“He prays best who does not know that he is praying”.-Anthony of Padua.

“Prega meglio colui che non sa di star pregando” – Antonio di Padova

Dear Brothers and Sisters in Christ,
Greetings to all! And a happy St.Anthony Feast Day celebration!

Cari fratelli e sorelle in Cristo,
Saluti a tutti voi e “Buona Festa di Sant’Antonio”!

Today we have the opportunity to rejoice for the gift of Saint Anthony of Padua, a
distinguished preacher, miracle worker, patron of the poor and suffering, but also a
distinguished theologian, founder of conventual communities. From a young age, he
was attracted by the missionary ideal.

Oggi abbiamo l’opportunita’ di rallegrarci per il dono di Sant’Antonio da Padova,
distinto predicatore, operatoredi miracoli, santo patrono dei poveri e sofferenti, ma
anche grande teologo, fondatore di comunita’ religiose. Fin dalla sua giovinezza fu
attratto dall’ideale missionario.

Saint Anthony was a lover of the Gospel, a prophet of hope, a witness to love. In his
heart, the certainty that the Lord worked with him, in him. It did not mean for us to
venerate Saint Anthony if we fail, in everyday life, to follow Jesus and to see the signs
of his presence in our lives and in those of those around us.

Sant’Antonio era innamorato del Vangelo, un profeta della speranza, un testimone
dell’amore. Nel suo cuore aveva la certezza che il Signore lovorava con lui e dentro di
lui. Questo non vuol dire che dobbiamo venerare Sant’Antonio ogni volta che, nella
vita quotidiana, sbagliamo nel seguire Gesù, nel vedere i segni della sua presenza nelle
nostre vite e in quelle di coloro che ci stanno intorno.

Often, our patron saint repeated: "Cease words, begin works". The hands of the Lord
act through our hands; they are entangled in the thick of life. Christ works with me
when I give a glass of fresh water, when I utter a living and true word. Christ is
hungry with me when I am hungry for justice. In every choice of love He works with
me, fertilizing my life with strength and dreams.
We too can perform miracles like St. Anthony of Padua: the miracle of being life that
gives life, the miracle of being light that gives light, of being bread for those who are
hungry, hope for those who are desperate, an oasis in the desert of pain, justice for
those who carry a burden unjust, victory over solitude, friendship and liberation and
pity in every day and in all things.
Dear brothers and sisters, isn't Antony of Padua a model for us, who live in a context
where de-Christianization and religious indifference grows? Evangelization is not just
a verbal announcement, which does not change the minds, the cultural, the customs,
and the weakened humanisms. St. Antony, at the school of Franciscans, always puts
Jesus Christ at the center of life, of thought, of action. He must become life for the
believer, a measure of good and evil, the beginning and end of action.
We pray through the intercession of Saint Anthony, may he embrace you to his heart.
May he in his love help you in all your needs. May the God and our Patron
St.Anthony bless you all for the generosity of your heart.
Happy Feast to all
With a prayer and gratitude,
Fr.Felix Loganathan osm, Pastor
Servite Fathers, the Staff: Lay & Religious

Spesso il nostro santo patrono ripeteva: “bastacol parlare, cominciate i fatti”. Le mani
del Signore operano tramite le nostre mani; sono impigliate nella densita’ della vita.
Cristo opera con me quando offro un bichiere di acqua fresca, quando pronuncio una
parola viva e vera. Cristo è affamato con me, quando io sono affamato di giustizia. In
qualsiasi scelta di amore, Lui lavora con me, rendendo fertile la mia vita con forza e
con sogni.
Anche noi siamo capaci di fare miracoli come Sant’Antonio da Padova: il miracolo di
essere vita che da la vita, il miracolo di essere luce che da la luce, di essere pane per qli
affamati, speranza per i disperati, un’oasi nel deserto della sofferenza, giustizia per
quelli che portano un peso ingiusto, vittoria sulla solitudine, amicizia, liberazione e
compassione, ogni giorno ed in tutte le cose.
Cari fratelli e sorelle, non è Sant’Antonio un modello per noi che viviamo in un
contesto nel quale la scristianizzazione e l’indifferenza religiosa stanno crescendo?
L’evangelizzazione non è solo un’annuncio verbale, che non cambia lamentalità, la
cultura, le abitudini, e l’umanismo indebolito. Sant’Antonio, alla scuola di San
Francesco, mise sempre Gesù Cristo al centro della vita, dei pensieri, delle azioni.
Cristo deve diventare vita per il credente, una misura del bene e del male, il pricipio e
la fine di un’azione.
Preghiamo, per intercessione di Sant’Antonio, che egli vi abbracci al suo cuore. Nel
suo amore, vi aiuti in tuttele vostrenecessità. Dio ed il nostro patrono Sant’Antonio, vi
benedicano per la generosita’ dei vostri cuori.
Buona Festa a tutti!
Con la preghiera e la gratitudine,
Fr.Felix Loganathan osm, Parroco
I Frati Servi di Maria, lo staff laico e religioso.

Festa Di Sant’Antonio
June 9t, 2019
Schedule / Programma
Martedi / Tuesday –June 04
4:00 p.m

Messa a Villa Marconi
Mass at Villa Marconi

Sabato/ Saturday – 08 Giugno / June
5:00 p.m
6:00 p.m
6:00 p.m
6:00 p.m – 7:00 p.m
7:30 p.m – 11:30 p.m

English Mass/ Messa in Inglese
Ladies Aid: Pasta, Polpette (Church
basement)
KoC: Specialita alla griglia (Church Side
Parking lot)
Italian Music / Musica Italiana
Music by Fiesta

Domenica/Sunday - 09 Giugno / June
8:00 a.m

Italian Mass/Messa in Italiano

10:30 a.m.

Outdoor Mass/ Messa all’aperto (Followed
by Procession)

12:00 p.m

Ladies Aid: Pasta, Polpette (Church
Basement)
BBQ Knights of Columbus

12:00 p.m - 2:00 p.m
5:00p.m -11:00 p.m
5:00 p.m

English Mass/ Messa Inglese

427,Booth Street
K1R 7K8
Ottawa

