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SUNDAY, March 26th 2023/Domenica, 26 Marzo  2023 

Message of the Parish 

 

"Lazarus, come out!" 

 

Jesus had said: “The time has come, and it is now, when the 

dead shall hear the voice of the Son of God, and those who 

hear it shall live” (John 5: 25). Now the "awakening" of 

Lazarus occurs in three moments. First, Jesus prays to the 

Father: "Father, I thank you that you for having heard me. I 

knew that you always hear me, but I have said this for the sake 

of the crowd standing here, so that they may believe that you 

sent me" (Jn 11: 41-42). Second, there is the strong voice of 

Jesus calling out the name of the "dead man": "Lazarus, come 

out!" (Jn 11: 43). The dead man came out, his feet and hands 

bound with bandages, his face wrapped in a shroud (Jn 11:44). 

Thirdly, the orders of "liberation" from Jesus: "Take away the 

stone! [...] Unbind him and let him go" (Jn 11: 39, 44). Jesus, 

the Living One, comes to help Lazarus [a name that means 

"God help", "God have mercy"], to liberate every person 

struggling with evil, with the worst of evils, death. He brings 

us out, out of the tomb, out of that which holds us "dead": 

"Remove the stone!" It frees us from bonds, from that which 

restricts our acting-good (personal vices or "evil" people 

nearby), our living: "Unbind him and let him go." 

Lord Jesus, victor over evil and death, 

help us to get out of everything that drags us towards evil and 

death, 

that we may work with you for goodness and life, 

you who live and reign for ever and ever. Amen. 

Fr. Camille Jacques, OSM 

The Church has a new email address: 

Email: info@stanthonysottawa.org 

 

1. On Saturday, May 27th, 2023, at 2:30 PM, during the 

Holy Mass celebrated by Archbishop Emeritus His Excellency 

Brendan O'Brien, children will be conferred the Sacrament of 

Confirmation. The preparation courses will start on April 16th, 

2023, at 10:30. Registration is done only at the parish office, 

until, and not later than Friday, March 31st. It is absolutely 

necessary that children not baptized in our parish bring a valid 

baptismal certificate when registering. 

2. Saint Anthony's Youth Group would like to invite you 

and your families to a fun and inspirational movie afternoon 

with popcorn and refreshments. This is a great opportunity for 

the youth ages 16-30 to meet, pray and play. Bring your 

siblings, friends, neighbours, and relatives and see what the 

Youth Group is all about!!! Reserve your seats. Contact 

Beatrice Cammalleri or Father Anisetus and see poster at the 

entrance of the Church. 

3. St. Anthony’s Parish, during the celebrations in honor of 

the patron saint organizes a fundraising dinner to cover the 

expenses of the festival. The Dinner will be offered in the 

great hall of Villa Marconi, 1026 Baseline Road, Ottawa, on 

Saturday June 10, 2023, starting at 3:30 pm. Tickets are 

available now at the parish office at a cost of $110 each. 

Discounts are available for those who buy a table. 
Sunday, March 19th, 2023 

Sunday Offering $1840 

Thank you for your donation 

Messaggio della Parrocchia 

 
“Lazzaro, vieni fuori!” 

 
Aveva detto Gesù: È venuto il momento, ed è questo, in cui i 

morti udranno la voce del Figlio di Dio, e quelli che l’avranno 

ascoltata, vivranno (Gv 5, 25). Ora il “risveglio” di Lazzaro 

avviene in tre momenti. Primo, Gesù prega il Padre: “Padre, ti 

rendo grazie perché mi hai ascoltato. Io sapevo che mi dai 

sempre ascolto, ma l’ho detto per la gente che mi sta attorno, 

perché credano che tu mi hai mandato” (Gv 11, 41-42). 

Secondo, c’è la voce forte di Gesù che pronuncia il nome del 

“morto”: “Lazzaro, vieni fuori!” (Gv 11, 43). Il morto uscì, i 

piedi e le mani legati con bende, il viso avvolto da un sudario 

(Gv 11, 44). Terzo, gli ordini di “liberazione” da parte di 

Gesù: “Togliete la pietra! […] Liberatelo e lasciatelo andare” 

(Gv 11, 39. 44). Gesù, il Vivente, viene ad aiutare Lazzaro 

[nome che significa “Dio aiuta”, “Dio abbia pietà”], a 

liberare ogni persona alle prese con il male, con il peggiore dei 

mali, la morte. Ci fa uscire fuori, fuori dal sepolcro, fuori da 

ciò che ci trattiene “morti”: “Togliete la pietra!” Ci libera dai 

legami, da ciò che limita il nostro agire-bene (vizi personali o 

persone “maliziose” vicine), il nostro vivere: “Liberatelo e 

lasciatelo andare”. 
Signore Gesù, vincitore del male e della morte, aiutaci ad 

uscire da tutto che ci trascina verso il male e la morte, 

perché operiamo con te per il bene e la vita, 
Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. 

P. Camille Jacques, OSM 

Indirizzo di posta elettronica: 

Email: info@stanthonysottawa.org 

1. Sabato, 27 maggio 2023, alle ore 14:30, durante la S. 

Messa celebrata dall’Arcivescovo Emerito S. Ecc. Brendan 

O’Brien verrà conferito il Sacramento della Cresima dei 

bambini. I corsi di preparazione inizieranno il 16 Aprile 2023 

alle ore 10:30. Le iscrizioni si fanno solo presso l’ufficio 

parrocchiale, entro e non oltre Venerdì, 31 Marzo. È 

assolutamente necessario che i bambini non battezzati nella 

nostra parrocchia portino al momento dell’iscrizione un valido 

certificato di battesimo. 

2. Il gruppo Giovani di Sant'Antonio vorrebbe invitare voi 

e le vostre famiglie a un pomeriggio di film divertente e 

stimolante con popcorn e rinfreschi. Questa è una grande 

opportunità per i giovani dai 16 ai 30 anni di incontrarsi, 

pregare e giocare. Porta i tuoi fratelli, amici, vicini e parenti e 

scopri cos'è il Gruppo Giovani!!! Prenota i tuoi posti. Contatta 

Beatrice Cammalleri o Padre Anisetus e guarda la locandina 

all'ingresso della Chiesa. 

3. La Parrocchia di S. Antonio, nel corso delle celebrazioni in 

onore del Santo patrono organizza una cena di raccolta fondi 

per coprire le spese della Festa. La Cena sarà offerta nella sala 

grande di Villa Marconi, 1026 Baseline Road, Ottawa, sabato 

10 Giugno 2023, a partire dalle ore 15:30. I biglietti sono già a 

disposizione presso l’ufficio parrocchiale al costo di $ 110 

ciascuno. Sconti sono previsti per chi acquista un tavolo. 
Domenica, 19 Marzo 2023 

Offerta Domenicale $1840 

Grazie per la vostra donazione 

 

mailto:info@stanthonysottawa.org
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SUNDAY, March 26th 2023/Domenica, 26 Marzo  2023 

OUR LITURGICAL CELEBRATIONS 

LE NOSTRE MESSE 

Monday, Lunedì 27 Marzo 

7:30 A.M. 

 

Tuesday, Martedì 28 Marzo 

7:30 A.M. 

 

Wednesday, Mercoledì 29 Marzo 

7:30 A.M. 

 

Thursday, Giovedì 30 Marzo 

7:30 A.M. 

 

Friday, Venerdì 31 Marzo 

7:30 A.M. 

Memorial mass: 7:00 PM 

10° anniversario di Giovanni Idone, raccomandata dalla 

moglie Maria, figli Gaetano, Salvatore, Francesca, e 

rispettive famiglie. 

 

Saturday, Sabato 1° Aprile 

Masses that will be celebrated by the fathers during the 

week: 

7:30 A.M. 

 

Saturday, Sabato 1° Aprile 

Masses that will be celebrated by the fathers during the 

week: 

5:00 P.M. 

1. In loving memory of the late Rosina and Giuseppe 

Tegano, and Carmela and Orlando Manfredi, requested 

by the granddaughter and daughter Rose Anna 

Cotroneo. 

2. In memory of Angelina and Frank Licari, requested by 

their granddaughter Patricia. 

Sunday, Domenica 2 Aprile – Domenica delle Palme 

Messe che saranno celebrate dai Padri durante la settimana: 

8:00 A.M. 

1. In memoria di Elena Pari, dal marito Antonio e figli. 

2. Per Ernesto e Adalgisa Villani, dai figli e famiglie. 

3. Fu’ Gildo e Angela Pari, dai figli e famiglie. 

4. Per Ada e Carmine Tripudio, raccomandata dal marito e 

papà Angelo e famiglia. 

Sunday, Domenica 2 Aprile – Domenica delle Palme 

Messe che saranno celebrate dai Padri durante la settimana: 

10:00 A.M. 

1. Fu’ Sergio Bottega, e tutti i defunti della famiglia 

Biasotto, da Luisa Biasotto e suo marito Giuseppe 

Bottega. 

2. Alla cara memoria di Domenico Silvaroli, dalla moglie 

Claudia, figli Roberto, Pasquale e famiglia. 

3. In memoria di Lorenzo Fatica, raccomandata dalla 

moglie e figli. 

4. In memoria di Maria Roviello in Paravan, raccomandata 

dal marito Franco, figli e nipoti. 

5. Compleanno del defunto Alfio Trombetti, raccomandata 

dalla moglie, figlie e famiglia. 

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

Ilda, genero Antonio Silvaroli e famiglia. 

7. In memoria di Domenico Silvaroli, dal fratello Antonio, 

cognata Ilde e famiglia. 

8. Defunti Celeste e Bruno Morielaz, dal figlio Antonio e 

famiglia. 

9. Fu’ Carlo Bastianelli, dalla moglie Lucia e famiglia. 

10. Fu’ Francesco e Antonietta Bastianelli, e tutti i defunti 

della famiglia, dalla nuora e cognata Lucia. 

11. Fu’ Antonio e Teresa Antonelli, Paolino e Dionigi 

Antonelli, dalla figlia e sorella Lucia Bastianelli. 

12. Per Ottavio Cuglietta, dalla moglie Saletta e figlie. 

13. Per Luigina e Americo Muto, dalle figlie Saletta, Franca 

e famiglie. 

14. Per Rosa e Carmine Cuglietta, dalla nuora Saletta. 

15. Per Ottavio Cuglietta, raccomandata da Concetta 

Mendicino. 

16. 2° anniversario di Giuseppe Castiglione, raccomandata 

dalla moglie Gilda, e figli Mario e Franco. 

17. Alla cara memoria di Mauro Filoso, raccomandata dalla 

moglie Assunta, figlie Rosanna e Marisa, e rispettive 

famiglie. 

18. In memoria di Saro Panuccio, raccomandata dalla 

moglie Giovanna e famiglia. 

19. Anniversario della defunta Angela Battista, 

raccomandata dai figli e famiglie. 

Sunday, Domenica 2 Aprile – Palm Sunday 

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 memory of Michele Salvatore Mazzotta, requested by 

Domenica Di Iulio and family. 

4. In memory of Pierino Di Iulio, and all the deceased 

members of the Di Iulio family, requested by his wife 

Domenica, and family. 

5. In memory of Angelo and Rachele D’Andrea, and all 

the deceased members of the D’Andrea family, 

requested by Domenica Di Iulio, and family. 

6. In memory of Severino Buffone, requested by 

Domenica Di Iulio and family. 

7. In memory of Mario Canzona, requested by Rodolfo Di 

Iulio and family. 

Sunday, Domenica 2 Aprile – Palm Sunday 

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

5:00 P.M. 

1. 10° anniversario di Paolo Brun del Re, da parte della 

famiglia. 


