
 



Ottobre 10 October 2021 
28ma Domenica del Tempo Ordinario / 28th Sunday of Ordinary Time 

Messe della Settimana / Weekly Masses 
   

Lun/Mon 11 S. Giovanni XIII, papa  
 19:30  Cepella Family  
Mar/Tue  12 B. Carlo Acutis 
 19:30  Brigida Colabianchi Sorella Teresa e fam. 
Mer/Wed 13 S. Chelidonia di Subiaco 
 19:30  Gilbert Pourier Angelo Calarco 
Gio/Thu  14 S. Callisto I, papa 
 19:30 Pietro Salvati   (5 ann.) Moglie e figli 
Ven/Fri  15 S. Teresa d’Avila,  v. e dott. 
 19:30  Angelo e Teresa Brundia Figli 
Sab/Sat  16 S. Margherita Maria Alacoque 
 19:30  Antonino Blasioli Moglie Giuseppina e fam. 

Domenica / Sunday Ottobre 17 October: SS. Messe / Holy Masses  
 9:00  - 
 

 10:30 Romeo Toscano Moglie Ada e fam. 
 

 12:00  -  

VITA PARROCCHIALE / PARISH LIFE 
La colletta di Domenica scorsa è stata di / The collection from last Sunday totaled: $1,165.00 
 

La colletta speciale in favore della Terrsa Santa ha raccolto $210.00 

Province of Ontario – New COVID-19 Measures 
 

All COVID-19 protocols (Starting September 22): need to be observed including physical distancing (2 metres) and 
compliance with rules on face coverings. The collecting of names and contact information is still required. 
Regulations by Type of Gathering or Facility: Religious services (include Mass, baptisms, weddings and 
funerals): places of worship do not require proof of vaccination. 
 

Dentro la Chiesa, dobbiamo continuare ad usare la maschera e 
mantenere la distanza di due metri.  
Continuate a prenotare la vostra presenza in Chiesa tramite 
telefono o via e-mail. Grazie per la vostra collaborazione 

Inside the Church, we must maintain restrictions: use a mask 
and maintain a distance of six feet. 
Please continue to book your attendance at Church via phone 
or email. Thank you for your cooperation.

 

All COVID-19 protocols need to be observed including 
physical distancing and compliance with rules on masks 
(face coverings). Province of Ontario directives require 
the following:  
Comply with advice, recommendations and instructions 
of public health officials, including any advice, 

recommendations or instructions on physical distancing, 
cleaning or disinfecting.  
Proof of vaccination will be required, starting 
September 22, 2021, from those seeking to attend 
indoor events in meeting and event spaces.  
Individuals must wear face coverings in indoor public 
settings with limited exemptions.  



 

DAL VANGELO Mc 10, 17-30 
La prima lettura, dal Libro della Sapienza, costituisce un 
insegnamento ammirabile su quale debba essere l'oggetto 
della nostra preghiera: “Pregai e mi fu elargita la 
prudenza; implorai e venne in me lo spirito della 
sapienza”. Facciamo un piccolo esame di coscienza: 
quante volte nella preghiera abbiamo chiesto, per prima 
cosa, la sapienza? Quale percentuale occupa nelle nostre 
domande e petizioni al Signore? Viene prima del 
benessere, salute, lavoro, casa ecc. ecc.? 
“L'amai più della salute e della bellezza”. È così anche 
per noi? Nella società degli uomini si moltiplicano 
palestre di ginnastica, corsi di fitness, istituti di bellezza, 
ma non ho ancora visto un “ Istituto di sapienza”... 
“La preferii a scettri e troni, stimai un nulla la ricchezza 
al suo confronto”. Possiamo dire altrettanto? Quanti, 
come massima ambizione, hanno quella di salire 
finalmente su di un trono (arrivare al potere) e vincere al 
lotto... Quanti vanno a gara per partecipare a quiz 
televisivi a premi e portarsi via il consistente gruzzolo. Se 
facessimo un sondaggio tra la gente comune, 
scopriremmo probabilmente che le mete più agognate 
sono proprio quelle! 
E pensare che la sapienza è addirittura un dono dello 
Spirito Santo, cioè il massimo dono che ci fa gustare 
l'amore di Dio. La maggior parte di noi sa che Dio è 
amore, ma quanto a sperimentarlo, nessuno o quasi lo 
sperimenta. Ebbene il dono della sapienza ci dà la 
rivelazione dell'amore di Dio e ce lo fa gustare, il che è 
molto di più che solo conoscerlo. Io posso conoscere la 
tabellina pitagorica, ma non ne farò mai l'esperienza, cioè 
non la gusterò mai. 
Il dono della sapienza oltre all'amore ci rivela anche la 
divina grandezza e onnipotenza. Questo smisurato 
universo che si estende per miliardi di anni luce, formato 
da miliardi di galassie e corpi celesti che ruotano a 
velocità folle ci rivela l'esplosione di vita che il creatore è 
in se stesso. Nell'infinitamente grande e nell'infinitamente 
piccolo. Dio ha fatto dal nulla tutte le cose e il nulla è 
ancora inscritto nella materia.  
Il Vangelo di questa domenica è diviso in tre parti: la 
vocazione del giovane ricco, il pericolo delle ricchezze e 
la ricompensa ai discepoli che hanno lasciato tutto. 
L'evangelista, infatti, parla di un giovane ricco (di cui non 
specifica l'identità, in modo che ognuno di noi possa 
riconoscersi in lui) che incontra Gesù e gli chiede di 
indicargli la via per avere la vita eterna. La risposta del 
Maestro non si fa attendere: “Va', vendi quello che hai e 
dallo ai poveri, e avrai un tesoro in cielo; e vieni! 
Seguimi!” Con questa risposta il Signore vuole far capire 
a questo giovane, e anche a noi, che seguire Lui chiede 

sempre un impegno, una decisione. Se davvero vogliamo 
seguire Gesù, dobbiamo liberarci da tutte quelle cose 
materiali che non ci faranno mai felici. Per seguire il 
Signore non basta, quindi, osservare i comandamenti, ma 
occorre accogliere con generosità il suo Vangelo. Nulla 
dobbiamo anteporre a Cristo, né i beni che possediamo, 
né le nostre sicurezze. Per tale motivo questo giovane 
quando udì queste parole «si fece scuro in volto e se ne 
andò rattristato; possedeva infatti molti beni». 
L'evangelista continua dicendo che «Gesù, volgendo lo 
sguardo attorno, disse ai suoi discepoli: “Quanto è 
difficile, per quelli che possiedono ricchezze, entrare nel 
regno di Dio!”» e conclude: “È più facile che un 
cammello passi per la cruna di un ago, che un ricco 
entri nel regno di Dio”.  
Queste parole di Gesù dovrebbero spaventarci come erano 
spaventati, stupefatti i discepoli.  
La vera ricchezza, quella che riempie il cuore e dà pace 
alla vita non consiste nell'accumulare, nel possedere, ma 
nel dare, nell'offrire, nel condividere. Purtroppo noi, figli 
di un mondo ricco, siamo tesi a prendere, ad avere, a 
ricevere!  
Seguire Gesù richiede una donazione totale. Per tale 
motivo alla domanda di Pietro “Abbiamo lasciato tutto e 
ti abbiamo seguito» Gesù risponde: «Non c'è nessuno 
che abbia lasciato casa o fratelli o sorelle o madre o 
padre o figli o campi per causa mia e per causa del 
Vangelo, che non riceva già ora, in questo tempo, cento 
volte tanto in case e fratelli e sorelle e madri e figli e 
campi, insieme a persecuzioni, e la vita eterna nel tempo 
che verrà”. 
A volte si pensa che la vita evangelica sia solo privazione. 
Così pensò anche il giovane ricco il quale non era stato 
capace di rinunciare a quanto possedeva. In verità, la 
scelta di seguire il Signore sopra ogni cosa è sommamente 
conveniente, non solo per salvare la propria anima nel 
futuro, ma anche per gustare «cento volte» di più su 
questa terra. Chiediamo al Signore lo spirito di sapienza, 
il solo che permette di distinguere davvero il bene dal 
male e quindi di non vivere nella stoltezza. Il re Salomone 
ha collocato la sapienza al di sopra di ogni altra cosa, non 
gli onori, le ricchezze e, per questo, Dio gliel'ha concessa 
insieme a tutti gli altri beni (I Lettura).  
Solo chi prende Dio sul serio, può essere certo di 
diventare povero perché, come diceva san Francesco 
d'Assisi: “La povertà consiste nel non far più caso al 
denaro che alla polvere della strada”. 
Facciamo nostre le parole di san Basilio: “Che cosa 
risponderai a Dio, tu che vesti i muri e non vesti il tuo 
simile? Tu che ami il tuo cavallo e non hai uno sguardo 
per il tuo fratello in miseria? Tu che lasci marcire il tuo 
grano e non nutri chi ha fame?” 



FROM THE GOSPEL Mk 10, 17-30  
The Book of Wisdom, also called the Wisdom of Solomon in the 
Protestant traditions, is another one of the lesser known books of the 
Old Testament which does not get much air-time in the Church’s 
liturgy.  Considering the readings at Sunday mass we only hear from 
Wisdom eight times in the entire three-year cycle of the Lectionary. 
In spite of this sparse treatment Wisdom contains much 
edifying material; its first half consists of reflections on 
the nature of divine and human wisdom, as well as 
practical advice about how to deal with some of the most 
difficult realities of life, such as childlessness, the 
suffering of the innocent, and the early death of a loved 
one.  You may have heard a passage from the Book of 
Wisdom at a funeral mass: “The souls of the righteous are 
in the hand of God, and no torment shall touch them” 
(Wis 3:1).  In ancient times as now the death of the young 
is one of the greatest hardships we can ever deal with, and 
Wisdom is there to help us negotiate our way. 
To this God said, “Because you have asked for wisdom, 
and not for a long life or riches or the lives of your 
enemies, I will give you a wise and discerning mind like 
no one has ever had before, as well as that which you 
did not ask for, riches and honor all your life.” 
Solomon sought the Wisdom of God, not the way of the 
world.    
But the rich, young man of the Gospel was not so 
wise.  He was a good man.  Jesus loved him because he 
was sincere when he asked what he needed to do to attain 
eternal life.  The man wasn’t trying to trick Jesus into 
saying something that would be used against him.  Jesus 
called him to become a special disciple, perhaps in time a 
great apostle.  But the man could not leave the way of the 
world.  His money dominated him, and, perhaps, 
destroyed him. 
Might makes right.  Be the bully or be bullied.  Money is 
power.  This is the sinfulness of the world that Christ 
came to destroy.  He calls us to follow him.  He calls us to 
choose the Wisdom of God over the way of the world.   
And many are making this choice. Catholics and other 
Christians are right now sitting in the cells of horrible 
prisons throughout the world.  Some have lost everything 
they owned and are expecting to lose their lives. Many 
young girls have been kidnapped by the practitioners of 
radical Islam and have been treated in the most 
abominable ways because they are Christians.  Here today 
many others have refused to sacrifice their Christianity for 
the sake of advancing in business.  They are living far 
more frugally than some of their workmates.  Yet all, 
those standing for truth in jail, the kidnapped 
martyrs,  and those standing for truth in the rat race of 
business are in actuality living as rich people. They 
possess all that matters in life, the Presence of Jesus 
Christ.  They chose and are continually choosing the 
Wisdom of God.  

At the other end of the spectrum, there are some who are 
living miserably in mansions, surrounded by every type of 
unfathomably expensive items, paintings, sculptures, with 
the best vehicles in their garages and a huge ship waiting 
for them in some Caribbean port, but they are not happy 
because none of the possessions they spent their lives 
acquiring can give them happiness. 
 “Our hearts are made for you, O Lord, and shall not rest 
until they rest in you.”  St. Augustine in his Confessions. 
The readings today really hit us to the core of our 
lives.  They ask us to consider what are the guiding 
principals of our lives.  Scripture does that to us, doesn’t 
it?  The second reading from Hebrews 4 says that the 
Word of God is a two edged sword, a sword that is very 
sharp and very strong. The Word of God cuts through the 
bone and marrow.  It cuts into us and uncovers the 
thoughts, reflections and desires of our hearts. It cuts 
through the lies we tell ourselves.  It cuts through the 
masks we wear.  The Word of God cuts through to the 
basic motivation of our lives.  And it demands that we ask 
ourselves today, “Do I follow the way of the world or do 
I want the Wisdom of God to direct my life?” 
With this in mind, the respect and joy that should fill our 
hearts when we reflect on human wisdom are the subject 
of the Old Testament reading this Sunday:  “I prayed, and 
prudence was given me…” (Wis 7:7).  Prudence is one of 
the so-called “cardinal virtues,” which are given that 
name since they are the qualities around which all other 
virtues revolve—the Latin word cardo, cardinis means 
“hinge.”  The cardinal virtues were a staple of Catholic 
teaching on moral conduct for generations; you might try 
to remember them from your Baltimore Catechism 
days:  they are temperance, prudence, justice, and 
fortitude—they are actually mentioned in that order in the 
Book of Wisdom (Wis 8:7). 
The cardinal virtues were also recognized by pagan Greek 
and Roman philosophers before the time of Christ.  Plato 
described them as essential for good citizens in his classic 
work The Republic, and Cicero extolled them in a famous 
essay called De Officiis which he wrote for his son near 
the end of Cicero’s life.  The fact that writers from outside 
the Judeo-Christian tradition deeply valued the cardinal 
virtues signals their importance for all people regardless 
of religious belief or lack thereof. 
To this end Jesus himself says:  “Children, how hard it is 
to enter the kingdom of God!  It is easier for a camel to 
pass through the eye of a needle than for one who is rich 
to enter the kingdom of God” (Mark 10:24-
25).  Strengthened by the wisdom of our elders, seen in 
the Book of Wisdom and throughout the Bible, may we 
always exercise prudence, temperance, justice, and 
fortitude as we seek to be true disciples of Jesus, attaining 
that salvation which is impossible for human beings, but 
which is a free gift from our God who is the perfection of 
all wisdom and virtue. 


