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SUNDAY, February 5th 2023/Domenica, 5 Febbraio  2023 

Message of the Parish 

"You are the salt of the earth" 

 

Jesus says to the disciples he has just chosen (cf. Mt 4: 

18-22). "You," that is: his disciples, the Church, in other 

words: you have a very special flavor to give to the 

earth, to human existence, not so much because of your 

personal merits or gifts as by virtue of the Message you 

have to proclaim: the Gospel, Jesus poor in spirit, meek, 

merciful, peacemaker .... Being necessary in food-to give 

flavor (cf. Jb 6: 6) or to preserve-salt is shared like bread 

and is for many peoples a symbol of friendship and 

fellowship. It is also a symbol of incorruptibility; the 

Hebrews spoke of a "Covenant of Salt" (Nm 18: 19; cf. 2 

Chr 13: 5) to express a bond that neither God nor man 

can dissolve, a stable Covenant between God and his 

people. Finally, salt was ascribed a purifying value (cf. 

Ez 16: 4; 2 Kings 2: 20; cf. Mt 5: 13): "Thou shalt salt 

every oblation offering: in thy oblation thou shalt not let 

the salt of the covenant of thy God be lacking; over every 

offering thou shalt offer salt" (Lev 2: 13). "But if salt has 

lost its taste, how can its saltiness be restored?" (Mt 5: 

13), Jesus adds. That is: in the heart of the world, if 

Jesus' disciples lose the flavor of the Gospel, the flavor 

of Jesus poor in spirit, meek, merciful, peacemaker ..., 

then they are useless, they are nothing. 

Lord Jesus, salt of the earth and glad news for the world, 

teach us to discover and share the flavor of the Gospel. 

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. On Sunday, May 21st, 2023, our parish will celebrate the 

First Holy Communion for children. 

2. On Saturday, May 27th, 2023, our parish will celebrate the 

Confirmation for children. 

3. Liturgical Publications will be setting up the 

advertisements for our Church Bulletin. The advertising will 

begin in April 2023 and supports the Bulletin Service. Please 

support the Bulletin and advertise your product or service. 

Call Liturgical Publications at: 1-800-268-2637. 

4. We would like to welcome you to our first Annual 

Assembly in the Church Hall on Sunday, 

February 26th, 2023, at 3:00 PM. The purpose of the meeting is 

to provide a forum where we can meet, get to know one 

another, and receive an update on our past successes while 

learning more about the current needs of our Church. As a 

community, we, as parishioners, can address these needs using 

the many talents God has bestowed upon us. We are confident 

that there is something each one of us can contribute to and 

help with. 
 

Sunday, January 29th, 2022 
Sunday Offering $1665 

Thank you for your donation 

Messaggio della Parrocchia 

“Voi siete il sale della terra” 

dice Gesù ai discepoli che ha appena scelto (cf. Mt 4, 

18-22). «Voi», cioè: i suoi discepoli, la Chiesa, in altre 

parole: avete un sapore ben particolare da dare alla terra, 

all'esistenza umana, non tanto per i vostri meriti o doti 

personali quanto in virtù del Messaggio che avete da 

annunziare: il Vangelo, Gesù povero in spirito, mite, 

misericordioso, operatore di pace .... Essendo necessario 

nel cibo – per dare sapore (cf. Gb 6, 6) o per conservare 

– il sale si condivide come il pane ed è per molti popoli 

simbolo di amicizia e di comunione. È anche simbolo di 

incorruttibilità; gli Ebrei parlavano di “Alleanza del 

sale” (Nm 18, 19; cf. 2 Cr 13, 5) per esprimere un 

vincolo che né Dio né gli uomini possono sciogliere, 

un'Alleanza stabile tra Dio e il suo popolo. Si attribuiva 

infine al sale un valore purificatorio (cf. Ez 16, 4; 2 Re 2, 

20; cf. Mt 5, 13): “Dovrai salare ogni tua offerta di 

oblazione: nella tua oblazione non lascerai mancare il 

sale dell'alleanza del tuo Dio; sopra ogni tua offerta 

offrirai del sale” (Lv 2, 13). “Ma se il sale perdesse il 

sapore, con che cosa lo si potrà render salato?” (Mt 5, 

13), aggiunge Gesù. Cioè: in cuore al mondo, se i 

discepoli di Gesù perdono il sapore del Vangelo, il 

sapore di Gesù povero in spirito, mite, misericordioso, 

operatore di pace ..., allora sono inutili, non sono nulla. 

Signore Gesù, sale della terra e lieta notizia per il 

mondo, insegnaci a scoprire e a condividere il sapore 

del Vangelo. 

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

P. Camille Jacques, OSM 

Indirizzo di posta elettronica: 

Email:  info@stanthonysottawa.org 

1. Domenica, 21 maggio 2023, la nostra Parrocchia celebrerà il 

Sacramento della Prima Santa Comunione, per i bambini. 

2. Sabato, 27 maggio 2023, la nostra Parrocchia celebrerà il 

Sacramento della Cresima per i bambini. 

3. Liturgical Publications allestirà gli annunci per il nostro 

Bollettino della Chiesa. La pubblicità inizierà ad aprile 2023 e 

sostiene il Servizio Bollettino. Sostieni il Bollettino e pubblicizza 

il tuo prodotto o servizio. Chiama Liturgical Publications al: 1-

800-268-2637. 

4. Vorremmo cordialmente invitare tutti voi alla nostra prima 

Assemblea Generale Annuale della Parrocchia di Sant'Antonio, 

che si terrà nella sala, sotto la chiesa, domenica 26 febbraio 2023, 

alle 15:00. Lo scopo dell'incontro è quello di fornire un forum 

dove incontrarci, conoscerci e ricevere un aggiornamento sulle 

nostre attività del passato e nello stesso tempo imparare di più sui 

bisogni attuali della nostra Parrocchia. Come comunità, come 

parrocchiani, possiamo rispondere a questi bisogni usando i molti 

talenti che Dio ci ha donato. Siamo certi che ognuno di noi possa 

apportare la propria esperienza e cooperazione. Vi aspettiamo 

tutti. 
 

Domenica, 29 Gennaio 2022 

Offerta Domenicale $1665 

Grazie per la vostra donazione 
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SUNDAY, February 5th 2023/Domenica, 5 Febbraio  2023 

OUR LITURGICAL CELEBRATIONS 

LE NOSTRE MESSE 

 

Monday, Lunedì 6 Febbraio 

7:30 A.M. 

 

Memorial mass: 7:00 PM 

1st month of Salvatore Cuffari, requested by his 

family. 

 

Tuesday, Martedì 7 Febbraio 

7:30 A.M. 

 

Wednesday, Mercoledì 8 Febbraio 

7:30 A.M. 

 

Thursday, Giovedì 9 Febbraio 

7:30 A.M. 

 

Friday, Venerdì 10 Febbraio 

7:30 A.M. 

 

Saturday, Sabato 11 Febbraio 

Masses that will be celebrated by the fathers during 

the week: 

7:30 A.M. 

 

Saturday, Sabato 11 Febbraio 

Masses that will be celebrated by the fathers during 

the week: 

5:00 P.M. 

1. 16th anniversary of my dear father Orlando 

Manfredi, requested by the daughter Rose Anna 

Cotroneo and family. 

 

Sunday, Domenica 12 Febbraio 

Messe che saranno celebrate dai Padri durante la 

settimana: 

8:00 A.M. 

1. Alla cara memoria di Pierino Di Franco, dalla 

cognata Rita. 

 

Sunday, Domenica 12 Febbraio 

Messe che saranno celebrate dai Padri durante la 

settimana: 

10:00 A.M. 

1. In memoria di mio caro marito Giuseppe 

DiSipio, deceduta il 12 febbraio 2014, dalla 

moglie Concetta e famiglia. 

2. In memoria di Lino Santurbano, raccomandata 

da Angelo Perseo. 

3. Per Giuseppe e Cristofero Pavone, dalla mamma 

e moglie Elvira Pavone e famiglia. 

4. In memoria di Angela Provenzano, dalla sua 

amica Grace Disipio. 

5. Per Bruno Bozzato e Guido Mirella, 

raccomandata da sorella e moglie Emma, e 

famiglia. 

6. In memoria di Carmelo Gembillo, raccomandata 

dalla moglie, figli e nipote.  

7. In memoria di Anna Dambra, raccomandata dalla 

sorella Tina e cognato Luciano Gervasi. 

8. In memoria di Antonino Princi per il suo ottavo 

anniversario, raccomandata dalla moglie e 

famiglie. 

9. In ricordo del compleanno della defunta Rita 

Costantini, raccomandata dalla famiglia Blasioli. 

10. Per il riposo dell’anima di Giovanna Panico, 

raccomandata dal marito Ippazio e famiglia. 

11. 32° anniversario di Angela Provenzano, 

raccomandata dalla mamma, sorella, fratelli e le 

loro famiglie. 

12. In memoria di Antonio Provenzano, 

raccomandata dalla moglie, figli e nipoti. 

Sunday, Domenica 12 Febbraio 

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. In beloved memory of Marcello Vallati, 

requested by his wife Elvira, and children 

Melinda and Silvio. 

4. For the repose of the soul of my wife Ingrid 

Dinardo, requested by Domenico and family. 

Sunday, Domenica 12 Febbraio 

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. In memory of Ann and Leo St. Jacques, 

requested by the family. 


