SANTA MARIA GORETTI PARISH
(Italian Parish)

9110-110 Avenue, Edmonton, AB T5H 4A1
Tel. (780) 422-8304
E-Mail: smgedmonton@outlook.com
Website: www.smgoretti.org
Office Hours: Mon.-Fri.: 9:00 am-12:30 pm - 1:00-3:00 pm

Pastor: Rev. Fr. George Puramadathil, CFIC
SMG Community Centre (780) 426-5026

Mass Schedule: Tuesday to Friday in Italian - 7:00 p.m.
Weekend: Saturday at 5:00 p.m. (Italian); Sunday: 8:30 a.m. (Italian), 10:00 a.m. (English), 11:30 a.m. (Italian)
Sacrament of Reconciliation: Saturdays at 4:30 p.m. before Mass or by appointment
Adoration: Every Friday at 6.00 PM. Rosary every evening: 6:20 PM
Baptism: Saturday: 5:00 p.m. (Italian); Sunday: 8:30 a.m. (Italian), 10:00 a.m. (English), 11:30 a.m. (Italian)
Marriage: Contact the Priest at least 6 months prior to the Wedding. (A Catholic Marriage Preparation Course is a requirement.)
Mezz’ora Con Voi (Italian Radio Program): Sunday at: 8:30 a.m. on 101.7 FM

15 luglio 2018
XV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
CHIAMATI E MANDATI PER ANNUNCIARE IL VANGELO

PROFETIZZARE, ossia parlare a nome di Dio, non é un compito facile. Il profeta Amos si trova in

mezzo a due fuochi: da una parte, Dio, che gli ha ordinato di profetizzare al suo popolo; dall’ altra
parte, il sacerdote di Betel, che lo rifiuta e lo scaccia, rimandandolo nella sua terra (I Lettura ).
Anche per i Dodici inviati in missione, Gesù prevede che in qualche luogo non saranno né accolti,
né ascoltati , nonostante il potere loro concesso di scacciare i demoni , ungere di olio gli infermi e
guarirli (Vangelo). Il rifiuto dell’uomo al messaggio di Dio é inspiegabile, tenuto conto del suo
meraviglioso contenuto, tutto a suo vantaggio. San Paolo lo considera una vera “benedizione”, che
consiste nel “Figlio Gesù Cristo” con tutti i doni che la sua presenza comporta: la nostra eterna
“elezione”; la filiazione divina; la redenzione; la revelazione del mistero della sua volontà;
l’elezione d’Israele a erede delle promesse; la partecipazione dei pagani attraverso il sigillo dello
Spirito Santo,che corona la presenza e l’azione della Santissima Trinità nella storia della salvezza
(II Lettura). Tarcisio Stramare, osj

15TH SUNDAY IN ORDINARY TIME
IT IS FRUSTRATING to believe that you are right while no one seems to listen.
A parent can patiently point out the right direction to a teenage child who is yearning to break the
yoke of blind obedience. The teen is still likely to take the wrong turn. Watching a friend make lifechanging decisions that can lead to misery and ruin, you will find it impossible not to get involved
and offer advice. The warned friend will often stubbornly push ahead in the ruinous direction,
showing only resentment for you and your cautionary message. “Don’t listen to me, then: you
deserve whatever you get “, you mutter angrily under your breath. That is not the message that
Jesus imparts to the apostles or to us as He sends us on our mission to spread the good word. We
are unlikely to tell all that they should repent, cast out their demons, anoint and cure them, but the
task that Jesus assigns us is not that different than His direction to the apostles.
Live simply and share the message of salvation as best you can. When that message falls on deaf
ears, do not become irate and make a scene that will harden the hearts of those who refuse to listen.
Shake the dust off your feet and leave the path open to try again. Frank Campbell Enfield, NS

INTENZIONI DELLE SANTE MESSE

Mass Intentions
SABATO/ SATURDAY 14 luglio
5:00 p.m. (Italian)
 Rosa Biasutto dalla famiglia
 Tutti i defunti di Carmine e Ida Bruno
 Mafalda Chiarello dal marito e famiglia
 Carmelo Zumbo (94 years Birthday) dalla
famiglia
 Maurizio Saccomanno dalla moglie Maria e
famiglia
DOMENICA/SUNDAY 15 luglio
8:30 a.m. (Italian)
 Salvatore Cosentino dalla moglie Mafalda e
famiglia
 Pasquale Corea
10:00 a.m. (English)
 Christina Tomat from her family
 Giuseppe e Iolanda Casciaro dai figli
 Alberto e Eugenia Pagnotta dai nipoti
Paolino, Ida e famiglia
 Ryan James Mitchell from John Carlo Del
Piccolo
 Adelina e Francesco Donato dai figli
 Tutti i defunti della famiglia Mazzotta
 Egidio Chiarello dalla moglie e famiglia
 Guerino DiMarcello dalla moglie Maria e
famiglia
 Carolina Fernanda Merenda dai genitori
 Tutte le anime del purgatorio
11:30 a.m. (Italian)
 Francesco Palladino dalla moglie e famiglia
 Bruno Carchidi dalla moglie Maria e famiglia
 Tutti i defunti di Maria Carchidi
 Angelo e Francesco Sansano dalla sorella
Carmela e cognato Domenico Andreana e
famiglia
 Gaetano Andreana dal fratello Domenico e
cognata Carmela e famiglia
 Eva Predy (Filice) dai genitori
 Nicola Cristello dalla moglie Antonietta e
famiglia
 Tutti i defunti di Antonietta Cristello e
famiglia
 Pietro e Elde Segatto da Mimma Campagna
 Francesco Campagna dalla moglie Mimma
 Maria e Pasquale Rossi dai figli
 Giuseppe Anghelone e Carmela Greco
dai figli Carmela De Benedetto e Antonio
Anghelone

 Franco Roccia dalla moglie e figlie
 Tutti i defunti di Carmela Roccia e famiglia
 Ettore Carinelli dalla moglie Eleonora e
famiglia
martedì
17 luglio 7:00 p.m.
 Maria Filomena Gallace dal marito Pietro e
famiglia
 Rosina e Domenico Capozzi e Ida Unger dalla
famiglia
 Domenico e Angela Centrella dalla famiglia
 Concetta Perri (1 mese) dai figli e famiglie
mercoledì 18 luglio 7:00 p.m.
 Giuseppe Chiesa dalla moglie e figli
giovedì
19 luglio 7:00 p.m.
 Rosa, Joe, Gino Caputo dalla mamma Carmela
e fratello
venerdì
20 luglio 7:00 p.m.
6:00 p.m. Adoration
No Mass Intentions

Riposo in Pace
Rest in Peace
Grace this Week
Leader: Lord Jesus, we thank you for
your Word which has the power to
transform our hearts and to guide us in
our search for you.
All: Help us Lord to use our gifts for the
good of others.

Gesù, che ha scelto e chiamato i suoi
apostoli, ora affida loro la missione. Li
manda a due a due. Così vuole
mettere la Chiesa al riparo da ogni
tentazione di protagonismo. Chiede
solo la disponibilità alla missione e la
povertà nel compierla.

Let us welcome
into our faith
Community the
following children
presented for the
Sacrament of Baptism
in July:
Carter Nunes, Luca Nunes,
Corbin Sanmartin, Gabriel Volpe

Diamo il benvenuto a tutti i bambini
che sono presentati per il Battesimo:

Pilgrimage to Skaro
Martedì

August 14

Tuesday

Come celebrate
this blessed
occasion together
as a parish family.
The church has
reserved two
yellow buses to
take parishioners
to Skaro, leaving
Commonwealth
Stadium at 3:00 p.m. and leaving
Skaro at 10:00 p.m. Only 96 seats
available. The cost is $12/person.
Call 780.422.8304 to reserve a spot.

Venite a celebrare questa santa
occasione insieme come una
parrocchiale famiglia. Abbiamo
prenotato due pulmini per portare i
parrocchiani a Skaro. Si partirà
dallo Stadio Commonwealth alle
ore 15:00 per ripartire da Skaro
alle ore 22:00. Il costo è di 12$ a
persona. Ci sono soltanto 96 posti
a disposizione. Chiamate il 780.
422.8304 per prenotare il vostro.

Invitiamo tutti i voluntari della
Festa di Santa Maria Goretti per un
incontro conclusivo per
apprezzare loro servizio e per
ascoltare la relazione finale, giovedì
26 luglio alle ore 7.30 nella sala
Santa Maria Goretti.
There will be a SMG Feast Day
Wrap-Up Meeting on Thursday,
July 26, 7:30 p.m. at Santa
Maria Goretti Community Centre.
__________________________

9th Santa Maria Goretti
GOLF TOURNAMENT
August 19

Raven Crest
Golf & Country Club
Contact
Silvio: silviop@shaw.ca
or Rudy: ecavalie@shaw.ca

_____________________________

Thank you to our altar server
volunteers and their families for
coming together for the annual
appreciation BBQ.
Chef Patrick’s Pranzo Menu
Antipasto…Fried Mushrooms
Gnocchi Bolognese
Tossed Salad..Lamb Skewer
Roasted Baby Potato e Rapine
Carrot Cake, Coffee, Tea

Club Molise Annual Picnic

Sunday August 12 at Slovenian Park.
Lunch at noon/dinner at 5:00 p.m.
Lunch & Dinner $35.00 for adults;
$15 7-12 yrs. Lunch only is $25.00,
Dinner only $30.00. Call: Filomena
780.456.4216, Antonietta 780.456.9321
or Domenico 780.456.9321

