
Buona Pasqua!

www.cittadino.ca

Il presidente Nino Chimienti e il suo personale desiderano augurarvi una Buona Pasqua

Sapori internazionali

9025 Maurice-Duplessis
514 648.1883

8725 Boul. Viau
514 321.3335

5001 Rue Jarry Est
514 324.5666

8700 Boul Langelier
514 323.0740

5915 Bélanger Est
514 259.4216

5305 Jean-Talon Est
514 725.9212



2 | IL C ITTADINO CANADESE    PASQUA 2016        

Augura a tutta
la Comunità una Felice

e Serena Pasqua !
Tony Loffreda, CPA

Vice presidente regionale, servizi finanziari commerciali

 

Una Banca di consigli
per guidarvi

nelle vostre scelte.

RBC Banque Royale

®

® / mc Marque(s) de commerce de la Banque Royale du Canada. RBC et Banque Royale sont les marques déposées de la Banque Royale du Canada.
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Il messaggio di S.E. 
Mons. Christian Lépine

Gli auguri dell'Editore 
Sen.Basilio Giordano

Care lettrici, cari lettori, 

è con grande piacere ed entusiasmo che 
vi formulo i più calorosi auguri di Buona 
Pasqua, convinto che questa Santa festa 
rappresenterà per tutti voi un importante 
momento di riflessione per guardare al 
futuro con rinnovata speranza.

Celebriamola, questa Santa Pasqua, insieme 
ai familiari, agli amici, a tutte le persone che 
amiamo. Riscopriamo i valori più autentici 
della nostra tradizione cristiana, quelli 
che non scadono mai, quelli che uniscono 
e non dividono, quelli su cui si fonda la 
nostra vita.

Ma, soprattutto, continuiamo ad offrire ai 
nostri figli, ai nostri nipoti, modelli di vita 
esemplari, perché su quelli costruiscano il 
loro futuro. Un futuro caratterizzato da valori imprescindibili e non negoziabili: la libertà, 
l’onestà, la famiglia, il senso di appartenenza e del dovere, l’amore per il prossimo e il 
rispetto per la dignità di tutti. 

Che la Santa Pasqua avvolga, in un abbraccio di gioia, voi e i vostri familiari!

Sen. Basilio Giordano
Editore de “Il Cittadino Canadese”

Senatore XVI Legislatura del Parlamento della Repubblica Italiana (2008-2013)

La radiosità di Gesù
Care lettrici, cari lettori del Cittadino Canadese,
 
Gesù continua ad attirarci a Lui. Dalla Croce, il Suo 
amore raggiante tocca il nostro cuore. Lui che ha vissuto 
ed è morto amando, pregando e perdonando, ci indica 
il cammino di una vita umana pienamente compiuta. 
L'essere umano è fatto per incamminarsi su un sentiero 
libero, totale e gratuito. Scegliendo di donarsi total-
mente fino alla fine, Gesù ci apre la via. La sofferenza e 
la morte non sono riusciti a troncare la sua fiducia nel 
suo Padre "... nelle Tue mani consegno il mio spirito", né 
il suo amore per noi "... perdona loro...".  
È attraverso la Croce che Gesù giunge alla Resurrezione. Colui che è vivente, ha il potere 
di renderci capaci di seguirlo. Non ci lascia da soli con le nostre forze per amare. Quando 
sperimentiamo la nostra stanchezza, la nostra fragilità e la nostra incapacità di donarci 
pienamente, di perdonare e di servire, possiamo pregare Gesù presentandogli la nostra 
debolezza e chiedendogli la Sua grazia. Gesù è sempre vicino a noi e bussa alla porta del 
nostro cuore. Insieme, approfittiamo dei Giorni Santi per chiedere a Gesù di rinnovare il 
soffio nelle nostre anime, affinché crediamo sempre di più nella nostra vocazione a vivere 
e ad amare fino alla fine. 
Vi assicuro la mia preghiera affinchè la Pace di Gesù Cristo riempia le vostre famiglie, 
la Sua Tenerezza vi dia conforto nella malattia e che nella solitudine la Sua Presenza si 
manifesti. 
Vi benedico di tutto cuore, nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
Buona Pasqua!

+Christian Lépine, Arcivescovo di Montréal
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514 832-0494
www.rodimax.com

Rocco Di Zazzo,
fondatore e ideatore del
'NOUVEAU SAINT-LAURENT',
uno dei più bei quartieri
dell’isola di Montréal, augura

I piacieri della campagna,
i vantaggi della città.

Buona Pasqua !

L'Ambasciatore d'Italia
Gian Lorenzo Cornado

augura a tutta la Comunità 
una Pasqua Felice e Serena



PASQUA 2016    I L C ITTADINO CANADESE | 5          

ON. STÉPHANE DION
Deputato

Saint-Laurent

PABLO RODRIGUEZ
Deputato

Honoré-Mercier

ON. MÉLANIE JOLY
Deputato

Ahuntsic – Cartierville

DAVID LAMETTI
Deputato

Lasalle – Emard – Verdun

750 boul. Marcel Laurin, #440 
Saint-Laurent (QC) H4M 2M4 

Tel. : 514 335-6655

8595 boul. Maurice-Duplessis, #208 
Montréal (QC) H1E 4H7 

Tel. : 514 353-5044

225 rue Chabanel Ouest, #1109 
Montréal (QC) H2N 2C9 

Tel. : 514 383-3709

6415 boul. Monk 
Montréal (QC) H4E 3H8 

Tel.: 514 363-0954

4060 Sainte-Catherine Ouest, #340 
Westmount (QC) H3Z 2Z3 

Tel. : 514 238-2013 

3131 de la Concorde Est, #300 
Laval (QC) H7E 4W4 
Tel. : 450 661-4117 

5835 Léger, #203 
Montréal-Nord (QC) H1G 6E1 

Tel.: 514 323-1212 

8370 Lacordaire 
Saint Léonard (QC) H1R 3Y6 

Tel. : 514 955-8370 poste 2213  

ON. MARC GARNEAU
Deputato 

N.D.G. – Westmount

ANGELO IACONO
Deputato 

Alfred-Pellan

EMMANUEL DUBOURG
Deputato 
Bourassa

NICOLA DI IORIO
Deputato 

Saint-Léonard – Saint Michel

Che la festa della Santa Pasqua 
rappresenti per voi pace, armonia, serenità e amore.
Auguri sinceri a tutti i concittadini italo-canadesi !
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• A Gesù vittorioso domandiamo di alleviare le 
sofferenze dei tanti nostri fratelli perseguitati a 
causa del Suo nome, come pure di tutti coloro che 
patiscono ingiustamente le conseguenze dei con-
flitti e delle violenze in corso. Ce ne sono tante!

• A tutti e a ciascuno, dunque, non stanchiamoci di 
ripetere: Cristo è risorto! Ripetiamolo con le paro-
le, ma soprattutto con la testimonianza della nostra 
vita. La lieta notizia della Risurrezione dovrebbe 
trasparire sul nostro volto, nei nostri sentimenti e 
atteggiamenti, nel modo in cui trattiamo gli altri.

• Al mattino di Pasqua, avvertiti dalle donne, 
Pietro e Giovanni corsero al sepolcro e lo trova-
rono aperto e vuoto. Allora si avvicinarono e si 
“chinarono” per entrare nel sepolcro. Per entrare 
nel mistero bisogna “chinarsi”, abbassarsi. Solo 
chi si abbassa comprende la glorificazione di Gesù 
e può seguirlo sulla sua strada.

• Che cosa significa che Gesù è risorto? Significa 
che l’amore di Dio è più forte del male e della 
stessa morte; significa che l’amore di Dio può 
trasformare la nostra vita, far fiorire quelle zone 
di deserto che ci sono nel nostro cuore. E questo 
può farlo l’amore di Dio!

• Ci sono cristiani che sembrano avere uno stile 
di Quaresima senza Pasqua.

• Cristo è morto e risorto una volta per sempre e 
per tutti, ma la forza della Risurrezione, questo 
passaggio dalla schiavitù del male alla libertà 
del bene, deve attuarsi in ogni tempo, negli spazi 
concreti della nostra esistenza, nella nostra vita 
di ogni giorno.

• E così domandiamo a Gesù risorto, che trasfor-
ma la morte in vita, di mutare l’odio in amore, la 
vendetta in perdono, la guerra in pace. Sì, Cristo è 
la nostra pace e attraverso di Lui imploriamo pace 
per il mondo intero.

• Ecco che cos’è la Pasqua: è l’esodo, il passaggio 
dell’uomo dalla schiavitù del peccato, del male 
alla libertà dell’amore, del bene. Perché Dio è vita, 
solo vita, e la sua gloria siamo noi: l’uomo vivente

• Gesù Cristo, per amore nostro, si è spogliato 
della sua gloria divina; ha svuotato sé stesso, ha 
assunto la forma di servo e si è umiliato fino alla 
morte, e alla morte di croce. Per questo Dio lo 
ha esaltato e lo ha fatto Signore dell’universo.  
Gesù è Signore!

Le più belle frasi di Papa Francesco
Papa Francesco, come gli altri Papi, parla spesso della Pasqua, che è 
la festa più importante di tutta la cristianità. Sono molto importanti 
le omelie che il Papa tiene nel corso della Veglia Pasquale come anche 
nel messaggio Urbi et Orbi che pronuncia dal balcone della Loggia 
Centrale della Basilica di San Pietro proprio il giorno di Pasqua.  
Rileggendo i suoi discorsi si trovano delle belle espressioni sulla 
Pasqua, che abbiamo raccolto e che trovate qui di seguito.

• Gesù, l’Amore incarnato, è morto sulla croce per 
i nostri peccati, ma Dio Padre lo ha risuscitato e lo 
ha fatto Signore della vita e della morte. In Gesù, 
l’Amore ha vinto sull’odio, la misericordia sul 
peccato, il bene sul male, la verità sulla menzogna, 
la vita sulla morte.

• I cristiani, per la grazia di Cristo morto e risorto, 
sono i germogli di un’altra umanità, nella quale 
cerchiamo di vivere al servizio gli uni degli altri, 
di non essere arroganti ma disponibili e rispettosi..

• La Pasqua è l’evento che ha portato la novità 

radicale per ogni essere umano, per la storia e 
per il mondo: è trionfo della vita sulla morte; 
è festa di risveglio e di rigenerazione.

• Siamo come gli Apostoli del Vangelo: spesso 
preferiamo tenere le nostre sicurezze, fermarci 
ad una tomba, al pensiero verso un defunto, 
che alla fine vive solo nel ricordo della storia 
come i grandi personaggi del passato. Abbia-
mo paura delle sorprese di Dio. Cari fratelli e 
sorelle, nella nostra vita abbiamo paura delle 
sorprese di Dio! Egli ci sorprende sempre! Il 
Signore è così.
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I vostri deputati
dell’Assemblea

Nazionale vi augurano
una Buona Pasqua

DAVID HEURTEL
Deputato di Viau

Ministro dello Sviluppo sostenibile,
Ambiente e lotta contro i cambiamenti climatici

Tel.: 514 728-2474

FILOMENA ROTIROTI
Deputata di Jeanne-Mance-Viger

Presidente della Commissione 
della cultura e dell'educazione

Tel.: 514 326-0491

FRANÇOIS OUIMET
Deputato di Marquette

Primo vice-presidente 
dell'Assemblea Nazionale
Tel.: 514 634-9720

RITA Lc de SANTIS
Deputata di Bourassa-Sauvé

Ministro responsabile dell'Accesso 
all'Informazione e della Riforma 

delle Istituzioni democratiche
Tel.: 514 328-6006

GERRY SKLAVOUNOS
Deputato di Laurier-Dorion

Leader parlamentare aggiunto
del governo

Tel.: 514 273-1412

MARC TANGUAY
Deputato di LaFontaine

Presidente della Commissione 
della Salute e dei Servizi sociali

Tel.: 514 648-1007
MARIE MONTPETIT
Deputata di Crémazie

Aggiunta parlamentare del Ministro 
della Salute e dei Servizi sociali

Tel.: 514 387-6314

LISE THÉRIAULT
Deputata di Anjou-Louis-Riel

Vice-Primo ministro 
Ministro responsabile delle PME, dell’ 

alleggerimento regolamentare, dello sviluppo 
regionale e della condizione femminile

Tel.: 514 493-9630

ROBERT POËTI
Deputato di Marguerite-Bourgeoys

Vice Presidente della Commissione 
del Lavoro e dell'Economia
Tel.: 514 368-1818

CHRISTINE ST-PIERRE
Deputata D'Acadie
Ministro delle Relazioni

internazionali e della Francofonia
Tel.: 514 337-4278
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La Pasqua è la festa più 
importante del cristianesi-
mo. Il termine ‘Pasqua’ 
deriva dall’ebraico ‘Pe-
sach’ che vuol dire “passa-
re oltre”, ma mentre nella 
Pasqua ebraica si celebra 
la liberazione degli Ebrei 
dall’Egitto, in quella cri-
stiana viene celebrata la 
resurrezione di Gesù Cristo.

La Pasqua rappresenta e 
celebra i tre momenti fon-
damentali del cristianesi-
mo: la Passione, la Morte 
e la Resurrezione di Cristo. 
Essa, dunque, costituisce il 
nucleo fondante del patri-
monio liturgico e teologico del Cristianesimo. “Se Cristo non 
fosse risorto - dice San Paolo - la nostra predicazione sarebbe 
senza fondamento e vana la vostra fede”.  La Risurrezione 

di Nostro Signore è dunque 
il fondamento della Cri-
stianità. Perché se, dopo la 
Sua morte, Gesù non fosse 
risorto, chi avrebbe avuto 
fede in Lui come il Messia 
promesso, il Redentore, il 
Figlio di Dio? Se Gesù non 
fosse risorto, gli Apostoli e 
i discepoli non sarebbero 
andati a predicare la sua 
vita, morte e risurrezione, 
sigillando la verità della 
loro testimonianza col loro 
stesso sangue.

La data della Pasqua 
cattolica cambia ogni anno 
ed è legata al ciclo lunare 

perché, secondo quanto deciso del Conciclio di Nicea del 
325 d.C, cade la domenica successiva alla prima luna piena 
(il plenilunio) dopo l’equinozio di primavera (il 21 marzo). 

La più importante festa Cristiana
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GABINETTO DEL SINDACO D’ARRONDISSEMENT: 405, avenue Ogilvy, bureau 103, Montréal, Québec  H3N 1M3

L’augurio dei membri del consiglio dell’arrondissement di 
Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension per questa Pasqua 
è che possa portare con sé il sole della primavera fuori 
e dentro di tutti noi.

Che la colomba della pace non smetta di volare sulle vostre 
case.  Una serena e buona Pasqua à tutta la comunità italiana 
di Montréal.

Joyeuse Pâques à tous nos citoyens et citoyennes et à toute 
la communauté italienne de Montréal.

BUONA PASQUA!

Elsie Lefebvre 
Consigliere associato 

ai Trasporti
Consigliere municipale 

distretto di Villeray

514-872-0755 

Sylvain Ouellet 
Consigliere

municipale distretto
di François-Perrault

514-872-7763

Frantz Benjamin
Presidente del 

consiglio municipale

Consigliere municipale 
distretto di Saint-Michel

514-872-7800 

Mary Deros
Consigliere associato 

al sindaco di Montréal
Consigliere municipale 

distretto di Parc-Extension

514 -872-3103  

ANIE SAMSON
Vice-presidente del comitato esecutivo

Responsabile della sicurezza 
pubblica e dei servizi ai cittadini

Sindaco d’arrondissement 

514-872-8173 

In questo periodo di gioiosa rinascita,
auguriamo a tutti i nostri concittadini

di trascorrere momenti di pace e serenità 
con le persone più care.

BUONA PASQUA!

Nel 525 d.C. si decise che questa data doveva cadere tra il 
22 marzo e il 25 aprile.  I quaranta giorni prima della Pasqua 
sono detti Quaresima. La Quaresima comincia con il Mer-
coledì delle Ceneri (Domenica delle Ceneri a Milano, dove 
vige il rito ambrosiano), in cui i Cattolici vengono segnati con 
la cenere ed ascoltano la formula “Ricordati che sei polvere 
e in polvere ritornerai”. Durante la Quaresima i cattolici il 
venerdì non mangiano carne e, di solito, fanno un fioretto, 
cioè rinunciano a qualcosa. La domenica prima di Pasqua è 
chiamata Domenica delle palme e ricorda l’entrata di Gesù 
a Gerusalemme. In questa giornata vengono distribuiti, nelle 
chiese, rami di ulivo benedetti. Il giovedì prima della Pasqua 
è Giovedì Santo, in cui si ricorda l’ultima cena di Gesù. Il 
Venerdì Santo, invece, si ricorda la crocifissione di Gesù e 
si organizza una rappresentazione della Passione, cioè del 
percorso che Gesù fa fino alla morte sul Golgota. Questa 
rappresentazione è chiamata “Via Crucis”. Questa giornata è, 
per tutti i fedeli, dedicata al digiuno, testimonianza del biso-
gno di partecipazione alla Passione e alla Morte di Cristo. Il 
sabato Santo è un giorno di riflessione e preghiera silenziosa. 
La notte tra sabato e domenica, invece, si svolge la Veglia 
Pasquale. Questa notte è scandita da quattro momenti: la 
Liturgia della luce (benedizione del fuoco, preparazione del 
cero, processione, annunzio pasquale); Liturgia della Parola 
(nove letture); Liturgia Battesimale (canto delle Litanie dei 
Santi, Preghiera di benedizione dell'acqua battesimale); 
Liturgia Eucaristica. Il giorno di Pasqua si festeggia la 
resurrezione del Redentore. Il giorno di Pasqua la famiglia 
si riunisce e mangia l’agnello, che è il simbolo del sacrificio 
fatto da Cristo. Durante il periodo pasquale si mangiano dei 
dolci particolari, come le colombe, che sono nel sapore simili 
al panettone. Un’altra abitudine diffusa è quella di regalare 
un uovo di cioccolato. L’uovo infatti è simbolo di rinascita 
e, precedentemente, venivano regalate delle uova vere deco-
rate. Il lunedì seguente, chiamato Lunedì dell’Angelo o più 
comunemente Pasquetta, gli italiani spesso fanno una gita in 
campagna e organizzano pic-nic.

David De Cotis
Consigliere municipale

del distretto di Saint-Bruno
Sindaco supplente

514 467-1712
d.decotis@laval.ca

Paolo Galati
Consigliere municipale

del distretto di Saint-Vincent-de-Paul
Consigliere alle relazioni internazionali

514 945-7145
p.galati@laval.ca
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Me Giuseppe
Decobellis

5095 rue Jean-Talon Est, Bur. 3001,
St-Léonard, Québec  H1S 3G4

Tel. 514 727.3783 • Fax: 514 727.6110

I migliori auguri
di Buona Pasqua 
a tutta la Comunità

DOCUMENTI ITALIANI - PROCURE

NOTAIO

Fiero successore di:
Me GIOVANNI

DE BENEDICTIS

Come il calore della primavera 
ci riempie di gioia, così si afferma 

ancora una volta l’importanza 
della Comunità.

I partner UNITAS vi augurano 
una Buona Pasqua!



12 | IL C ITTADINO CANADESE    PASQUA 2016        

Le repos 
Saint-François
d’Assise

Téléphone: 514.255.6444
Télécopie: 514.253.6509

WWW.RSFA.CA

6893 rue Sherbrooke Est,
Montréal, (Québec),
H1N 1C7

In memoria di tutti coloro
che vivono nei nostri cuori

Vi auguriamo
Buona Pasqua!
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La qualità della vita che vi meritate !
• Cure infermieristiche sotto la supervisione
  del personale autorizzato
• Medicinali somministrati dal personale infiermeristico
• Visite mediche settimanali sul posto
• Servizio di farmacia sul posto
• Camere singolarmente climatizzate
• Bagni privati e adattati per disabili
• Accesso sorvegliato
• Cappella con servizio pastorale
• Salone di bellezza
• Disponibilità di ripostiglio
• Servizio di colazione e pasti
  (preparati dal nostro personale dedicato)
• Servizio di pulizia per le aree comuni 
  e le camere dei residenti
• Attività varie organizzate dalla coordinatrice del tempo libero

• Pasti
• Cure infermieristiche
• Distribuzione medicinali 
• Pulizie

• Lavanderia privata
• Assistenza in bagno
• E molti altri 
  servizi...

Un concetto
moderno di risorsa

intermedia!
Questo tipo di alloggio si rivol-
ge ad una clientela con dei  
bisogni che non possono più essere 
soddisfatti a casa o nelle residenze 
convenzionali per persone anziane. 
Un’organizzazione 24 ore su 24 con 
i servizi e le cure necessarie per  
rispondere alle necessità particolari 
delle persone colpite dall’Alzheimer 
o da malattie cognitive e fisiche.

SERVIZI OFFERTI
DELLE CURE CHE RISPONDONO
AI VOSTRI BISOGNI

Armonia
Appartamenti

1 ½, 2 ½ , 3 ½ e 4 ½,
camere e pensioni

Per vivere in Buona
Pasqua!

(all'angolo della strada St-Zotique)

(di fronte al parco Jarry) (di fronte alla Rivière des Prairies)

(all'angolo di 11100, boulevard de l'Acadie)(all'angolo della strada Du Mans, di fronte al Parco Ladauversière)
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Buona
Pasqua!
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1392 rue Jean-Talon Est, Suite 102,
Montréal Québec, H2E 1S4

Tel.: 514 728.4242

Il Patronato Ital Uil
augura Buona Pasqua a tutta

la Comunità Italiana

Per una casa a misura delle tue esigenze !

Cellulare :  514-554-2987
Ufficio :  514-329-0000
Fax :  514-328-9000

MEDIATORE IMMOBILIARE

Agenzia immobiliare
Franchigia indipendente e autonoma di RE/MAX Québec inc.

Alliance Inc.

Buona
Pasqua!

Michelangelo
VACCARO

Email : info@mvaccaro.com
www.Mvaccaro.com

Buona
Pasqua !

DES GRANDES PRAIRIES

AutoCare DGP
5200 Des Grandes Prairies, St-Léonard
514-323.1111

AutoCare St-Michel
8024  17e Avenue, Montréal
514 721.1025

AutoCare Jean-Talon
6200 Jean Talon Est, St-Léonard 
514 253.4542 www.autocaremontreal.com
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Auguriamo
a voi e alle vostre 
famiglie una Felice 
e Santa Pasqua!

Caisse populaire Desjardins
CANADIENNE ITALIENNE
M. Mariano A. De Carolis, direttore generale
6999, boul. Saint-Laurent
Tel.: 514-270- 4124

Caisse Desjardins
CITÉ-DU-NORD DE MONTRÉAL
M. Denis Bernier, direttore generale
7915, boul. Saint-Laurent
Tel.: 514-382-6096

Caisse Desjardins du
CENTRE-EST DE LA MÉTROPOLE 
Mme Danielle Hénault, direttrice generale
4565, rue Jean-Talon Est
Tel.: 514-725-5050

Caisse populaire Desjardins
SAINT-SIMON-APÔTRE DE MONTRÉAL
M. Chieb Charfi, direttore generale
8940, rue De Reims
Tel.: 514-388-5303 

www.desjardins.com
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*Parcheggio interno,
tasse ed elettrodomestici inclusi.

OCCASIONE – FINE DEL PROGETTO

Berri-UQAM

Penthouses 
abitabili da subito

da 632 900 $*
a 696 900 $*

ROMA - Visitare l'Italia nel periodo di 
Pasqua è un'occasione da non perdere: da 
Nord a Sud, paesi e città sono invasi da feste 
popolari, processioni, riti religiosi, rappresen-
tazioni sacre, sagre e tradizioni folcloristiche 
che ricordano la Passione di Cristo. 

Nel corso della Settimana Santa vengono 
rappresentati, di volta in volta: l’Ultima Cena, 
la Lavanda dei Piedi, il Trasferimento all’Or-
to del Getsemani, il tradimento di Giuda con 
la cattura di Gesù, il processo, il Calvario, la 
morte di Gesù, la Deposizione, la Sepoltura 

Le più belle tradizioni pasquali in Italia

TRAPANI - Chiesa delle Anime Sante del Purgatorio 

e la Resurrezione.
Il Giovedì Santo (28 marzo) è la serata 

dedicata alla "celebrazione eucaristica" con 
la visita ai Sepolcri (il Sepolcro racchiude 
il Corpo di Cristo) che vengono realizzati 
in ogni parrocchia. Il momento ricorda la 
ricorrenza dell’Ultima Cena. Il Venerdì Santo 
è il giorno di lutto assoluto, le strade si illu-
minano di fiaccole e vengono attraversate da 
svariate processioni e vie crucis.

Il Sabato Santo a mezzanotte le campane 
annunciano al popolo la Resurrezione: mo-
mento di grande gioia che ha il suo culmine 
nella Domenica. Dopo il lungo periodo di 
Quaresima si consuma l’agnello pasquale 
e si distribuiscono uova e dolci a forma di 
colomba. L’uovo, simbolo della vita che si 
rinnova e auspicio di fecondità, è collegato 
al significato della Pasqua come la festa della 
primavera e del rifiorire della natura. 

Tante quindi le manifestazioni in tutta 
Italia.

Nel Nord, da non perdere a Bormio (Son-
drio), la tradizione dei Pasquali: si tratta di un 
vero e proprio rito propiziatorio per l'arrivo 
della primavera, durante il quale vengono 
benedetti 5 agnellini e, al contempo, si svol-
gono anche gare tra le contrade. 

Spostandoci nel centro-nord, tra le cele-
brazioni pasquali che hanno come protago-
nista l’uovo ricordiamo quella di Urbania 
(Pesaro), dove si svolge il gioco chiamato 
“Punta e cul”, ispirato ad antiche usanze 
contadine, e la Sagra e il Palio dell'uovo a 
Tredozio (prov. Forlì) con giochi, battaglie 
e sfilate di carri allegorici.

La colomba, invece, è protagonista della 
famosa celebrazione dello Scoppio del Carro 
a Firenze, che risale ai tempi della prima 
crociata. Un  carro viene trasportato da buoi 

Buona
Pasqua!
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bianchi dal Piazzale del Prato fino al Duomo 
di Firenze e una colomba, che altro non è che 
un razzo dalle sembianze di un bianco piccio-
ne, incendia i fuochi d'artificio contenuti nel 
carro. La tradizione vuol che se lo scoppio 
risulta perfetto per Firenze si preannuncia un 
anno positivo.

In Abruzzo, a Sulmona, per la Pasqua si 
rinnova il rito di origine medievale della “Ma-
donna che scappa” che si svolge tra l’acque-
dotto romano e il Monte Marrone, nel Parco 
Nazionale della Maiella; un corteo festoso 
percorre le vie della città accompagnato dal 
suono delle campane e dai fuochi d’artificio.

Caratteristica anche la settimana Santa 
nelle due isole del Golfo di Napoli, Procida 
e Ischia, con celebrazioni di antiche origini. 
In particolare a Ischia ricordiamo la Corsa 
dell’Angelo che si svolge a Forio e risale 
al 1600: la rappresentazione riproduce il 
momento dell’incontro tra la Madonna e il 
Figlio Risorto.

Scendendo in Puglia, ricca di fascino è la 
Settimana Santa di Ruvo (Bari), con sugge-
stive  processioni che datano al 1600. 

Anche in Calabria a dominare sono le tra-
dizioni e la cultura popolare. È così a Civita e 
a Frascineto, dove si tengono le Vallje, danze OLIENA - S'incontru 

e canti popolari in Arbresh (arbëreshë), canti 
in albanese, che, composti nell'ottocento, si 
ritrovano anche nella processione del Venerdì 
Santo a Spezzano Albanese (CS).

In Sardegna i riti della Settimana Santa 
sono molto suggestivi, tra i più peculiari, c'è 
il rito della Scrocifissione a Oliena (Nuoro): 
uomini e donne vanno alla ricerca del Cristo 
Risorto facendo tappa in tutte le chiese del 
paese tutti i giorni fino al Sabato quando la 
statua del cristo viene ritrovata. 

Anche la Sicilia partecipa alle festività 
pasquali con riti derivanti da usi e costumi 
locali, da antichissime e radicate tradizioni. 
Pellegrinaggi e cortei di uomini o di animali 

mascherati sfilano per le strade delle città. 
Grande è la partecipazione di tutto il popolo 
che vive in prima persona le processioni e le 
sacre rappresentazioni. Da non perdere i riti 
risalenti al tempo della dominazione spagnola 
di Enna, La Real maestranza a Caltanissetta, 
la processione dei Misteri a Trapani e le 
celebrazioni a Prizzi e ad Adrano, in cui 
compaiono le maschere della Morte e dei 
Demoni.

Per tutti coloro che durante la settimana 
santa visiteranno Roma, da non perdere 
assolutamente la suggestiva via Crucis e la 
Santa Messa nella domenica di Pasqua nella 
suggestiva cornice di San Pietro.

ROMA - Colosseo, Via Crucis
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Dieci film per celebrare la Pasqua:
la vita di Gesù da Mel Gibson a Pasolini

Ecco una speciale classifica con le 10 pellicole che hanno raccontato - tra kolossal, musical, biopic e cinema d'autore - la storia 
di Gesù dalla sua nascita alla sua morte sulla croce, sino all'evento che si celebra domenica prossima: la sua resurrezione

La passione di Cristo
(2004) diretto da Mel Gibson

Il messia
(1975) di Roberto Rossellini

Il re dei re 
(1961) diretto da Nicholas Ray

Il vangelo 
secondo Matteo
(1964) di Pier Paolo Pasolini

Gesù di Nazareth
(1961) diretto da Nicholas Ray

Jesus Christ Superstar 
(1973) di Norman Jewison

L'ultima tentazione
di Cristo 
(1988) di Martin Scorsese

La più grande 
storia mai raccontata 
(1965) di George Stevens

Padre, perdonali! Loro 
non sanno quello che fanno!
(Gesù Cristo)

Prendete e bevetene tutti. Questo 
è il calice del mio sangue per la 
nuova ed eterna alleanza. Fate 
questo in memoria di me. 
(Gesù Cristo)

Prendete e mangiatene tutti.
Questo è il mio corpo offerto
in sacrificio per voi.
(Gesù Cristo) 

Questo film è dedicato alla cara,
lieta, familiare memoria
di Giovanni XXIII.

Tutto è compiuto... Padre, nelle
tue mani affido... il mio spirito.
(Gesù Cristo) 

E tutto il bene che hai fatto. 
Sarà presto spazzato via. 
Hai cominciato a essere più importante. 
Delle cose che dici.

Dio mi ama. Lo so che mi ama.
E voglio che smetta. 

Amatevi l'un l'altro,
come io ho amato voi. (Gesù Cristo)  

1 5

2 6

3 7

4 8

6475, BOULEVARD LÉGER
Montréal-Nord, Qc

514 321.0503
Pasquale Di Rienzo 

e tutto il suo  personale augurano 
una Buona Pasqua

Pasta Reggia

Formaggio
Caciotta Saputo 

499$

SPECIALI IN VIGORE DA MERCOLEDÌ 23 A DOMENICA 27 MARZO 2016. FINO AD ESAURIMENTO DELLA MERCE.

079$
l'uno

PRODOTTO D'ITALIA

l'uno
l'uno340gr 199$

Rapini o Finocchi 
Andy Boy

Grandezza: 
18 (Jumbo)

500gr
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I giardini dell'Eden 
(1998) di Alessando D'Alatri

Su Re 
(2013) di Giovanni Columbu

Capii che il viaggio
più importante è quello
che facciamo dentro di noi...

Il racconto inizia e finisce nel sepolcro 
dove Maria piange sul corpo del figlio. 
Tutto è già accaduto, ma gli antefatti 
si riaffacciano come ricordi e come 
sogni dei diversi protagonisti.

9
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O Risorto (Risen) è un film del 2016 

diretto da Kevin Reynolds con protagonisti 
Joseph Fiennes e Tom Felton. La pellicola (nei 
cinema canadesi dal 19 febbraio, in Italia a partire 
dal 17 marzo) è ispirata alla storia della risurre-
zione di Gesù narrata nel Nuovo Testamento 
e racconta l'epica storia della Resurrezione e 
delle settimane che la seguirono attraverso gli 
occhi dell'incredulo Clavius (Fiennes), un tribuno 
militare di alto rango.
LA TRAMA - A seguito della crocifissione e morte 
di Gesù Cristo, Clavio, un tribuno militare romano 
di alto rango, e il suo aiutante Lucio, vengono 
istruiti da Ponzio Pilato per assicurarsi che i seguaci radicali di Gesù non rubino il suo corpo e in seguito 
dichiarino la sua risurrezione. Quando il corpo scompare nei giorni successivi, Clavio parte in missione alla 
ricerca del corpo perduto, per smentire le voci del Messia risorto ed evitare una rivolta a Gerusalemme. 
Ma Clavio finisce per mettere da parte la spada per portare con sé solo mantello e bisaccia.

Vorrei ringraziare tutti
i miei clienti che mi sostengono  

e mi hanno sostenuto per tutti questi anni.
Tanti auguri di Buona Pasqua!

Olio sintetico per tutte le macchine
IN OFFERTA

Venite ad incontrare

Salvatore The ITalIan PIT SToP

Potete sempre contare su di me per qualsiasi problema sulla vostra autovettura
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514 326.3029
6645 P.E. Lamarche, St-Léonard, Qc

DÉBOSSEL AGE ET PEINTURE
REMPL ACEMENT DE VITRE D’AUTO

Lancia Stratos 
di Sandro Munari,
Campione del Mondo
di Rally nel 1977.

Lancia Thema Ferrari
(328) 87-89
Edizione Limitata
Motore 8 cilindri, 32 valvole

Maître carrossier

Joe Lancia
e tutto il suo personale

vi augurano
Buona Pasqua!

La famiglia Saltarelli augura
a tutta la Comunità

italo-canadese di Montréal
una Santa e Serena Pasqua

Euromarché 
DU VILLAGE
323, Chemin Bord di Lac, 
Pointe Claire 
514 695.4443

Euromarché 
ST-MICHEL
10181, boul. St-Michel, 
Montréal-Nord 
514 955.5825

Euromarché 
DE L'OUEST
1125, rue Hyman, 
Dollard-des-Ormeaux 
514 684.1970

Euromarché 
LATINA
11847, rue, Lachapelle, 
Montréal 
514 331.5879

Euromarché 
BELLEROSE
134, boul, Bellerose Est, 
Vimont, Laval 
514 663.2222

Euromarché 
FLEURY
224, rue Fleury Ouest, 
Montréal 
514 387.7553

Euromarché 
LA CHARCUTIÈRE
3315, boul. Concorde Est, 
Laval 
514 664.1400

Euromarché 
CHOMEDEY
515, boul. Curé-Labelle, 
Chomedey, Laval 
450 687.1515

   METRO ROSEMONT

La famiglia De Lauri, Elio, Nina, 
Maria Lucia e Franco augurano
a tutta la clientela e agli amici

Buona Pasqua !

ElioBuffet Anna - Maria

RISTORANTE

www.eliorestaurant.ca

351-357 rue Bellechasse,
Montréal, Québec

514 276.5341
Dal 1964
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Misez sur la valeur
et le service personnalisé.
CONTACTEZ VOTRE 
AGENT CERTIFIÉ

Buona Pasqua!

Réparation d'autos accidentées
Estimation & conseiller pour cas d'assurances

Specialist in repairing accidented cars
Estimate & insurance case adviser

RIMORCHIAGGIO  24 ORE  514-984-2933

Tel.: 514 276-8328 • Fax: 514 276-3527
6228 BOUL. ST-LAURENT, MONTRÉAL, QUÉBEC

Il presidente Tony Fuoco
augura

Buona Pasqua!

ASSOCIAZIONE FAMIGLIE
SANPIETRESE MONTRÉAL

Film e musica ITALIANA CD, DVD,  
articoli sportivi e souvenirs italiani

514 255-5374
5864 JEAN-TALON EST,

MONTRÉAL        

Ital Video Disco 87

20$
SOLTANTO

IN VENDITA IL 
CD DI SANREMO Buona

  Pasqua!
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3595 Boul. de la Concorde Est
LAVAL - 450 661-2525

255 Boul. de la Concorde Ouest
LAVAL - 450 668-0793

310 Rue Chabanel Ouest
MONTRÉAL - 514 388-6110

2710 Rue Désormeaux
MONTRÉAL - 514 351-4100

Palumbo
La famiglia Palumbo augura a tutti i connazionali
italo-canadesi una Buona e Santa Pasqua 2016!

BOULEVARD MÉTROPOLITAIN:  12345 BOULEVARD MÉTROPOLITAIN EST, MONTRÉAL      514-645-1374
GALERIE D´ANJOU:  7999 BOULEVARD LES-GALERIE-D´ANJOU, MONTRÉAL      514-882-2797

Buona Pasqua!

Vivissimi auguri per una  splendida
e serena Pasqua a tutta la Comunità!
VINCENZO GALATI, Commissario scolastico

Antonio Campopiano

IMMOBILIA INC.

Mediatore immobiliare

Cellulare: 514.248.9170
Ufficio: 514.383.2727

Fax: 514.383.1214
antonio@campopiano.ca

2640, boul. Henri-Bourassa Est, Montréal (Qc) H2B 1V6

Per ottenere il massimo risultato della 
vendita o un preventivo della vostra proprietà,  
consultatemi! Sarò lieto di incontrarvi.

Da oltre 40 anni

Buona Pasqua!

Agence immobilière
franchisé indépendant et autonome de Re/max Québec
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La colomba è uno dei simboli pasquali per eccellenza, 
tanto da essere diventata anche un dolce della tradizione 
italiana con impasto molto simile a quello del panettone 
natalizio.

Una leggenda farebbe risalire l’origine della colomba 
all’epoca longobarda; si narra infatti che, durante l’assedio 
alla città di Pavia nel VI secolo, al re Albonio fu offerto un 
pane dolce a forma di colomba in segno di pace.

Una seconda leggenda sull'origine di questa ricetta è 
legata alla battaglia di Legnano (1176), vinta della Lega dei 
comuni lombardi contro Federico Barbarossa. L’idea del 
dolce sarebbe nata ad un condottiero del Carroccio che per 
celebrare la vittoria fece confezionare dei pani speciali in 
omaggio alle tre colombe che durante la battaglia avevano 
“vigilato” sulle insegne lombarde.

Leggenda a parte, l’origine della colomba pasquale è 
da ricercarsi in tempi assai più moderni. Negli anni 30 del 
Novecento fu il pubblicitario Dino Villani (che all’epoca 
lavorava per la ditta Motta) a pensare di lanciare sul mer-
cato un dolce da proporre in periodo pasquale. 

Non a caso nel 1930 la Motta commissiona ad un artista 
specializzato in manifesti pubblicitari, Cassandre, un affi-
che sulla colomba con questo slogan: "Colomba pasquale 
Motta, il dolce che sa di primavera".

L’idea era semplice: utilizzare l’impasto dei panettoni, 
sfruttando dunque gli stessi macchinari già in uso, e dargli 
la forma di una colomba rivestita di glassa all’amaretto e 
mandorle. Il dolce ebbe molto successo e da allora è entrato 
a far parte, di diritto, della nostra tradizione culinaria. 

Pasqua a tavola
Per sentire pienamente il senso religioso di questa festa 
cristiana è importante celebrarla al meglio anche nel mo-
mento del pranzo. Così come il Natale, anche la Pasqua ha 
i suoi simboli che ritroviamo nella gastronomia italiana. 
Tre gli elementi essenziali: le uova, l’agnello e la colomba. 
L’uovo è il simbolo del ritorno alla vita, in senso stret-
tamente religioso rappresenta la resurrezione di Gesù da 
sepolcro. Con la sua forma ovale richiama l’eternità, non a 
caso la Pasqua si celebra nella prima domenica successiva 
al plenilunio che segue l’equinozio di primavera, un pas-
saggio cruciale per gli agricoltori che tornano a seminare 
i campi, i quali daranno nuovi frutti. L’agnello evoca il 

sacrificio di Gesù ‘immolato come un agnello’  sulla croce, 
secondo le Sacre Scritture. Il giovane animale, mansueto 
e innocente, indica proprio l’obbedienza di Gesù verso 
il Padre che accetta la morte per mano degli uomini, con 
coraggio e per un bene più grande. La colomba, infine, è 
simbolo di pace e salvezza e rievoca l’episodio biblico del 
diluvio universale. L’uccello torna da Noè sull’Arca con un 
ramoscello di ulivo nel becco: le acque si stanno ritirando, 
la salvezza è vicina. Proponiamo quindi un piccolo, ma 
essenziale ricettario tricolore (menù per 6 persone) dove 
alcuni di questi simboli sono presenti, augurando a tutti 
gli italiani emigrati in Canada una felice Pasqua. 

di Emanuela De Pinto, con la collaborazione del pasticcere Marco Giudizioo (SAPEREFOOD.IT)

Il Casatiello napoletano
ANTIPASTO/PRIMO PIATTO UNICO

INGREDIENTI:
• 1kg di farina 00
• 2 cubetti di lievito
• 150 gr di strutto 
• 5 uova
• 2 bicchieri colmi di acqua tiepida
• 200 gr di salame Napoli
• 200 gr di pancetta
• 200 gr di provolone 
• 200 gr di pecorino
• Sale e pepe quanto basta

PROCEDIMENTO
Una premessa: per un’ottima lievitazione è bene preparare l’impasto un giorno prima della cottura. Si comincia sciogliendo 
il lievito in acqua tiepida. Sulla spianatoia, impastate la farina con l’acqua e il lievito, poi aggiungete la sugna lavorandola 
con le mani finché non diventa morbida. Aggiungete il sale e abbondate con il pepe. Lavorate energicamente l’impasto, 
sbattendolo sul tavolo di tanto in tanto. Quando sarà omogeneo, formate una palla e lasciate riposare per circa 2 ore, coperta 
con un canovaccio umido, fino a quando il volume sarà raddoppiato. Ora staccate un piccolo pezzo di pasta e lasciatelo da 
parte. Stendete il resto sulla spianatoia, non troppo sottile, e farcitelo con il ripieno di salumi e formaggi tagliati a dadini. 
Arrotolate la pasta a ciambella, con delicatezza, e mettete in forma rotonda nello stampo di cottura, precedentemente 
imburrato a dovere. Unite bene le estremità. Ora pazienza! Dovrà lievitare un’intera notte (solitamente il venerdì santo). 
Il giorno dopo sarà pronto per essere informato. Prendete la pasta che avete tenuto da parte, stendetela e ritagliate piccoli 
strisce. Lavate e  asciugate le uova fresche e disponetele sopra la ciambella lievitata, poi fermatele con le strisce di pasta. 
Adesso il casatiello può andare in forno: 160° C per 1 ora circa. E ricordate: può essere degustato sia caldo che freddo. 

Le origini della 
colomba pasquale

www.restaurantsaverio.com
1365 Boul. Curé-Labelle, Laval

Il ristorante Saverio
augura una Santa Pasqua
a tutti i suoi clienti

Brunch gastronomico italiano 
a volontà con musica 36.00$ / persona

PER PRENOTARE:
Chiamate Nicola Lancellotta
al 450 686-8669
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/ l'uno

1715 JEAN-TALON EST

APERTO ANCHE LA DOMENICA
DALLE 8:30 ALLE 13:00

514 727-8850

BABY PADANO PECORINO ROMANO
MINI ITALIA

EMMENTAL SVIZZERO
SCHWEIZ

PROSCIUTTO
ITALIANO

RICOTTA
CONFEZIONE
SAPUTO

SALSICCIA
SAN VINCENZO

GOLOSINI
LA MIGLIORE 
QUALITÀ
OLIVE CERIGNOLA
PRODOTTO D'ITALIA

DELLA CASA
PASSATO DI POMODORI
ITALIANI CON BASILICO

906$ 906$ 

749$ 
/ lb

SPECIALI VALIDI PER 2 SETTIMANE

Angolo Marquette e Papineau,
di fronte alla Chiesa della Consolata

19.99 $ kg

Seguiteci anche su:

Prezzo da: 1 kg e più 1 kg e più

Prezzo da: 1 kg e più

23.99 $ kg 23.99 $ kg

19.99 $ kg

26.99 $ kg

1099$ 
1088$ 

1088$ 

1188$ 

1224$ 

Circa 1.4 kg

MAGASIN

Buona Pasqua a tutti! Contenitore di 1.7 L

La cassa intera
di 12 bottiglie

99¢ l'una

/ lb

/ lb / lb

/ lb

DELLA SILA 
CALABRIA

I Fiadoni con zafferano 
e arancia sono una per-
sonale rivisitazione dei 
classici Fiadoni o Soffioni 
Abruzzesi che vengono 
solitamente preparati in 
occasione della Pasqua. 
In molti forni e pastic-
cerie abruzzesi vengono 
comunque venduti quo-
tidianamente. Sono dei 
deliziosi dolcetti semplici 
da realizzare composti 
da una frolla all’olio ex-
travergine d’oliva e farciti 
con una crema alla ricot-
ta di pecora, aromatizza-
ta con scorza di limone.

Agnello in fricassea Fiadoni abruzzesi
S E CO N D O  P I AT TO D O LC E

PROCEDIMENTO
In un tegame capiente fate rosolare l’aglio nell’olio ben caldo insieme a un rametto di rosmarino, 
avendo cura di non farlo bruciare. Unite al tegame l’agnello tagliato a pezzi, spolverate con la 
farina e aggiungete un po’ alla volta un bicchiere di acqua calda. Nel frattempo che la cottura 
della carne va avanti, in un pentolino preparate una salsa con i tuorli d’uovo, il succo di limone 
e un filo di acqua. Terminata la cottura dell’agnello, inondate la carne con la crema di uova. 
Date una bella rimescolata a fiamma ancora viva per due minuti al massimo e poi togliete dal 
fuoco. A fuoco spento, lo spezzatino d’agnello dovrà risultare avvolto in questa salsa cremosa 
e profumata. Volendo, potete aggiungere alla salsa un po’ di pangrattato e due cucchiai di 
parmigiano, per dargli più corposità e un sapore più deciso. Sarà ottimo.  

PROCEDIMENTO
In una ciotola da cucina impastate tutti gli ingredienti insieme ottenendo un impasto liscio e 
compatto, ma tenace. Lavoratelo a mano creando una palla, appiattitelo e mettetelo in frigo 
una mezz’ora a riposare. Nel frattempo preriscaldate il forno a 180° C in modalità statica. Ungete 
con dell’olio una teglia da muffin standard. Mettete tutti gli ingredienti insieme in una ciotola da 
cucina e montateli fino ad ottenere una crema liscia ed incorporata dalla consistenza leggermente 
densa. Mettetela in frigo a riposare. Stendete l’impasto riposato in una superficie leggermente 
infarinata (spessore circa 4 mm) ottenendo una sfoglia. Con un righello ed un coltello da cucina 
tagliate 6 quadrati da 13×13 cm (dipende dalla profondità e diametro dello stampo, alcuni 10×10 
cm) disponendoli delicatamente all’interno degli stampi ciascun quadrato posizionato a rombo 
(in modo da far fuori uscire i 4 lati) assicurandovi che piegandoli internamente arrivino a toccare 
quasi completamente in centro. A questo punto versate la crema alla ricotta fino a riempire 
ciascuno stampo. Piegate i lembi di impasto internamente senza sigillarli e cuocete in forno per 
circa 30 minuti a 180°C e poi a 160°C per circa 20 minuti (consiglio la prova stecchino). Lasciate 
raffreddare e toglieteli dallo stampo aiutandovi con un coltellino da cucina. Spolverizzate con 
zucchero a velo.

INGREDIENTI
• Spezzatino di coscia 
  o spalla d’agnello (1,5 kg)
• Rosmarino
• 1 cucchiaio di farina
• 3 tuorli d’uovo
• 1 limone
• 1 bicchiere di vino bianco
• 2 spicchi d’aglio
• Olio Evo
• Sale e pepe quanto basta

INGREDIENTI

PER L’IMPASTO: 200 g di farina 00, 1 uovo intero ed 1 tuorlo, 30 g di olio extravergine 
d’oliva, un pizzico di sale, la scorza di un’arancia grattugiata non trattata, 60 g di zuc-
chero semolato. 

PER IL RIPIENO: 250 g di ricotta di pecora perugina, 2 uova intere, 80 g di zucchero 
semolato, la scorza di un’arancia grattugiata, un pizzico di zafferano in polvere. Per 
spolverare: zucchero a velo quanto basta.

ST-LÉONARD
514 324-3024

ROSEMERE
450 430-4202 

POINTE-CLAIRE
514 542-1919 

BROSSSARD
450 462-4000 
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ROMA - In aumento la spesa delle famiglie 
per la le festività di Pasqua. Lo afferma il 
Codacons, che ha realizzato una indagine 
sulla propensione all’acquisto da parte 
dei cittadini durante il prossimo periodo 
pasquale. 

I CONSUMI - In occasione delle feste di 
Pasqua, i consumi alimentari delle famiglie 
cresceranno del +3% rispetto allo scorso 
anno, fa sapere il Codacons. Padroni asso-
luti delle tavole saranno uova di cioccolato, 
colombe e l’immancabile agnello, per un 

giro d’affari complessivo che supererà quota 
1 miliardo di euro, in crescita di circa 30 
milioni di euro rispetto al 2015.

LA TRADIZIONE - “La tradizione ancora 
una volta vince e le famiglie hanno deciso 
di imbandire le tavole senza tagliare gli 
acquisti – spiega il Presidente Carlo Rienzi 
– Sono infatti in arrivo nelle case degli ita-
liani oltre 31,5 milioni di uova di cioccolata 
e circa 27 milioni di colombe, producendo 
un giro d’affari solo nel settore dolciario su-
periore quest’anno ai 400 milioni di euro”. 

LA SPESA A TAVOLA

Consumi in aumento
Secondo un’indagine condotta dal Codacons, in occasione del 
periodo pasquale le famiglie italiane spenderanno il +3% per gli 
acquisti alimentari (1,5 mln uova di cioccolato e 27 mln di colombe): 
la spesa supererà quota 1 miliardo di euro

Grazie alla nostra clientela per la sua fedeltà. Buona Pasqua!
SALA PRIVATA PER:
• Eventi corporativi
• Ricevimenti familiari 
• Feste aziendali

PROMOZIONE
PRIMAVERILE

45$ per 2 persone
Menù di 5 servizi
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ROMA - Come ogni anno 
il motore di ricerca viaggi 

Skyscanner.it ha analizzato 
l’andamento delle ricerche 

Tutti in volo verso Catania
ITALIANI IN VIAGGIO

Crescono le destinazioni nazionali: la città siciliana la 3º più ricercata

514 277-4302

6506 P.E. Lamarche,
Saint-Léonard, Qc.     

info@alimentsjoeandray.com

514 729.6470

D I S T R I B U T O R E  A L I M E N T A R E

Auguriamo una Santa Pasqua
a tutta la Comunità 

italo-canadese di Montréal

di voli dall’Italia per le va-
canze di Pasqua. Secondo i 
dati raccolti, le ricerche di 
voli a/r dall’Italia con par-
tenza durante la settimana di 
Pasqua sono aumentate del 
17,6% rispetto allo scorso 
anno. Le ricerche di voli per 
la settimana di Pasqua sono 
quasi il doppio di quelle 
per la settimana precedente, 
concentrandosi in particolar 
modo sulla data di partenza 
di venerdì 25 marzo, che 
conta più del quadruplo 
delle ricerche rispetto alla 
media giornaliera della set-
timana.

I Paesi più ricercati - Le 
destinazioni nazionali do-
minano le ricerche voli per 
il periodo pasquale, con un 
incremento percentuale di 
quasi il 12% nel 2016 rispet-
to agli altri Paesi. In crescita 
anche le ricerche di voli per 
la Spagna (+6%) e in forma 
più contenuta quelle per il 
Regno Unito (+2%). In calo, 
invece, le ricerche per la 
Germania (-8%), che pure 
rimane al quarto posto fra i 
Paesi più ricercati, seguita 
dall’unica destinazione di 
lungo raggio fra le prime 

dieci - gli Stati Uniti - con 
un incremento del 17,45% 
delle ricerche. In flessio-
ne rispetto allo scorso anno 
anche le ricerche di voli 
per Paesi Bassi (-10,45%) 
e Francia (-18,45%), che 
si confermano però fra le 
destinazioni preferite per la 
pausa pasquale.

Le città più ricercate 
- Se Londra e Amsterdam 
sembrano essere anche 
quest’anno le destinazioni 

più ricercate per le vacanze 
di Pasqua, al terzo posto 
spunta una città italiana, 
Cartania, che scalza Parigi, 
solo quinta per numero di 
ricerche, superata anche da 
Barcellona. New York ri-
mane l’unica meta di lungo 
raggio fra le prime quindici 
destinazioni più ricercate per 
il periodo di Pasqua, con un 

incremento del 15% rispetto 
allo scorso anno. In crescita 
anche le ricerche per altre 
destinazioni nazionali: Pa-
lermo (+13,6%) è ottava fra 
le città più ricercate, Milano 
(+22,56%) tredicesima, Na-
poli (+7,71%) quindicesima, 
Bari (+14,6%) diciassette-
sima e Roma (+6,65%) di-
ciottesima.
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FEDERAZIONE DELLE 
ASSOCIAZIONI VENETE
DEL QUÉBEC COMPOSTA DA

porge ai propri membri, simpatizzanti ed amici i più fervidi auguri di

Buona Pasqua

si onora, come sempre, di augurare
all’intera comunità

Buona Pasqua!

ASSOCIAZIONE

“I LARINATI”
MONTRÉAL INC.

La direzione

dell’Associazione

“I Larinati”

Buona
Pasqua

augura a tutta
la comunità italiana

ASSOCIAZIONE 
SICULIANA

Buona Pasqua

ASSOCIAZIONE
MONTEFALCIONESE

Augura a membri e simpatizzanti

FEDERAZIONE
DELLE ASSOCIAZIONI

REGIONE CAMPANIA-CANADA

Giungano i nostri più sentiti
auguri di una serena e pacifica
Pasqua a tutte le Associazioni,
agli amici e ai simpatizzanti

Il presidente Bino Romano
ed i membri
del suo comitato
augurano a tutta
la comunità italiana
una Santa e Felice Pasqua

ORATORIO SAN GABRIELE 

DELL’ADDOLORATA E GRUPPO

DI SANTA LUCIA E MADONNA

DEI MIRACOLI

augurano una Felice 
e Santa Pasqua

 Pace, salute e prosperità ai membri, 
simpatizzanti ed a tutta la Comunità
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ALPINI DI MONTRÉAL

augura
una Lieta e Santa Pasqua

a tutti i soci, alle loro famiglie
ed alla comunità

augura una
Buona Pasqua

a tutti i suoi membri, 
simpatizzanti ed amici

ASSOCIAZIONE

SAN MARZIALE

La Regione Puglia e la Federazione
Puglia del Québec - Canada

Il Consiglio Regionale
delle persone

Anziane Italo-Canadesi

FEDERAZIONE

SICILIANA

La Federazione Siciliana del Québec 
augura a tutte le Associazioni membre,

soci e famiglie una Buona Pasqua

Il COMITATO
DELL’ASSOCIAZIONE

SOCIALE & CULTURALE
CANICATTINESE

Buona Pasqua

una

a tutta la comunità

L’arrondissement di Saint-Léonard informa i cittadini sui 
servizi e sulle strutture sportive, ricreative e culturali che 
resteranno chiuse o che modificheranno i loro orari dal 25 
al 28 marzo,  in occasione delle feste pasquali.
La raccolta dei rifiuti generici e differenziati si effettuerà 
secondo gli orari abituali.
L’incontro del sabato con i consiglieri municipali non si 
terrà sabato 26 marzo. 

STRUTTURE CHIUSE
Municipio (25 e 28 marzo)
Ufficio Accès Saint-Léonard (25 e 28 marzo)
Direzione dei lavori pubblici (25 e 28 marzo)
Direzione di urbanistica e dei servizi alle imprese 
(25 e 28 marzo)
Ecoquartiere di Saint-Léonard (25 e 28 marzo)
Biblioteca di Saint-Léonard (27 e 28 marzo)
Arena Martin-Brodeur (27 e 28 marzo)
Arena Roberto-Luongo (27 e 28 marzo)
‘Cupola’ Stadio Hébert (27 marzo)
Complesso acquatico di Saint-Léonard (27 marzo)
Il centro Hautbois (25, 27 e 28 marzo)
Padiglioni del parco (25, 27 e 28 marzo)

ORARI MODIFICATI
Il complesso acquatico di Saint-Léonard (5115, rue des 
Galets) sarà aperto al pubblico venerdì 25 marzo, dalle 
13:30 alle 16:25; sabato 26 marzo, dalle 14:30 alle 16:50 e 
dalle 19 alle 21, oltre che lunedì 28 marzo, dalle 15:30 alle 
16:25. Gli orari per gli adulti saranno quelli soliti: venerdì 
25 marzo, dalle 15:30 alle 16:25; sabato 26 marzo, dalle 
14:30 alle 16:50 e lunedì 28 marzo, dalle 15:30 alle 16:25. Il 
servizio 311 sarà attivo dalle 9 alle 17, dal  25 al 28 marzo.

Le Ferie di Pasqua
Aperti e chiusi
a Saint-Léonard

Il Presidente Cav. Rocco Mattiace e i presidenti delle Associazioni
appartenenti alla Federazione Regione Puglia

augurano a tutta la Comunità una Felice e Santa Pasqua

Il presidente
Cav. Rocco Mattiace

HAPPY EASTER 
(Inglese)

JOYEUSE PASQUES
(Francese)

Frohe Ostern 
(Tedesco)

Felices Pascuas 
(Spagnolo)

Fouai Hwo Gie Quai le 
(Cinese)

Eeid-Foss’h Mubarak 
(Arabo)

Sretun Uskrs  
(Croato)

Gëzuar Pashkët 
(Albanese)

Paste Fericit 
(Rumeno)

Vesele Velikonoce 
(Ceco)

Sreken Veligden 
(Macedone)

Souk San Van Easter 
(Laotiano)

Veselá velká noc 
(Slovacca)

Boa Pascoa 
(Portoghese)

Kalo Paska 
(Greco)

Zalig Paasfeest 
(Olandese)

Schastilvoi Paschi 
(Russo)

Giad Pàsk 
(Svedese)

Srecan Uskrs 
(Serbo)

Vrolijke pasen 
(Neerlandese)

God pasque 
(Danese)

Shnorhavor surb zatik 
(Armeno)

Gofúkkatsu Omédetoo 
(Giapponese)

A fraylekhn Pesah 
(Yiddish)

Buona Pasqua in tutte
le lingue del mondo
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