Natale 2018 / Capodanno 2019

St. Anthony’s Church

Concerto di Natale: Sabato, 15 Dicembre ore 6.30 p.m.
Celebrazione Penitenziale: Sabato, 22 Dicembre ore 4.00 pm.
Vigilia di Natale: Lunedì 24 Dicembre 2018
Messe alle ore 10.00 p.m + mezzanotte ( Italiano)
Natale: Martedì 25 Dicembre 2018
Messe alle ore 8.00 a.m + 10.00 a.m ( Italiano)
Vigilia di Capodanno: Lunedì 31 Dicembre 2018
Messa Inglese alle ore 5.00 p.m.
Capodanno: Martedì 1° Gennaio 2019
Messe alle ore 8.00 a.m. + 10.00 a.m ( Italiano)

English – Schedule
Christmas 2018 / New Year 2019
Christmas Concert: Saturday, December 15 at 6.30 p.m.
Penitential Celebration: Saturday, December 22 at 4.00 p.m.

Christmas Eve: Monday, December 24, 2018
Masses: 5.00 p.m. + 8.00 p.m. (English)
Christmas: Tuesday, December 25, 2018
Mass at 11.30 a.m. (English)
Mass at 5.00 p.m.
New Year’s Eve: Monday 31, 2018
Mass at 5.00 p.m. (English)
New Year’s Day: Tuesday, January 1, 2019
Mass at 11.30 a.m. (English)
Mass at 5.00 p.m.

2018
Chiesa di Sant‘Antonio
427 Booth Street
Ottawa, Ontario K1R 7K8

“The Light of ‘Love’ has come to earth. It’s time for us to pause to see this
Light and feel its warmth and celebrate its cause”.

“La Luce dell’Amore è venuta al mondo. Facciamo una pausa e guardiamo questa
Luce assaporandone il calore e celebrandone il mistero.”

Dear Brothers and Sisters in Christ,

Cari fratelli e sorelle in Cristo,

I wish a Holy and Blessed Christmas and Peaceful New Year to all my dear
parishioners. May the Love, Joy and Peace of Baby Jesus be in your hearts and
your homes.
As we will celebrate Christmas Masses as one big parish family, each one of you
can be sure and certain that you are all remembered at the Holy Sacrifice of the
mass and in the Liturgy of the Office.
Christmas liturgies proclaim the mystery Christ. God not only authors life and
pours out grace in the midst of it; he chooses to join us in our lives by becoming
one of us. Jesus enters into life that we might do the same. Whatever the
circumstances of your life right now, grief or joy, struggle or success, faith or
doubt, Jesus has lived it himself, and he longs to live it with you. Choose life with
Jesus! Let Him be born again in your heart.
I would like to thank all of our parishioners for your commitment to our parish this
past year. The giving of your time, talent and treasure to the Lord continues to bear
fruit for the Kingdom of God. I would also like to extend my gratitude to all who
worked so hard to make our Christmas celebrations truly wonderful. Thanks to all
who were involved in decorating our churches and setting up for the different
liturgies, this season and throughout the liturgical year and especially to those few
who work quietly, behind the scenes.
Maybe the Christmas message this year should be a challenge for all of us to
become more involved? It is not so much a question of giving more; it is a question
of giving more of ourselves. After all, that’s what God was doing when he got
involved with us and our world at the first Christmas. Christmas belongs to
believers, to those who believe that Jesus Christ, Son of God, was born of the
Virgin Mary to reconcile us to one another and to the Father. This is why He came.
God will fill us with His peace if there is room in our lives for Him.
May the Infant Child Jesus and his most Blessed Mother grant you the joy and
peace of this holy season and keep you and your loved ones safe. Wishing you a
happy and Blessed Christmas.
Sincerely yours in Christ and Mary,
Rev. Felix Loganathan.osm.
Servite Fathers
The Staff: Lay&Religious.

Desidero augurare a tutti i miei cari parrocchiani un santo e gioioso Natale e un
Anno nuovo pieno di pace. L’amore, la gioia e la pace del Bambino Gesù siano
nei vostri cuori e abitino nelle vostre case.
Celebrando le Messe Natalizie come una grande famiglia parrocchiale, ognuno di
voi può avere la certezza di essere ricordato nel Santo Sacrificio della Messa e
nella preghiera liturgica.
Le liturgie del Natale proclamano il mistero di Cristo. Dio non solo è l’autore
della vita e il dispensatore della grazia, ma ha voluto raggiungerci nelle nostre vite
diventando uno di noi. Gesù entra nella vita perché noi facciamo la stessa cosa.
Qualsiasi circostanza della vostra vita attuale, dolore o gioia, combattimento o
vittoria, fede o dubbio, è stata vissuta da Gesù che desidera rimanere con voi.
Scegliete la vita con Gesù. Permettetegli di farlo rinascere nei vostri cuori.
Vorrei ringraziare tutti i parrocchiani per il loro impegno nella nostra parrocchia
durante questo anno. L’offerta al Signore del vostro tempo e talenti continua a
portare frutti per il Regno di Dio. Voglio anche esprimere la mia gratitudine a tutti
coloro che hanno lavorato per fare del Natale una celebrazione meravigliosa.
Grazie a tutti coloro che sono coinvolti nelle decorazioni della Chiesa, nel
preparare le differenti liturgie, non solo durante il Natale, ma durante tutto l’anno;
un grazie particolare a quelli che lavorano nel nascondimento dietro le quinte.
Forse il messaggio di questo Natale non potrebbe essere una sfida per tutti noi a
diventare più coinvolti? Non si tratta di dare di più, ma di dare qualcosa di noi
stessi in più. Dopo tutto, è quanto Dio ha fatto quando si è coinvolto con noi e con
il mondo nel suo primo Natale. Il Natale appartiene ai credenti, a coloro che
credono che Gesù Cristo, Figlio di Dio, nacque da Maria Vergine per riconciliarci
gli uni gli altri e con il Padre. Ecco perché è venuto. Dio ci riempirà della sua pace
se nella nostra vita ci sarà uno spazio per Lui.
Il Bambino Gesù e la sua Santissima Madre vi portino la gioia e la pace di questo
tempo santo e mantengano voi e i vostri cari in buona salute. Vi auguro un felice
e santo Natale.
In Gesù e Maria,
Fr. Felix Loganathan
I Frati Servi di Maria
L’equipe parrocchiale: Laici e religiosi.

