
Messaggio ai Parrocchiani 
 
Carissimi parrocchiani ed amici, 
 
Sua Ecc. Mons. Terrence Prendergast, arcivescovo di Ottawa e Cornwall, in data 16             

settembre 2020 mi ha nominato parroco della Parrocchia di S. Antonio da Padova. 
 
Il mio primo pensiero è stato quello di ringraziare il Signore di concedermi la grazia di                

servirlo nella sua Chiesa nonostante i miei limiti e piccolezza. 
 
Ringrazio poi l’arcivescovo Mons. Terrence Prendergast per la fiducia che ha posto in me              

affidandomi questa porzione del popolo di Dio, di cui egli è il supremo Pastore. Ringrazio               
infine il parroco uscente, P. Felix M. Loganathan, per la guida e lavoro che ha svolto per ben                  
otto anni in terra canadese e più particolarmente nella Parrocchia di S. Antonio. 

 
Con l’aiuto dei miei collaboratori sacerdoti è mia intenzione di mettermi in ascolto e              

rispondere più efficacemente alle necessità dei parrocchiani che frequentano la Chiesa o che             
sono in ricerca di risposte e valori per dare un senso alla loro vita. 

 
La vita sacramentale, l’approfondimento della sacra Scrittura e la preghiera sono i pilastri su              

cui costruire la nostra comunità parrocchiale. In questi tempi difficili più che mai dobbiamo              
volgere il nostro sguardo a Dio, perché lui solo può dare significato e merito alle nostre fatiche,                 
e quando le tenebre sembrano di avere il sopravvento, volgiamoci a Lui, vera luce che illumina                
il mondo. 

 
Invito tutti voi, sorelle, fratelli ed amici, a sentirvi a casa vostra quando entrate in Chiesa per                 

offrire una preghiera, per chiedere la grazia dei Sacramenti, per gustare la misericordia ed il               
perdono di Dio. È il Signore che vi attende ed apre le sue braccia accoglienti. Inginocchiatevi                
davanti a Gesù Eucaristia presente nel tabernacolo, deponete tutte le vostre sofferenze e le              
vostre gioie, chiedete per voi, per i vostri familiari ed amici il dono di quella pace vera che                  
sgorga dal cuore trafitto di Gesù, che ha dato la sua vita per la nostra salvezza. 

 
A nome dei miei collaboratori sacerdoti faccio appello a tutti voi per una collaborazione              

fattiva e generosa, ciascuno secondo le competenze e i doni ricevuti, per rendere la nostra               
parrocchia, centro di formazione religiosa, spirituale e caritativa. Il mio pensiero va alle             
persone più fragili: gli ammalati, i bisognosi, i lontani, i morenti e quanti necessitano di una                
buona parola … di un sorriso; a loro va la nostra preghiera quotidiana. 

 
Maria Santissima, che Dio ha scelto per donare al mondo il suo Figlio Unigenito, continui la                

sua materna missione in mezzo a noi e, prendendoci per mano, ci conduca al Suo Figlio Gesù.                 
A Lei e alla sua protezione affido e consacro la nostra parrocchia. 

 
Grazie sorelle e fratelli carissimi per accogliermi quale vostro pastore e amico. Mi sostenga              

il vostro aiuto e la vostra preghiera. 
P. Gino M. Leonardi, OSM 

Parroco 



 

Message to the Parishioners 
 
Dear parishioners and friends, 

  
This past September 16, 2020, I had the honor of being appointed Pastor of St. Anthony of                 

Padua Parish by His Excellency, Mons. Terrence Prendergast, Archbishop of Ottawa and            
Cornwall. 

  
Above all else, I wish to thank the Lord for granting me the Grace to serve him in this                   

church.  I will strive to be worthy of the trust placed in me by Archbishop Prendergast, pastor                 
supreme, to lead this congregation. I am grateful to have served with Fr. Felix M. Loganathan,                
whose guidance and work during his tenure as Pastor at this Parish has left a legacy for the                  
Community. 

  
With the help of my fellow priests and to the best of my ability, I hope to listen and respond                    

to the needs of my parishioners; those who regularly frequent the Church as well as those who                
are in search of answers and values to give meaning to their life.  

 
The sacramental life, the deeper understanding of sacred Scripture, and prayer are the pillars              

on which to build our parish community. In these difficult times, more than ever, we must turn                 
to God, because he alone is the light that illuminates the world and that can give meaning and                  
merit to our efforts. 

  
I invite all of you, sisters, brothers and friends, to feel at home when you enter the Church                  

whether it is to offer a prayer, to ask for the Grace of the Sacraments or to taste the mercy and                     
forgiveness of God. It is the Lord who awaits you and opens his welcoming arms. Kneel before                 
Jesus - the Eucharist present in the tabernacle, lay down all your sufferings and joys, ask for                 
yourself, for your family and friends the gift of that true peace that flows from the heart of                  
Jesus, who gave his life for our salvation. 

  
On behalf of all the priests at St. Anthony’s, I appeal to all of you for your generous                  

collaboration, each according to the skills and gifts received, to make our parish the center of a                 
community based upon religious, spiritual and charitable formation. My thoughts go out to you              
all during these trying time, especially to those most in need of our daily prayers: the sick, the                  
needy, the distant, the dying and those who need a good word or a smile. 

  
May Mary Most Holy, through whom God has chosen to give His only begotten Son to the                 

world, continue Her maternal mission among us and, taking us by the hand, lead us to Her Son,                  
Jesus. To Her and to Her protection I entrust and consecrate our Parish. 

  
Thank you my dear sisters and brothers for welcoming me as your Pastor and friend. I seek                 

your prayers and your assistance as I undertake this new mission. 
  

Fr. Gino M. Leonardi, OSM 
Pastor 

 


