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SUNDAY, November 20th 2022 /Domenica, 20 Novembre  2022 

Message of the Parish 

A different kingdom 

 

In the dialogue / interrogation with Pilate, Jesus specifies: "My 

kingdom is not from this world" (Jn 18: 36). Jesus really is not a king 

like other kings. His power keeps him from another (cf. Jn 18: 36; 12: 

28). His plan is summed up in the Beatitudes (cf. Mt 5: 1-12). His 

task is to "testify to the truth" (Jn 18: 37): the truth about the Father, 

the truth about eternal life, the truth about the struggle that man must 

wage in this world, the truth about love, the truth about life and about 

death. All essential fields, in which lies and errors are deadly. This is 

what it is to be king of the universe: to enter the truth and bear 

witness to it (cf. Jn 8: 44-45). All of Jesus' disciples are called to 

share his kingship if they "listen to his voice" (Jn 18: 37). He is truly 

king he whom freedom has made free (cf. Jn 8: 32). 

His subjects are not servants, but friends: “I no longer call you 

servants, because a servant does not know what his master is doing; 

but I have called you friends, because I have made known to you all 

that I have heard from my Father" (Jn 15: 15). 

His army is made up of unarmed men, empty handed (not fists). His 

habit is the habit of service (cf. Jn 13: 1-16). His victory is that of 

Love over hatred and revenge. “He has saved others and cannot save 

himself! He is the king of Israel; let him come down from the cross 

now and we will believe in him” (Mt 27: 42), they will tell him. But 

he had said: “Whoever loves his life loses it and whoever hates his 

life in this world will keep it for eternal life" (Jn 12: 25); "No one has 

a greater love than this: to lay down his life for his friends" (Jn 15: 

13). 

Lord Jesus, King of the universe, 

Infuse your Spirit of love in our hearts, 

 so that we may collaborate in the advent of your Kingdom, 

you who live and reign forever and ever. Amen 

Fr. Camille Jacques, OSM 

The Church has a new email address: 

Email: info@stanthonysottawa.org 

1. Artistic nativity scene and statues 

Following the appreciation attested to the authors of the 

artistic crib set up last Christmas 2021, the parish, wishes to 

offer this year a crib not only artistically valid, but also 

suitable for expressing feelings of faith, of Christmas peace 

and sweetness. We wish to appeal to those who possess crib 

material that is no longer used (statues, houses, animals, etc.) 

to make a kind gift to St. Anthony’s Church. Thank you. 

2. Christmas concert 

This year, as well, you must not miss the traditional Christmas 

concert organized by Maestro Damaso Colasante and his 

choir. Guests of honor will be the children's choir from St. 

Anthony’s school, prepared by music teachers. The concert is 

free and will be performed at St. Anthony’s Church, at 6:30 

pm on Saturday, December 17th, 2022. 

3. Exhibition of Sacred Art - Paintings and sculptures 

As part of the celebrations for the 50th anniversary of the death 

of Fr Ferraro, the Parish of St. Anthony is organizing a 

SACRED ART EXHIBITION in the basement of the Church, 

where religious-themed works by different authors will be 

exhibited. The exhibition will be on display from December 3 

to December 27, 2022. There will also be the possibility of 

purchasing, by contacting the artist personally. 
 

 

 

Sunday, November 13th, 2022 
Sunday Offering $1835 

Thank you for your donation 

Messaggio della Parrocchia 

Un regno diverso 

Nel dialogo/interrogatorio con Pilato Gesù precisa: “Il mio regno 

non è di questo mondo” (Gv 18, 36). Gesù davvero non è un re come 

gli altri re. Il suo potere, lo tiene da un Altro (cf. Gv 18, 36; 12, 28). Il 

suo progetto si riassume nelle beatitudini (cf. Mt 5, 1-12). Il suo 

compito è di “dare testimonianza alla verità” (Gv 18, 37): la verità 

sul Padre, la verità sulla vita eterna, la verità sulla lotta che l’uomo 

deve condurre in questo mondo, la verità sulla vita e sulla morte. 

Tutti campi essenziali, in cui la menzogna e l’errore sono mortali. 

Ecco cos’è essere re dell’universo: entrare nella verità e renderle 

testimonianza (cf. Gv 8, 44-45). Tutti i discepoli di Gesù sono 

chiamati a condividere la sua regalità, se “ascoltano la sua voce” (Gv 

18, 37). È veramente re colui che la libertà ha reso libero (cf. Gv 8, 

32). 

I suoi sudditi non sono servi, ma amici: “Non vi chiamo più servi, 

perché il servo non sa quello che fa il suo padrone; ma vi ho 

chiamato amici, perché tutto ciò che ho udito dal Padre mio l’ho 

fatto conoscere a voi” (Gv 15, 15). 

Il suo esercito è composto da uomini disarmati, mani vuote (non 

pugni). Il suo abito, è l'abito di servizio (cf. Gv 13, 1-16). La sua 

vittoria è quella dell'Amore sull'odio e sulla vendetta. “Ha salvato 

altri e non può salvare se stesso! È il re d’Israele; scenda ora dalla 

croce e crederemo in lui” (Mt 27, 42), gli diranno. Ma egli aveva 

detto: “Chi ama la propria vita, la perde e chi odia la propria vita in 

questo mondo, la conserverà per la vita eterna” (Gv 12, 25); 

“Nessuno ha un amore più grande di questo: dare la sua vita per i 

propri amici” (Gv 15, 13). 

Signore Gesù, Re dell’universo, 

infondi il tuo Spirito d’amore nei nostri cuori 

perché collaboriamo all’avvento del tuo Regno, 

tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. 

P. Camille Jacques, OSM 

Indirizzo di posta elettronica: 

Email:  info@stanthonysottawa.org 

1. Presepio artistico e statue 

A seguito dell’apprezzamento attestato agli autori del presepio 

artistico allestito lo scorso Natale 2021 la parrocchia desidera 

offrire anche quest’anno un presepio non soltanto 

artisticamente valido, ma anche idoneo ad esprimere 

sentimenti di fede, di pace e dolcezza natalizia. Desideriamo 

fare appello a chi possedesse materiale da presepio non più 

utilizzato (statue, casette, animali, ecc.) di farne gentile dono 

alla Chiesa di S. Antonio. Grazie. 

2. Concerto di Natale 

Anche quest’anno non dovete perdere il tradizionale concerto 

di Natale organizzato dal M° Damaso Colasante e la sua 

corale. Ospiti d’onore sarà il coro dei bambini della scuola S. 

Antonio, preparati dagli insegnanti di musica. Il concerto è 

gratuito e sarà eseguito nella Chiesa di S. Antonio alle ore 

18:30 di sabato, 17 dicembre 2022. 

3. Mostra di Arte Sacra - Quadri e sculture  

Nell’ambito delle celebrazioni per il 50° anniversario della 

morte di P. Ferraro, la Parrocchia di S. Antonio organizza una 

MOSTRA D’ARTE SACRA nel sottosuolo della Chiesa, dove 

saranno esposte opere a tema religioso di autori diversi.  La 

mostra sarà in esposizione dal 3 al 27 dicembre 2022. Ci sarà 

anche la possibilità di acquisto, contattando personalmente 

l’artista. 

 
 

Domenica, 13 Novembre 2022 

Offerta Domenicale $1835 

Grazie per la vostra donazione 

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


 

 

SUNDAY, November 20th 2022 /Domenica, 20 Novembre  2022 

OUR LITURGICAL CELEBRATIONS 

LE NOSTRE MESSE 

 

Monday, Lunedì 21 Novembre 

7:30 A.M. 

 

Messa memoriale – 07:00 PM: 

In memoria di Tommaso Olindo Stenta, raccomandata 

dalle sorelle Rosa Stenta in Di Felice e defunta Marta 

Maria Stenta Disipio e rispettive famiglie. Grazie ai 

partecipanti! 

Tuesday, Martedì 22 Novembre 

7:30 A.M. 

 
Messa memoriale – 07:00 PM: 

1° mese di Maria Cesare, raccomandata dai figli Carlo, 

Annamaria, Fred e Marcello e rispettive famiglie. 

Wednesday, Mercoledì 22 Novembre 

7:30 A.M. 

 

Thursday, Giovedì 23 Novembre 

7:30 A.M. 

 

Friday, Venerdì 24 Novembre 

7:30 A.M. 

1. Per Lino Minoli, dalla figlia Carla, Giovanni Lappa e 

famiglia. 

2. For the repose of the soul of Kevin Gallagher, 

requested by the St. Anthony’s School Staff. 

3. For the repose of the soul of Lillian Rupnik, 

requested by the St. Anthony’s School Staff. 

4. For the repose of the soul of Shirley Edwards, 

requested by the St. Anthony’s School Staff. 

Saturday, Sabato 25 Novembre 

Masses that will be celebrated by the fathers during the 

week: 

7:30 A.M. 

1. In onore di Santa Rita, da una parrocchiana. 

Saturday, Sabato 26 Novembre 

Masses that will be celebrated by the fathers during the 

week: 

5:00 P.M. 

1. In memoria di Angela Ciliberto, raccomandata dalla 

figlia Vittoria e famiglia. 
Sunday, Domenica 27 Novembre 

Messe che saranno celebrate dai Padri durante la 

settimana: 

8:00 A.M. 

1. Per Elena Pari, da Gianni e Anna Maria Villani. 
2. Per Bruno Bernabò, dalla nipote Carla, Giovanni 

Lappa e famiglia. 
3. Per Ermelinda e Gabriele Chiarello, raccomandata da 

Teresa Santaguida e famiglia. 
 

 

Sunday, Domenica 20 Novembre 

Messe che saranno celebrate dai Padri durante la 

settimana: 

10:00 A.M. 

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

Pasquale. 
2. Fu’ Rocco e Anna Buda, dalla famiglia. 
3. In memoria di Anna De Carlo, raccomandato dai figli 

e famiglie. 
4. In memoria di Nicola e Giuseppina Della Penta, 

raccomandato da Jessica e Angela Rossi. 
5. In memoria di Giuseppe Coletti, raccomandata dalla 

moglie Giuseppa e figli. 
6. In memoria di Guido D’Angelo, raccomandato da 

Clara e Francesco Cardinali. 
7. In memoria di Maria e Domenico Iafelice, dalla figlia 

Ilda, genero Antonio Silvaroli e famiglia. 

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

Antonio, nuora Ilda e famiglia. 

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

Ilde Silvaroli e famiglia. 
10. In memoria di Nina Inglese, da Maria Malandra e 

famiglia. 
11. Compleanno del defunto Giovanni Utano, 

raccomandato dalla moglie Marianna e figli. 
12. In memoria di Antonio Tarasco, dalla figlia Claudia 

Silvaroli e famiglia. 
13. In memoria di Carmine Bianco, raccomandata dalla 

comare Fiorina Ianni e famiglia. 
14. In memoria di Giuseppe Tardiola raccomandata dalla 

figlia Maria e famiglia. 
15. In memoria di Guido D’Angelo da Loreta Di 

Federico e famiglia. 
16. Defunta Licia Saraullo – Giansante, raccomandata da 

Nicoletta Salvi e famiglia. 
17. In memoria di Lino Santurbano, raccomandata da 

Frank e Clara Cardinali. 

Sunday, Domenica 27 Novembre 

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

11:30 A.M. 

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

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

requested by the Estate. 

3. For the repose of the souls of my parents Rocco Di 

Nardo and Rachele Pellegrini, requested by 

Domenico Di Nardo. 

Sunday, Domenica 27 Novembre 

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. 


