. Per Angela e Lino Minoli, dalla figlia Carla, 

Giovanni Lappa e famiglia. 
3. Per Bruno e Olga Bernabò, dalla nipote Carla, 

Giovanni Lappa e famiglia. 
4. Per Elio Lappa, dal Figlio Giovanni, Carla Lappa e 

famiglia. 
5. Per il riposo dell’anima di Suor Liliana Armenti, 

raccomandata dalle Suore dell’Addolorata, Serve di 

Maria. 

Sunday, Domenica 30 Ottobre 

Messe che saranno celebrate dai Padri durante la 

settimana: 

10:00 A.M. 

1. Per Rosina e Orlando Arnone, dai nipoti Assunta e 

Pasquale. 
2. 4° anniversario di Rocco Buda, dalla famiglia. 
3. In memoria di Giuseppe Coletti, raccomandata dalla 

moglie Giuseppa e figli. 
4. In memoria di Maria Colasante, raccomandato da 

Giovanna e Tony Filoso e famiglia. 
5. In memoria di Guido D’Angelo, raccomandato da 

Amina e Nicola Maroncelli. 
6. In memoria di Maria e Domenico Iafelice, dalla figlia 

Ilda, genero Antonio Silvaroli e famiglia. 

7. In memoria di Angela e Pasquale Silvaroli, dal figlio 

Antonio, nuora Ilda e famiglia. 

8. In memoria di Kelly Anne Pegg, dai nonni Antonio e 

Ilde Silvaroli e famiglia. 
9. In memoria di Nina Inglese, da Concetta Mariano e 

famiglia. 
10. In memoria di Francesco Vena, raccomandata da 

Domenico e Maria Pirrone. 

11. In memoria di Nina Inglese, raccomandata da 

Anna Trovarelli. 

12. In memoria della mia cara figlia Maria Filomena 

DiSipio, deceduta il 2 novembre 2021, dalla mamma 

Concetta DiSipio e famiglia. 

13. Fu’ Filomena Ciammaichella, dal marito Gabriele 

e figli. 

Sunday, Domenica 30 Ottobre 

Masses that will be said by the fathers during the week: 

11:30 A.M. 

1. Deceased members of the Stevenson family, 

requested by the family. 
2. For Njabea Andre Luie and Sen Catherine, requested 

by Andre. 
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 30 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. 

2. For all Italian families, by a parishioner. 

3. For all the priests and nuns, living and deceased 

requested by a parishioner. 


