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Gli auguri dell'Editore 
Sen.Basilio Giordano

Care lettrici, cari lettori, 

è con grande gioia che vi formulo i più 
calorosi auguri di Buona Pasqua, convin-
to che questa Santa festa rappresenterà 
per tutti voi un importante momento di 
ULÀHVVLRQH� SHU� JXDUGDUH� DO� IXWXUR� FRQ�
rinnovata speranza.

Celebriamo questa festività 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.

0D��VRSUDWWXWWR��FRQWLQXLDPR�DG�RIIULUH�DL�QRVWUL�¿JOL��DL�QRVWUL�QLSRWL��PRGHOOL�GL�YLWD�
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, 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)

Il messaggio di S.E. 
Mons. Christian Lépine

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 vissu-
to ed è morto amando, pregando e perdonando, ci in-
dica il cammino di una vita umana pienamente com-
piuta. L'essere umano è fatto per incamminarsi su un 
sentiero libero, totale e gratuito. Scegliendo di donarsi 
totalmente !no alla !ne, Gesù ci apre la via. La so"er-
enza e la morte non sono riusciti a troncare la sua !-
ducia 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 de-
bolezza e chiedendogli la Sua grazia. Gesù è sempre vicino a noi e bussa alla porta del nostro 
cuore. Insieme, appro!ttiamo dei Giorni Santi per chiedere a Gesù di rinnovare il so#o 
nelle nostre anime, a#nché crediamo sempre di più nella nostra vocazione a vivere e ad 
amare !no alla !ne. 
Vi assicuro la mia preghiera a#nchè 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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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.

Augura a tutta
la Comunità una Felice

e Serena Pasqua !

Tony Loffreda, CPA
Vice-Chairman 

RBC Wealth Management
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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 !

Papa Francesco: “Gesù è in chi soffre”

Domenica delle palme

“Cristo è nelle vittime del terrorismo, de-
gli abusi, della schiavitù”. Poi il Ponte!ce 
ricorda i cristiani vittime degli attentati in 
Egitto: “Dio converta i cuori dei terroristi”
VATICANO  – Una piaz-
za San Pietro come al so-
lito stracolma di fedeli alla 
celebrazione liturgica delle 
Domeniche delle Palme, con 
una massiccia partecipazione 
di giovani per celebrare la 
32ª Giornata Mondiale della 
Gioventù a livello diocesano.

Con la Domenica delle 
Palme inizia la serie di cele-
brazioni che si concludono 
con la Passione del Signore e 
poi la Pasqua di Resurrezione, 
e che costituiscono il cuore 
della fede cristiana. Essa – ha 
detto Papa Bergoglio – “ha 
un doppio sapore, dolce e 
amaro: in essa celebriamo il 
Signore, che entra osannato in 
Gerusalemme e, nello stesso 
tempo, viene proclamato il 
racconto evangelico della sua 
Passione”. Nel corso della 
sua omelia, Papa Francesco 
ha indicato come Gesù sia 
“presente in tanti nostri fratelli 

e sorelle, che oggi patiscono 
sofferenze come lui”. “Questo 
Gesù non è un illuso che spar-
ge illusioni, un profeta ‘new 
age’, un venditore di fumo, 
tutt’altro: è un Messia ben 
GHWHUPLQDWR��FRQ�OD�¿VLRQRPLD�
concreta del servo, il servo di 
Dio e dell’uomo che va alla 
passione; è il grande Paziente 
del dolore umano”. “Se qual-
cuno vuole venire dietro a me, 
rinneghi se stesso, prenda la 
sua croce e mi segua”. Egli 
ha sempre avvertito i suoi 
amici che la sua strada era 
TXHOOD��H�FKH�OD�YLWWRULD�¿QDOH�
sarebbe passata attraverso la 
passione e la croce. E anche 
per noi vale lo stesso, sottoli-
nea Francesco “Sopportiamo 
con pazienza la nostra croce 
– esorta – guardando a Lui, 
accettando di portarla giorno 
per giorno” e guardando al 
prossimo sofferente”. “Questo 
Gesù, è presente in tanti nostri 

converta i cuori delle persone 
che seminano terrore, violenza 
e morte, e anche il cuore di 
TXHOOL�FKH�IDQQR�H�WUDI¿FDQR�OH�
armi". È la preghiera conclusi-
va di Papa Francesco. Il Pon-
WH¿FH� KD� HVSUHVVR� FRUGRJOLR�
per le vittime degli attentati 
compiuti domenica mattina in 
Egitto. "Al mio caro fratello, 
papa Tawadros II, alla Chiesa 
copta e a tutta la cara nazione 
egiziana esprimo il mio pro-
fondo cordoglio, prego per i 
defunti e i feriti e sono vicino 
ai famigliari e all'intera comu-
QLWj��� KD� FRQFOXVR��$OOD� ¿QH�
del mese di aprile Francesco 
sarà in Egitto per un viaggio 
all'insegna della solidarietà 
verso la Chiesa Copta e del 
dialogo con l'Islam moderato. 
Il viaggio al Cairo, nonostante 
gli attentati, sembra che non 
subirà variazioni di sorta. Il 
programma della visita con-
templa anche la messa allo 
stadio e un discorso nella uni-
versità di Al Azhar, il princi-
pale centro sunnita..

Verso la 32ª GMG a Panama 

- In piazza c’erano anche i gio-

vani della Giornata Mondiale 
della Gioventù. Quest'anno 
si celebra a livello locale ma, 
l'anno prossimo, l'appunta-
mento per tutti i ragazzi è a 
Panama dove sono già iniziate 
le grandi manovre per ospitare 
un evento che si annuncia 
globale. Sabato 9 aprile, nella 
basilica di Santa Maria Mag-
giore, alla veglia di preghiera, 
Bergoglio dopo avere ascolta-
to le testimonianze di alcuni 
ragazzi, ha parlato di speran-
za, sogni e, naturalmente, del-
la Gmg. “Non so se sarò io ma 
ma a Panama ci sarà il Papa 
e vi chiederà: avete ascoltato 
i nonni, avete preso i loro 
sogni?”. Parole che ricordano 
quelle del brano biblico: gli 
anziani sogneranno e i giovani  
profetizzeranno. Ha anche 
fatto riferimento ai suoi 80 
anni, dicendo che “a questa 
HWj�FL� VL�SUHSDUD�DOOD�¿QH´�� , 
ragazzi lo hanno interrot-
to correggendolo scara-
manticamente, d'impulso. 
“Noooooo”. Francesco ha 
replicato con un sorriso:  
“Chi garantisce la vita è il 
Signore”.

fratelli e sorelle che oggi, oggi 
patiscono sofferenze come 
Lui: soffrono per un lavoro da 
schiavi, soffrono per i drammi 
familiari, per le malattie… 
Soffrono a causa delle guerre 
e del terrorismo, a causa degli 
interessi che muovono le armi 
e le fanno colpire. Uomini e 
donne ingannati, violati nel-
la loro dignità, scartati”. “In 
ognuno di loro – ha detto 
LO� 3RQWH¿FH� ±� F¶q� *HV�� FKH�
chiede di essere guardato, di 

essere riconosciuto, di essere 
amato. Non è un altro Gesù: è 
lo stesso che è entrato in Ge-
rusalemme tra lo sventolare di 
rami di palma e di ulivo”. “È 
lo stesso che è stato inchiodato 
alla croce ed è morto tra due 
malfattori. Non abbiamo al-
tro Signore all’infuori di Lui: 
Gesù, umile Re di giustizia, di 
misericordia e di pace”.

“Dio converta chi fabbrica 
e tra"ca armi” - "Il Signore 
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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!
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La Pasqua è la solennità cristia-
na che celebra la risurrezione di 
Gesù, con l'instaurazione della 

Nuova alleanza e l'avvento del 
Regno di Dio. Dal punto di vi-
sta teologico, la Pasqua odierna 

racchiude in sé tutto il mistero 
cristiano: con la passione, Cri-
sto si è immolato per l'uomo, 

liberandolo dal peccato origi-
nale e riscattando la sua natura 
ormai corrotta, permettendogli 

Pasqua, il giorno più importante dell'anno

quindi di passare dai vizi alla 
virtù; con la risurrezione ha 
vinto sul mondo e sulla morte, 
mostrando all'uomo il proprio 
destino, cioè la risurrezione 
QHO� JLRUQR� ¿QDOH�� PD� DQFKH�

il risveglio alla vera vita. La 
Pasqua si completa con l'attesa 
della Parusia, la seconda venu-
ta, che porterà a compimento le 
Scritture. Il cristianesimo ha ri-
SUHVR�L�VLJQL¿FDWL�GHOOD�3DVTXD�

Festività cristiana

RESURREZIONE DI CRISTO,
Ra#aello
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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

BUONA PASQUA !

La Santa Pasqua è e sarà sempre 

un’occasione dove l’amore, la pace  

e la serenità si uniscono.

Auguri sinceri di Buona Pasqua 

dai membri del consiglio dell’arrondissement 

di Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension 

a tutta la comunità italiana di Montréal.

Joyeuse Pâques à tous nos citoyens 

et citoyennes et à toute 

la communauté italienne de Montréal.

ANIE SAMSON
Vice-presidente 

del comitato esecutivo
Responsabile della sicurezza 

pubblica e dei servizi ai cittadini

Sindaco d’arrondissement 
514-872-8173 

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  

GABINETTO DEL SINDACO D’ARRONDISSEMENT: 
405, avenue Ogilvy, bureau 103, Montréal, Québec  H3N 1M3

ebraica nella Pasqua cristiana, seppur con si-
JQL¿FDWLYL�FDPELDPHQWL��FKH�OH�KDQQR�GDWR�XQ�
volto nuovo. Le sacre Scritture hanno infatti 
un ruolo centrale negli eventi pasquali: Gesù, 
secondo quanto è stato tramandato nei Vange-
li, è morto in croce nel venerdì precedente la 
festa ebraica, che quell'anno cadeva di sabato, 
ed è risorto il giorno successivo, in seguito 
chiamato Domenica (fonte "dominus") da cri-
stiani e cattolici. Inoltre, questo evento venne 
visto dai primi cristiani come la realizzazione 
di quanto era stato profetizzato sul Messia. 
Questo concetto viene ribadito più volte sia 
nella narrazione della Passione, nella quale i 
quattro evangelisti fanno continui riferimenti 
all'Antico Testamento, sia negli altri libri del 
Nuovo Testamento, come nella prima lettera 
ai Corinzi, dove Paolo scrive: “Cristo morì 
per i nostri peccati secondo le Scritture, 
fu sepolto ed è resuscitato il terzo giorno 
secondo le Scritture”. L'accento si pone dun-
que sull'adempimento delle sacre Scritture, 
per cui i giudeo-cristiani, pur continuando 
a festeggiare la Pasqua ebraica, dovettero 
LPPHGLDWDPHQWH� VSRJOLDUOD� GHO� VLJQL¿FDWR�
di attesa messianica, per rivestirla di nuovo 

VLJQL¿FDWR��FLRq�LO�ULFRUGR�GHOOD�3DVVLRQH�H�ULVXUUH]LRQH��,O�SDVVDJJLR�VHPEUD�HVVHUH�FKLDUDPHQWH�
avvertito già da Paolo, quando, nella prima lettera ai Corinzi, scrive: “Togliete via il lievito vecchio, 
per essere pasta nuova, poiché siete azzimi. E infatti Cristo, nostra Pasqua, è stato immolato! Cele-
briamo dunque la festa non con il lievito vecchio, ma con azzimi di sincerità e verità”. Il rapporto 
con la festa ebraica è rimasto nelle letture liturgiche del Sabato Santo che sono proprio quelle della 
Pesach, ma la festa più importante, la vera Pasqua cristiana è il giorno successivo in cui gli ebrei 
celebrano l'offerta del primo covone d'orzo e i cristiani la risurrezione di Gesù, il primo esponente 
della "messe" cristiana. Il fatto che Gesù sia risorto nel primo giorno della settimana ebraica sem-
brò doppiamente simbolico: in questo giorno Dio aveva creato l'universo e ora nello stesso giorno 
aveva inizio una nuova creazione. Alla Pasqua settimanale, la domenica, si aggiunse quindi anche 
la Pasqua annuale, il giorno più importante dell'anno, celebrato dai discepoli con la consapevolezza 
VHPSUH�SL��IRUWH�GL�DYHU�LVWLWXLWR�XQD�IHVWD�QXRYD�FRQ�QXRYL�VLJQL¿FDWL��q�XQ�HYHQWR�VWUDRUGLQDULR��
GRYH�LO�EHQH�WULRQID�VXO�PDOH�JUD]LH�D�*HV��FKH��PRUWR�FURFL¿VVR��ULVRUJH�LQ¿QH�GDL�PRUWL�

RESURREZIONE, 
Matthias Grünewald
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DEPUTATO DI LAURIER-DORION
Tél.: 514 273-1412

GERRY
SKLAVOUNOS

Buona Pasqua!

Me BIAGIO MAIORINO, LL.L., D.D.N.
Cessionario dell’u!cio Notaio Daniel Karpman

Ipoteche • Vendite • Mandati • Testamenti 
Successioni • Procure

 Orari d’u"cio : Lun. a Ven. 9 alle 5
(La sera su appuntamento)

Oltre 75 anni cumulativi
d’esperienza

Maiorino & Karpman

- NOTAI -
8065 VIAU, St-Léonard, Mtl.

Suite 200 (angolo Jarry), Qué., H1R 2T2
biagio@maiorinonotaire.com

 514-593-1800 • 514-324-6003
Fax: 514-593-4790

Buona Pasqua!

ROMA - In tutta Italia sono 
innumerevoli le città che 
festeggiano la Resurrezio-
ne di Cristo con celebra-
zioni molto folcloristiche e 
sentite. Ogni regione ha la 
sua. Tra le celebrazioni più 
antiche d’Italia c’è sicura-
mente la processione del 

Cristo a Chieti, in Abruzzo, 
che si tiene il giorno del 
Venerdì Santo e vede la 
partecipazione di centinaia 
GL�¿JXUDQWL�H�FRQJUHJD]LRQL��
Il folclore è servito anche 
a Calitri, in provincia di 
Avellino, dove va in scena 
la tradizionale processione 

dei Misteri risalente all’e-
poca delle crociate. Si tratta 
di un’usanza molto sentita e 
nota anche a livello turisti-
co. Da vedere anche i riti di 
Pasqua di Nocera Terinese, 
in Calabria: qui, il Sabato 

Pasqua in Italia tra riti e tradizioni

Santo va in scena il corteo 

GHL�ÀDJHOODQWL�FRQ�GHL�¿JX-
ranti che si battono le cosce 
sanguinanti. Non meno par-
ticolare, anche per le origini 
spagnole, è la processione 

di Iglesias, in Sardegna, che 

la notte tra il Venerdì Santo 
e sabato vede protagonisti 
migliaia di cittadini, mentre 
in provincia di Nuoro va in 
scena OD� 6FURFL¿VVLRQH� GL�
Oliena. Anche ad Orte si 
svolgono delle processioni 

sceniche che raffigurano 
la morte di Cristo, mentre 
a Taranto, addirittura, la 
processione dura 40 ore. A 
Isernia, in Molise, da non 
perdere la via Crucis del 
Venerdì Santo con i peni-
tenti incappucciati, mentre 
a Vertova, in Lombardia, si 
svolge ogni anno la cerimo-

nia con i Giudei e i romani.

Le tradizioni pasquali, 
oltre ai riti religiosi, sono 
ben rappresentate in altre 
città italiane con alcuni riti 
propiziatori come quello di 
Urbania, nelle Marche, con 
l’usanza contadina “Punta e 

cul” o lo Scoppio del Carro 
a Firenze, che determinerà 
l’annata più o meno positiva 
per la città. Vicino a Forlì si 
svolge la simpatica Sagra e 

il Palio dell’uovo a Tredo-

zio, mentre a Sulmona, in 
Abruzzo, ogni anno si ripete 
la tradizione della “Madon-

na che scappa”, un corteo 
medievale che percorre le 
vie della città accompagnato 
dal suono delle campane. 
Immancabile, ad Ischia, la 

Corsa dell’Angelo, che 
UDI¿JXUD� O¶LQFRQWUR� WUD� OD�
Madonna e il Figlio Risor-
to. In Calabria, a Frasci-
neto, Pasqua è l’occasione 
per riproporre le classiche 

Vallje, dei canti popolari in 
Arbresh, mentre in Sicilia 
sono davvero tantissime le 
tradizioni popolari: citia-
mo la Real maestranza 
a Caltanissetta, le antiche 
celebrazioni a Prizzi con le 

maschere della Morte e la 

processione dei Misteri a 
Trapani, una delle più senti-
te e viste della regione.

Tra storia e folklore

Lo Scoppio 
del Carro,
Firenze

La processione del Cristo, Chieti

La Madonna  
che scappa,
Sulmona
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Auguriamo
a voi e alle vostre  
famiglie una Felice  
e Santa Pasqua!

www.desjardins.com

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
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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

La Pasqua 2017 cadrà do-
menica 16 aprile e dunque sarà, 
secondo il gergo comune, una 
Pasqua “alta”. Questa festività 
cambia data ogni anno, ma pochi 
sanno esattamente come si arriva 
ad individuare il giorno esatto 
in cui festeggiare la resurrezio-
ne. La giornata di riferimento 
q� ¿VVDWD� QHOOD� GRPHQLFD� FKH�
viene dopo la prima luna piena 
di primavera. Può cadere in un arco di tempo 
di 35 giorni, dal 22 marzo (se il primo giorno 
di primavera, 21 marzo, è anche un giorno di 
luna piena) al 25 aprile. La Pasqua cristiana 
dipende dalla luna e dal suo calendario perché 
la festività trae origine dalla Pesach, la Pasqua 
ebraica, che celebra la liberazione degli ebrei 
dalla schiavitù in Egitto. Il termine Pesach 
VLJQL¿FD� OHWWHUDOPHQWH� ³SDVVDUH� ROWUH´� H� ID�
riferimento al racconto riportato nella Bib-
bia, della fuga degli ebrei dall'Egitto. Infatti, 
durante la schiavitù del popolo ebraico in 
Egitto le sacre scritture raccontano che un 
angelo della morte, inviato dal dio degli ebrei, 
si fermò nelle case degli egiziani uccidendo 
tutti i primogeniti. Questo evento è noto anche 

con il nome di “decima piaga 
d'Egitto”. L'angelo risparmiò 
gli ebrei che alle prime luci 
dell'alba scapparono in Palesti-
QD��³SDVVDQGR�ROWUH´�LO�FRQ¿QH��
Per determinare la data della 
Pasqua, gli ebrei usano un 
calendario lunare. I mesi del 
loro calendario durano 29 o 30 
giorni. La Pasqua ebraica vie-
ne celebrata il quattordicesimo 

giorno del mese di Nissan, in corrispondenza 
della luna piena che cade tra marzo e aprile. 
Quest’anno il primo giorno di Pesach per gli 
ebrei sarà l’11 aprile.  Secondo il Vangelo di 
Giovanni, la morte di Gesù avvenne proprio 
quel giorno, e inizialmente le due festività 
coincidevano. Fu nel Concilio di Nicea del 
325 che la Chiesa decise di celebrare la resur-
rezione e non la passione di Cristo, spostando 
la data alla domenica successiva alla prima 
luna piena di primavera. Da qui deriva anche 
la variabilità delle date di altre festività, come 
la Pentecoste (che si celebra sempre 50 giorni 
dopo Pasqua) e il mercoledì delle Ceneri, che 
è celebrato 47 giorni prima prima di Pasqua 
e coincide con il primo giorno di Quaresima.

Da oltre 60 anni
al vostro servizio

6862 Boul. St-Laurent, Montréal www.milanofruiterie.com514.273.8558

La famiglia Zaurrini
e tutto il suo personale
augurano alla Comunità 

italo-canadese di Montréal
una Santa Pasqua !

Colombe
Pasquali
in vendita
a prezzi
molto
competitivi
Fino

ad esaurimento

della merce.

Quest’anno la Pasqua cristiana cade il 16 aprile. 
Ma come si calcola la data di questa festività?

Calendario cristiano

Come si calcola 

la data della Pasqua?
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DAVID HEURTEL
Deputato di Viau

Ministro dello Sviluppo sostenibile,
dell'Ambiente e della lotta contro 

i cambiamenti climatici
Tél.: 514 728-2474

FILOMENA ROTIROTI
Deputata di Jeanne-Mance-Viger

Presidente della Commissione 
della Cultura e dell'Educazione

Tél.: 514 326-0491

LISE THÉRIAULT
Deputata di Anjou–Louis-Riel

Vice-Primo Ministro
Ministro responsabile delle PME,

della Riduzione regolamentare e dello 
Sviluppo economico regionale, 

Ministro responsabile della Condizione 
femminile e Ministro responsabile  

della Regione di Lanaudière
Tél.: 514 493-9630

FRANÇOIS OUIMET
Deputato di Marquette

Primo Vice-Presidente 
dell'Assemblea Nazionale

Tél.: 514 634-9720
CARLOS J. LEITÃO

Deputato di Robert-Baldwin
Ministro delle Finanze 

Tél.: 514 684-9000

RITA Lc DE SANTIS
Deputata di Bourassa-Sauvé

Ministro responsabile 
dell'Accesso all'informazione 

e della Riforma delle 
istituzioni democratiche
Tél.: 514 328-6006

MARTIN COITEUX
Deputato di Nelligan

Ministro degli Affari municipali 
e dell'occupazione del territorio

Ministro della Pubblica Sicurezza
Tél.: 514 695-2440

MARC TANGUAY
Deputato di LaFontaine
Leader parlamentare aggiunto 

del governo
Tél.: 514 648-1007

MARIE MONTPETIT
Deputata di Crémazie

Aggiunta parlamentare del Ministro 
della Salute e dei Servizi sociali

Tél.: 514 387-6314

ROBERT POËTI
Deputato di Marguerite-Bourgeoys

Aggiunto parlamentare del Ministro
responsabile dell'Amministrazione 

governativa e della Revisione 
permanente dei programmi e

presidente del Consiglio del tesoro
Tél.: 514 368-1818

CHRISTINE ST-PIERRE
Deputata D'Acadie
Ministro delle Relazioni

internazionali e della Francofonia
Ministro responsabile della
Regione delle Laurentides
Tél.: 514 337-4278

I vostri deputati dell’Assemblea
Nazionale vi augurano una Buona Pasqua!
Nos meilleurs voeux à la communauté italienne à l'occasion de Pâques !
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LUNEDI AL VENERDI: dalle 9:00 alle 17:00     SABATO: dalle  9:00 alle 13:00

Istituto Nazionale
Confederale
di Assistenza

Auguri di Buona Pasqua 
a tutti i nostri affezionati clienti!

MONTRÉAL
1549 rue Jarry est
Montréal, Qc
514.721.7373

RIVIÈRE DES PRAIRIES
8710 boul. Gouin est
Montréal, Québec
514.494.2953

LAVAL
110 boul. Bellerose est
Laval, Qc
450.667.7834

QUÉBEC CITY
1297 rue de la Jonquière
Québec, Qc
1.877.721.4622 (INCA)

Se siete appassionati di 
mercatini di Natale, non 
potete perdervi i mercatini 
di Pasqua che si svolgono 
in diverse città d’Europa. 
Le piazze principali delle 
Capitali europee e delle pit-
toresche cittadine del Nord 
si colorano di rosa, giallo, 
verde e azzurro per celebrare 
la festa più importante di 
primavera.

Chi ha un’antica storia 
legata ai mercatini di Pasqua 
è Praga. La piazza dell’O-
rologio e piazza Venceslao, 
nel pieno centro storico, si 
riempiono di bancarelle che 
espongono uova, conigli e 
animaletti vari di cioccola-
WR��PD�DQFKH�FHVWL�GL�¿RUL�H�
prodotti tipici. Il mercatino 
GL�3DVTXD�GXUD�¿QR�DOOD�¿QH�
di aprile.

Il mercato di Pasqua 
di fronte alla Reggia di 
Schönbrunn, appena fuori 
Vienna, è considerato uno 
dei mercati più romantici. 
Con la reggia barocca sullo 
sfondo, 60 espositori offrono 
non solo golosità di ogni 
tipo, ma anche decorazioni 

I mercatini di Pasqua più belli d’Europa

I riti del vecchio continente

Vienna

pasquali e articoli di artigia-
nato austriaco. Mentre i bam-
bini si divertono a preparare 
coniglietti di marzapane e 
GHFRUD]LRQL� ÀRUHDOL� RSSXUH�
con la caccia alle uova nel 
laboratorio dei coniglietti pa-
squali o al Museo dei bambi-
ni, i grandi si distraggono con 
il festival Jazz del Mercatino 
di Pasqua.

Invece, nel mercato di Pa-
squa della Vecchia Vienna 
nella piazza Freyung, una 
delle più belle piazze anti-
che del centro storico, viene 
accumulata ogni anno la più 
grande montagna di uova 

d’Europa, composta da circa 
40.000 uova pasquali dipinte. 
Vi si possono trovare nume-
rose specialità pasquali, dalla 
Osterpinze (pinza pasquale) 
all’agnello al forno, artigia-
QDWR� DUWLVWLFR�� ¿RUL� H�� SHU� L�
più piccoli, un laboratorio di 
decorazioni pasquali.

A Budapest i mercatini 
pasquali vengono allestiti per 
celebrare la festa di primave-
ra che dura tutto il mese di 
aprile. Oltre al bancarelle che 
vendono prodotti dell’arti-
gianato locale si può assistere 
a eventi e balli tradizionali 
che hanno luogo nelle strade.

Un bellissimo mercatino 
di pasqua viene allestito a 
Klagenfurt, sulle Alpi au-
striache. Nel cuore del centro 
storico si trovano stand di 
JDVWURQRPLD�� GL� ¿RUL� H� GL�
artigianato, come le tovaglie 
pasquali ricamate a mano e 
gli oggetti di legno intagliati 
al momento da man esperte. 
Nel bel mezzo della piazza 
campeggia un enorme uovo 
e per i bambini ci sono anche 
lo zoo dei leprotti da acca-
rezzare e un mini-treno.

Il centro di Zagabria si 
riempie di gigantesche uova 

di Pasqua dipinte da artisti 
locali. Nel mercatino che si 

svolge tutti gli anni e che si 
tiene nella piazza principale 
della città croata, Ban Jela-
cic, si possono acquistare 
uova personalizzate.

Uno dei mercatini di 
Pasqua più caratteristici è 
quello di Innsbruck, nel 
Tirolo austriaco. Davanti 
al Tettuccio d’Oro, simbo-
lo della città, dal 6 al 17 
aprile, si possono trovare l 
e più belle uova e le deco-
razioni primaverili che ab-
belliscono le bancarelle del 
mercatino. Si svolge anche 
un ricco programma di usan-
ze tirolesi.

Praga Innsbruck
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Auguri
di Buona
Pasqua!

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

Alliance Inc.

Per una casa a misura delle tue esigenze !

U"cio :  514-329-0000    
Fax :  514-328-9000

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

514 554-2987

MICHELANGELO 
VACCARO

COURTIER IMMOBILIER AGRÉE

I migliori auguri  
per una Santa Pasqua  
allietata dall'affetto

dei vostri cari e dal sorriso  
dei vostri amici

VINCENZO GALATI
Commissario scolastico

SPÉCIAL399$
BANANE
ROYALE
Pour toute la saison 2017

9761 boul. St-Michel
(coin industriel)

GÂTEAU COUPON

DAIRY QUEEN
ST-MICHEL

514 325-5550

500$
DE RABAIS500$
DE RABAIS

Ne peut être jumelé 
avec aucune autre 

offre promotionnelle

Un coupon par client
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2479 AVE. CHARLAND, MONTRÉAL
514 381.2481 • 514 381.0024

www.maisonravioli.ca

I proprietari della Casa dei Ravioli
augurano agli affezionati clienti
una Buona Pasqua!

2411 CHARLAND, MONTRÉAL

INC.

514 384.9142

BOULANGERIE ET PÂTISSERIE

SALERNO
Aperto 24 ore al giorno, 7 giorni a settimana

Enrico Cimino
 e il suo personale
  vi augurano
    Buona Pasuqa!

Pasqua è alle porte ed è 
già iniziata la ricerca del-
le ricette per il menù del 

pranzo pasquale, un pila-
stro della festività sopra-
tutto per noi italiani. Come 

ogni festa religiosa, ci sono 
delle tradizioni che vanno 
rispettate, come le uova e 

l’agnello, ma poi in ogni 
regione troviamo varianti e 
particolarità. Per rendere il 

Pasqua a tavola

Cosa preparare a pranzo? 

CALZONE NAPOLETANO RIPIENO 
DI RICOTTA E BROCCOLETTI

GIRELLE CON RICOTTA, 
SPINACI E POMODORINI

PREPARAZIONE - Preparate il ripieno: pulite e lavate i broccoletti e poi 
fateli bollire per tre, quattro minuti in acqua leggermente salata. Scolateli e 
ripassateli in padella con uno spicchio d'aglio, aggiustateli di sale. Lasciate 
ra!reddare e poi tagliateli grossolanamente con un coltello o in un mixer 
da cucina. Unite in un contenitore la ricotta con il parmigiano, i broccoletti 
e le uova. Grattateci sopra abbondante noce moscata e lavorate bene il 
composto alla forchetta. Prendete la pasta di pane, dividetela in quattro parti 
uguali e stendetele sul piano da lavoro, ricordandovi sempre di infarinarlo 
bene a"nché la pasta non si attacchi. Dategli una forma circolare con uno 
spessore di mezzo centimetro. A questo punto, disponete in ogni disco di 
pasta un quarto del vostro ripieno, adagiatelo nella metà bassa e chiudete 
il calzone dandogli la forma di mezzaluna. Mettete in forno preriscaldato a 
220º e fate cuocere per mezz’ora. Servite caldo.

PREPARAZIONE - Fate cuocere gli spinaci in una capace pentola con un pizzico 
di sale a #amma dolce: coprite con un coperchio e lasciate che, grazie al vapore 
prodotto internamente, diventino morbidi. Preparate il condimento: lavate i po-
modorini e tagliateli a metà. In una padella antiaderente mettete olio, lo spicchio 
di aglio intero, i semi di #nocchio tritati e fate insaporire. Aggiungete i pomodorini 
tagliati, salate, pepate, profumate con basilico e cuocete per 10 minuti. Scolate 
gli spinaci e, in una terrina, mescolateli alla ricotta, unite 30 g di parmigiano, sale, 
una macinata di pepe nero, la scorza del limone grattugiata e un pizzico di noce 
moscata. Sbollentate i fogli di pasta di lasagna in acqua bollente e trasferiteli in 
una bacinella di acqua fredda. Scolateli e spalmateli con un velo di farcia: se i fogli 
fossero troppo sottili sovrapponetene due così sarà più facile tagliarli. Arrotolateli 
e metteteli in frigo a solidi#care 10 minuti. Tagliate le vostre rotelle e posizionatele 
su una piro#la da forno. Conditele con i pomodorini spadellati, ri#nite con parmi-
giano e cuocete in forno a 170° per 20 minuti. Ora siete pronti per servire le vostre 
girelle di pasta con ricotta, spinaci e pomodorini!
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pranzo di Pasqua un’espe-
rienza buona da mangiare 
e bella da vedere, IL CIT-
TADINO CANADESE, 
in collaborazione con il 
sito galbani.it, vi consiglia 
quattro ricette da inserire 
nel vostro menù: un anti-

pasto, un primo piatto, un 
secondo ed un dolce che vi 
permetteranno di attraver-
sare simbolicamente tutto 
OR�6WLYDOH��)DUH�XQ�¿JXURQH�
con i vostri ospiti non è 
mai stato così semplice e 
divertente!
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   METRO ROSEMONT

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

ElioBuffet Anna - Maria

RISTORANTE

www.eliorestaurant.ca

351-357 rue Bellechasse,
Montréal, Québec

514 276.5341
Dal 1964

Pasqua a tavola

ABBACCHIO AL FORNO CROSTATA CON CREMA 
DI MASCARPONE E FRUTTI ROSSI

PREPARAZIONE - Per realizzare l'abbacchio al forno dovete prima di tutto 
praticare sulla carne dei tagli profondi e dei buchi di 2 centimetri circa. 
Dopodiché, massaggiatene la super#cie con l’aglio schiacciato, il rosmarino 
e una buona quantità di olio extravergine d’oliva. 
Riempitene bene anche i buchi e i tagli. Lasciate riposare la carne e dedi-
catevi a preparare le patate. 
Lavatele, pelatele e tagliatele in grossi pezzi. 

Mettetele sul fondo di una teglia capiente, salatele, pepatele e cospargetele 
bene di olio extravergine d'oliva e di rosmarino. 
Adagiate sopra le patate la carne preparata in precedenza: posizionatela 
al centro della teglia. Concludete il vostro abbacchio al forno, cuocendolo 
in forno a 180º per un’ora circa. 

A metà cottura, versate sulla carne un bicchiere di vino bianco e girate le 
patate.  Quando l'agnello risulterà cotto, lasciatelo riposare coperto da un 
foglio di alluminio.  Nel frattempo, è consigliabile rimettere le patate in 
forno per 10 - 15 minuti di modo che diventino più croccanti. 

Servite la carne con le patate, tagliata a fette spesse e accompagnata con 
i Bocconcini di mozzarella.

PREPARAZIONE - Tagliare il burro in piccoli pezzi e mescolare con lo 
zucchero, i tuorli, il limone grattugiato e un pizzico di sale. Impastare con 
la farina su una spianatoia #nché l'impasto non diventa omogeneo ma 
facendo attenzione a non scaldarlo.

Formare una palla, avvolgerla nella pellicola trasparente e lasciarla riposare 
in frigorifero per mezz’ora. Scaldare il forno a 180°. Imburrare e infarinare 
uno stampo da 26/28 cm di diametro e foderarlo con la pasta frolla stesa; 
coprire la super#cie con carta da forno, riempirla con fagioli secchi e cuocere 
per 20-25 minuti. Lasciar ra!reddare la frolla.

Nel frattempo montare la panna e amalgamarla delicatamente al Mascar-
pone Santa Lucia, al liquore e a 2 cucchiai di zucchero a velo. Distribuire 
il composto sul fondo della crostata, decorare a piacere con i frutti rossi, 
le foglioline di menta e spolverizzare il bordo della crostata con il resto 
dello zucchero a velo.
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ST-LÉONARD
514 324-8039

ROSEMERE
450 430-4202 

POINTE-CLAIRE
514 542-1919 

BROSSSARD
450 462-4000 

6475, BOULEVARD LÉGER, Montréal-Nord, Qc
514 321.0503

Pasquale Di Rienzo e tutto il suo  personale 
augurano una Buona Pasqua!

Uno dei simboli della Pasqua 
è l'uovo di cioccolato che 
contiene al suo interno una 
piccola sorpresa. Ma quando 
è nata questa tradizione? E 
soprattutto, qual è il signi-
¿FDWR�GL�UHJDODUH�OH�XRYD�GL�
cioccolato?

Fin dai tempi antichi, alle 
uova sono stati attribuiti mol-

WL� VLJQL¿FDWL�� D� FRPLQFLDUH�
dalla vita; l'uovo era infatti 
considerato come il simbolo 
della vita e della sacralità. 

Per gli Egiziani invece, 
l'uovo rappresentava il ful-
cro di acqua, terra, aria e 
fuoco, cioè dei quattro ele-
menti dell'universo. Questa 
popolazione, così come in 

precedenza avevano fatto i 
Persiani, era solita scambiar-
si delle uova di gallina deco-
rate semplicemente a mano 
in occasione dell'arrivo della 
primavera. La bella stagione 
era intesa come un nuovo 
anno, quindi era un motivo 
di festa.

A partire dal 1883 venne-

Perché si regala l’uovo di cioccolato?

Storia e significato di un simbolo

ro create delle uova decorate 
con materiali preziosi.

In seguito, durante il 
Cristianesimo, l'uovo tornò 
a rappresentare la vita, o 
meglio, la resurrezione in 
quanto il suo aspetto e la 
sua forma ricordavano il se-
polcro dove era stato sepolto 

Gesù, e la vita contenuta al 
suo interno era vista appunto 
come una resurrezione.

In quest'epoca si riprese 
quindi la tradizione di scam-
biarsi le uova nel periodo 
pasquale e si decoravano con 
argento, platino ed oro. In un 
primo momento lo scambio 

avveniva tra le famiglie no-
bili, tanto è vero che il primo 
uovo con sorpresa venne 
commissionato dallo zar 
all'orafo Peter Carl Fabergé. 
Nel 1883 l'orafo realizzò 
l'uovo Fabergé: un uovo di 
platino con all'interno un 
uovo più piccolo d'oro, il 
quale conteneva due regali, 
un pulcino d'oro e una coro-
na imperiale. Esso doveva 
essere un dono speciale per 
la zarina Maria e ben presto 
diventò una moda; infatti 
¿QR�DO������YHQQHUR�FUHDWH�
un'altra cinquantina di uova 
della solita fattispecie.

Con il passare del tempo, 
la tradizione si è estesa a 
tutti i ceti sociali e si è ar-
ricchita di gusto, in quanto 
le uova sono tornate alle 
origini, sono tornate ad es-
sere commestibili. Quindi, al 
pari dell'usanza di cucinare 
delle uova soda e mangiarle 
la domenica di Pasqua, si è 
fatta strada quella che vuole 
lo scambio di uova di cioc-
colato, con all'interno una 
piccola sorpresa.
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3340 Fleury Est, Montréal

514 321.5567 www.patisseriemontebello.com

www.vellonedischi.com1474 JEAN-TALON EST, MONTRÉAL

514-721-0082

VENDITA ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO

Specializzati nell'importazione 

di dischi italiani e articoli da regalo 

di tutti i tipi: sciarpe, berretti da baseball, 

bandiere italiane di tutte le misure, 

carte da gioco ed altri prodotti...

Buona Pasqua!

Buona
Pasqua!

La famiglia Chiazzese
augura una Felice 
e Santa Pasqua

a tutta la Comunità!

Buona
Pasqua!

2835 RUE SAUVÉ EST, MONTRÉAL, QUÉBEC
Tel. 514 382.7775     Fax. 514 383.5777

Buona Pasqua!
Auguri di

SERVIZIO GRATUITO PER TUTTE 
LE PRATICHE PENSIONISTICHE

GUIDO ROSA
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Filippo Salvatore

Filippo Salvatore
e lo staff di 

Mercedes-Benz
Montréal-Est

vi augurano una
BUONA PASQUA !

514 788-8777

DIRETTORE

VENDITE

Cell.: 514 919.8383   psalvatore@mbmontrealest.ca

Mercedes

AMG GT

Mercedes-Benz Montréal-Est

12 525 Metropolitain E.  •  www.mbmontrealest.com

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 una Buona Pasqua!

Tanti auguri per il 
25 esimo anniversario 

dell'Associazione  
Ripana di Montréal

ROMA – È iniziato il conto alla rovescia che 
ci separa dalla Pasqua e i golosi iniziano ad 
DI¿ODUH�OH�DUPL�SURQWL�D�GLYLGHUVL�WUD�XRYD�GL�
cioccolato, ovetti e colombe pronte ad im-
EDQGLUH�VXSHUPHUFDWL��SDVWLFFHULH�SHU�¿QLUH�
dritte sulle nostre tavole.

Come ogni anno, ci ha pensato l'Osserva-
torio Nazionale Federconsumatori a monito-
rare i prezzi relativi ai prodotti tipici di questa 
festività al sapore di sorprese e cioccolato.

"Si registra una crescita dei prezzi più 
marcata rispetto allo scorso anno, pari al 
+4,4%. Tali aumenti riguardano soprattutto 
la carne di coniglio (+21,9%, sempre più ac-
quistato perché combina risparmio e qualità), 

le uova di cioccolato (tra il +7% e il +8%) 
e la colomba farcita (+15%). Diminuiscono 
leggermente i prezzi degli ovetti di ciocco-
lata, meno in voga tra i più piccoli. Sono 
questi ultimi a ricevere in regalo le uova di 
cioccolata, che continuano ad essere acqui-
state" , si legge. 

"Per la colomba, la pizza pasquale, la pa-
stiera, i dolci campanari e tutte le specialità 
della Pasqua, invece, si afferma sempre di 
più la tendenza a prepararli in casa, creando 
anche momenti di aggregazione familiare 
all'insegna della fantasia e allo stesso tempo 
della tradizione", conclude la nota della Fe-
derazione dei consumatori.

A tavola uova
e colombe più care

Cucina tricolore 

Delizia
2410 Fleury Est, Québec, H2B 1L2

514 387-8254

È un piacere servirivi!

FELICE PASQUA!

P A T I S S E R I E  B O U L A N G E R I E
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Antonio Campopiano

IMMOBILIA INC.

Mediatore immobiliare

Cellulare: 514.248.9170
U"cio: 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

Place Du Carrefour R.D.P.

8284 Boul. Maurice Duplessis

R.D.P., Montréal H1E 3A3 514 648-5329

David Cortina,

coiffeur styliste Buona Pasqua!

UFFICIO CAMBIO VALUTA

Parliamo italiano!
I migliori tassi di cambio

Crociere • Villette/Case • Viaggi di nozze
Viaggi educativi • Hotel • Eventi esclusivi
Tour personalizzati • Vacanze familiari...

4684 Jarry Est, Montréal, QC. H1R 1X3
514 727-2222  • info@mondesa.com

WWW.MONDESA.COM
514 721-6000 • info@mondesatravel.com

WWW.VOYAGESMONDESA.COM

Dr. M. Percio

Auguri di Buona Pasqua!

Chirurgien Dentiste / Dental Surgeon

Clinique Dentaire Percio
3231 Henri-Bourassa E. Suite 300
Montréal-Nord Qué. H1H 1H2 514 324-6730

Buona
Pasqua!

ROMA - Quali sono le de-
stinazioni preferite dagli 
italiani per Pasqua 2017? 
Secondo Kayak.it, anche 
quest’anno per il break 
pasquale sono al top New 
York, Amsterdam e Londra. 
Il motore di ricerca Kayak 
rivela infatti che per quanto 
riguarda le mete internazio-
nali New York (1°) rimane 
anche nel 2017 in vetta alla 
FODVVL¿FD�GHOOH�SL��FHUFDWH��
seguita da Amsterdam (2°) e 
Londra (3°), che non abban-
donano il podio, ma inverto-

no le loro posizioni rispetto 
DO� ������ &Lz� QRQ� VLJQL¿FD�
che gli italiani non deside-
rino cambiare, e tra le de-
stinazioni più ricercate per 
la Pasqua 2017 le new entry 
sono Cuba, con l’Havana 
al 6° posto, Dubai all’8°, 
Lisbona al 9°, e Tokyo che 
chiude la top 10. Al 4° e 5° 
posto Barcellona e Parigi, 
che però, come Amsterdam 
e Londra, si scambiano di 
posizione rispetto all’anno 
precedente.

Ma chi preferisce godersi 

il relax pasquale senza oltre-
passare i confni nazionali 
dove andrà? Per lo più al 
sud, in particolare, in Si-
cilia, a Catania (1°), che 
si riconferma in cima alla 
FODVVL¿FD�GHOOH�LWDOLDQH�SUH-
ferite, e a Palermo, salda al 
3° posto. Tra le due si ricon-
ferma Milano (2°), mentre la 
new entry Trapani chiude il 
ranking al 10°. Rispetto allo 
scorso anno la Puglia vede 
invece Brindisi abbandonare 
la Top 10, mentre Bari resta 
ancorata all’8° posto. A rap-

Italiani in vacanza tra New York e… Catania

Ferie pasquali

presentare la Calabria rima-
ne Lamezia Terme, stabile 
rispetto al 2016 al 6° posto. 
Non cala l’interesse per le 
città d’arte come Roma (4°), 
Napoli (5°), e Torino, che 
non abbandona il 7°posto, 
mentre Venezia (9°) fa il suo 
LQJUHVVR�LQ�FODVVL¿FD�

Per quanto riguarda l’in-

cremento maggiore delle ri-
cerche rispetto al 2016 Cre-
ta ottiene il 1° posto della 
FODVVL¿FD�� FRQ� XQ� DXPHQWR�
a tripla cifra (366%), se-
gue a ruota Ibiza (309%), e 
chiude il podio Mahe Island 
(285%), l’isola più gran-
de delle Seychelles. Anche 
LQ� TXHVWR� FDVR� OD� FODVVL¿FD�

delle mete italiane di mag-
giore tendenza riconferma 
la passione degli italiani per 
la Sicilia. Le ricerche per 
Lampedusa vedono un au-
mento del 120%, così come 
quelle per Pantelleria (62%). 
L’altra grande isola italiana, 
la Sardegna, chiude la top 3 
con Olbia (+32%).
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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
vi augura

Buona Pasqua!

ASSOCIAZIONE FAMIGLIE

SANPIETRESE MONTRÉAL

Buona
Pasqua !

D E S  G R A N D E S  P R A I R I E S

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

2205 RUE CHARLAND

Montréal, Qc H1Z 1B3

Mario Messore
mariomessore26@gmail.com

514 389.8118

M É C A N I Q U E  G É N É R A L

messore
CENTRE D’AUTO

Buona
Pasqua!

ROMA, (Caterina Lenti) 
- Sono davvero numerosi i 
simboli della Pasqua. Tra 
questi il FUOCO, simbolo 
fondamentale della liturgia 
cristiana, massima espres-
sione del trionfo della luce 
sulle tenebre, del calore sul 
freddo, della vita sulla morte. 
Durante la Pasqua il fuoco 
raggiunge la massima ce-
lebrazione attraverso il rito 
del fuoco nuovo e dell’ac-
censione del CERO. Come 
noto, nella notte di Pasqua 
viene acceso un fuoco fuori 
la Chiesa e intorno ad esso 
si raccolgono i fedeli, ac-
cendendo, proprio da quel 
fuoco, il cero pasquale. L’ac-
censione del cero rappresenta 
la Resurrezione di Cristo ed 
i fedeli che accompagnano 
in processione l’arrivo del 
cero in chiesa simboleggiano 
il nuovo popolo di Dio che 
segue Cristo risorto, Luce 
del mondo.  L’ACQUA, al-
tro simbolo della Pasqua, 
q� O¶HOHPHQWR� FKH� SXUL¿FD� H�
il mezzo attraverso il quale 
si compie il battesimo. La 
notte di Pasqua è la notte 
battesimale per eccellenza, 
il momento in cui il fedel 
viene incorporato alla Pa-
squa di Cristo. Nelle altre 

I simboli della Pasqua 

ed il loro significato

Tra storia e mito

domeniche in cui si compie 
questo sacramento è come se 
si prolungasse e rinnovasse 
settimanalmente la domeni-
ca per eccellenza, quella di 
Pasqua.  La COLOMBA 
ricorda il racconto biblico del 
Diluvio Universale: cessata 
la pioggia, Noè fece uscire 
per tre volte dall’arca una co-
lomba. Quando questa tornò, 
portando in mano un ramo-
scello d’ulivo. Noè capì che 
le acque si erano abbassate, 
segno che l’ira divina era 
ormai placata e la terra era di 
nuovo abitabile. Per i Cristia-
ni la colomba simboleggia la 
pace tornata tra cielo e terra, 
la riconciliazione dell’uomo 
con Dio operata da Gesù con 
la sua morte e Risurrezione. 
Tra le molte allegre imma-
gini pasquali, vi è quella del 
simpatico CONIGLIETTO 
che porta le uova. La sua 
presenza richiama alla le-
pre che, sin dai primi tempi 
del Cristianesimo era presa 
a simbolo di Cristo. Come 
Gesù stesso aveva detto di 
sé “Le volpi hanno una tana 
e gli uccelli un nido, ma il 
Figlio dell’uomo non ha un 
posto dove poter riposare” 
, così anche la LEPRE non 
ha tana né case, è un animale 
gentile che simboleggia la 

nuova vita primaverile. Col 
suo manto che cambia colore 
secondo le stagioni, viene 
indicata da Sant’Ambrogio 
come simbolo della Resur-
rezione. L’AGNELLO, in-
vece, si ricollega all’episo-
dio biblico della liberazione 
degli Ebrei dalla schiavitù 
egiziana. Prima di metter-
si in viaggio verso la Terra 
Promessa, gli Israeliti rice-
YHWWHUR�O¶RUGLQH�GL�VDFUL¿FDUH�
in ogni famiglia un agnello e 
di segnare col loro sangue le 
imposte delle loro case. Nella 
notte l’Angelo del Signore 
imperversò sui sudditi del 
Faraone, facendo morire tutti 
i primogeniti degli uomini e 
degli animali ma risparmian-
do le case degli Ebrei segnate 
col sangue dell’agnello. Per 
i Cristiani questo animale 
mite e innocente divenne il 

simbolo di Gesù, l’Agnello 
di Dio che con il suo sacri-
¿FLR� KD� OLEHUDWR� JOL� XRPLQL�
dalla schiavitù del peccato.  
Le CAMPANE, strumenti 
musicali e di culto, hanno 
la funzione di annunciare ai 
fedeli, a seconda del suono 
emesso, sventura, lutto o fe-
sta. Lo scampanio di Pasqua 
annuncia, come noto, la Re-
surrezione.
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Il presidente dell’Associazione Nazionale Carabinieri d’Italia,
sezione Montréal, Angelo Giummarra, augura ai soci, ai simpatizzanti e a tutta 

la Comunità italiana una Serena e Paci!ca Pasqua!

presieduta da 
Andrea Passarelli,

augura a tutti
i suoi soci, 

simpatizzanti
ed amici una

L’ASSOCIAZIONE  
NAZIONALE ALPINI.
SEZIONE MONTRÉAL. 
SEZIONE LAVAL. 

L’ASSOCIAZIONE JELSESE DI MONTRÉAL

Vi augurano una
   Buona Pasqua!

Buona Pasqua!
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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

ASSOCIAZIONE
MONTEFALCIONESE

ASSOCIAZIONE 
SAN MANGO  

SUL CALORE (AV.)

Augura a membri e simpatizzanti

FEDERAZIONE
DELLE ASSOCIAZIONI

REGIONE CAMPANIA-CANADA

Giungano i nostri più sentiti
DXJXUL�GL�XQD�VHUHQD�H�SDFL¿FD
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

L'ORATORIO SAN GABRIELE 

DELL’ADDOLORATA E IL GRUPPO

DI SANTA LUCIA E MADONNA

DEI MIRACOLI

vi augurano una Felice 
e Santa Pasqua

FEDERAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI 
VENETE DEL QUÉBEC COMPOSTA DA

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

Giovani veneti
nel mondo

Associazione
Vicentini nel Mondo.

Insieme al Direttivo dell'Associazione Montreale-
se delle Famiglie di San Mango Sul Calore (Av.),  
l’augurio è che questa Pasqua possa rinnovare per 
tutti gli anni a venire l’amicizia che ci lega. Tantissimi 
auguri di una Santa Pasqua a tutte le famiglie di San 
Mango, a tutti i nostri amici e simpatizzanti.

Enrica Uva, Presidente
enricauva@hotmail.com
www.caloremontreal.com
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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

FEDERAZIONE

SICILIANA

La Federazione Siciliana del Québec 

augura a tutte le Associazioni membre,

soci e famiglie una Buona Pasqua

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!

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)

Boa Pascoa 
(Portoghese)

Buona Pasqua in tutte le lingue del mondo

Ospiti d’onore a Casa Puglia: Chantal Rossi, consigliere di Montréal-Nord; Christine Black,
Sindaco di Montréal-Nord e Marc Tanguay, deputato della contea di LaFontaine.

Il COMITATO

DELL’ASSOCIAZIONE

SOCIALE & CULTURALE

CANICATTINESE

Buona 

Pasqua
a tutta la comunità
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