
 



Ottobre 3 October 2021 
27ma Domenica del Tempo Ordinario / 27th Sunday of Ordinary Time 

Messe della Settimana / Weekly Masses 
   

Lun/Mon 4 S. Francesco d’Assisi  
 19:30  -  
Mar/Tue  5 S. Faustina Kowalska 
 19:30  - 
Mer/Wed 4 S. Bruno di Colonia 
 19:30  Francesco Carrozza   (1 mese) Papà e fratello 
Gio/Thu  5 B. Vergine del Rosario 
 19:30 - 
Ven/Fri  6 S. Pelagia di Antiochia 
 19:30  Adele Cepella Family 
Sab/Sat  7 Ss. Dionigi e compagni, mm. 
 19:30  Gabriele D’Angelo Nicola e Amina Marrongelli 

Domenica / Sunday Settembre 10 September: SS. Messe / Holy Masses  
 9:00 Giuseppe Martino Figli e fam. 
 

 10:30 - 
 

 12:00  - 
  

VITA PARROCCHIALE / PARISH LIFE 
La colletta di Domenica scorsa è stata di / The collection from last Sunday totaled: $876.00 
 

 

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.  

The maximum capacity must be posted.  

The person responsible for the facility must record the name and contact information of every 
member of the public who attends a meeting or event and must actively screen individuals.  

The COVID-19covid 19 customer screening tool may be used to meet this requirement.  

 
Qualcheduno pensa che venendo in chiesa può 
giocare con le regole che ci impongono. Anche se 
non piacciono (anche a me personalmente) ma 
dobbiamo rispettarle e continuerò a farle 
rispettare, dentro la chiesa, anche a costo di 
sembrare cattivo. 

Some people think that by coming to church they 
can play by the rules they impose on us.  
Even if they don't like them (even me personally) 
but we have to respect them and I will continue to 
enforce them, inside the church, even if I have to 
look bad. 

 



 

DAL VANGELO Mc 10, 2-16 
La Liturgia di questa Domenica ci propone un vangelo 
impopolare, ma lo scopo dei farisei è proprio di rendere 
impopolare il messaggio di Gesù. Troppe persone sono 
affascinate da questo Maestro. C'è bisogno di metterlo in 
difficoltà e allora gli sferrano una domanda a 
trabocchetto, una domanda sul divorzio. 
Ai farisei, non interessa la questione del matrimonio, 
interessa vedere se Gesù sta con i lassisti oppure con i 
bacchettoni. 
La risposta la conoscevano tutti: in Israele era ovvio che 
un uomo potesse ripudiare la propria moglie. Su questo 
non c'era discussione. Al limite si discuteva sul motivo 
per cui poteva mandarla via: era necessaria l'infedeltà? 
Nei fatti, una moglie, poteva essere cacciata per qualsiasi 
motivo: perché usciva con i capelli sciolti; perché 
scambiava qualche parola con un estraneo; perché 
bruciava il pasto, ecc. Insomma, se un maschio voleva, 
aveva mille scuse per divorziare dalla moglie. I farisei si 
chiedono se sia giusto agire secondo la legge oppure no. 
Se il diritto lo permette allora è giusto. 
Gesù va oltre il lecito e illecito. La vita non si riduce a 
obbedienza a norme, a esecuzione di ordini. Dio non può 
essere ridotto a norma. Porta a respirare l'aria degli inizi. 
Gesù ricorda ai farisei all'intenzione originaria. Certo, 
Mosè ha permesso questo ma l'ha fatto per limitare i 
danni. 
Nel piano di Dio, invece, maschio e femmina sono alla 
pari. Dio ha creato l'uomo secondo il modo maschile e 
femminile e lo scopo del loro incontro è che lascino le 
rispettive famiglie (cioè il loro passato), per diventare una 
nuova famiglia. 
Al centro del Vangelo c'è l'amore, non il divorzio. 
L'amore fedele è all'origine del sogno di Dio sull'uomo e 
sulla donna. 
Gesù si scaglia contro il potere maschile di divorziare, 
ritenuto ovvio. Gesù sta facendo, per quel tempo, un atto 
davvero rivoluzionario. Pone la donna sullo stesso piano 
del maschio: cosa incredibile per quel tempo! 
L'indissolubilità del matrimonio non è un cappio, ma il 
cuore del matrimonio. Dio consegna alla coppia il 
compito di rendere visibile nel mondo il Suo amore fedele 
e fecondo. Il matrimonio cristiano è il luogo storico dove 
s'incarna l'amore di Dio. 
Gesù rimanda a Gn 1,27 dove si dice che Dio creò l'Adam 
(cioè l'umanità) a sua immagine, maschio e femmina li 
creò.. Ecco il fondamento e la radice dell'uguaglianza tra 
l'uomo e la donna. La donna è l'altro lato (il termine, 

tradotto con “costola”, da cui la donna è tratta dall'uomo, 
indica in realtà l'altro lato o l'ombra) dell'uomo e 
viceversa. 
Dio è relazione, è contro la solitudine. Dio è Trinità. 
Insomma Gesù getta una luce sulle nostre relazioni 
(quella matrimoniale, ma anche quella amicale, 
lavorativa, ecc.). La nostra vita relazionale, è la maniera 
che noi abbiamo di diventare noi stessi e di essere felici 
ma questa relazione non è immune dalla fatica, dai 
fallimenti. Eppure il sogno iniziale resta intatto. 
Nonostante amicizie tradite, amori spezzati resta valido il 
motivo profondo per cui vale la pena amare e rischiare un 
rapporto. Le leggi umane possono ratificare la possibilità 
del fallimento, ma Gesù di Nazareth osa, va oltre e invita 
a non fermarsi al semplice fallimento. Non siamo il nostro 
fallimento, valiamo di più. Un bambino quando impara a 
camminare cade ma nessun genitore gli dirà "resta a terra, 
tu non sei fatto per camminare". Un padre, una madre, 
con infinita tenerezza lo rimetteranno in piedi, lo 
incoraggeranno e gli faranno capire che lui vale più delle 
sue cadute. Dio ci ama così! So bene che ci sono tante 
cause che portano le persone a rompere un rapporto. 
Spesso si prende coscienza che si era solo innamorati e 
l'innamoramento prima o poi finisce (anche dopo molti 
anni). A volte si pensa che un rapporto sia giusto quando 
non ha problemi, ma l'amore ci rende migliori solo se ci 
mettiamo in un atteggiamento di crescita continua. 
Capite amici? Nei sogni di Dio noi siamo stati pensati 
molto di più di quello che abbiamo chiesto di scrivere 
nelle nostre leggi. Nella vita si sbaglia, si cade, si va a 
sbattere ma non vuol dire che siccome c'è la possibilità di 
sbagliare allora non ne vale la pena. A volte si cade per 
egoismo, per pigrizia e contro questa dolosità Gesù si 
arrabbia, per il resto siamo tutti in cammino, nessuno 
escluso, anche quelli che si apparentemente hanno le carte 
a posto, perché con Cristo è una questione di cuore. 
Una volta tornati a casa i discepoli chiedono di capire 
meglio quanto è stato detto ai farisei. Nell'intimità della 
casa l'insegnamento di Gesù continua. Gesù precisa: 
poiché il matrimonio è indissolubile, chi ripudia il proprio 
coniuge e si unisce a un nuovo partner, è uguale a un 
adultero. Stando a Marco, quindi, nelle prime comunità 
cristiane sembra che il divorzio fosse possibile, ma dopo 
di esso non era consentito stringere nuovi legami 
matrimoniali. 
Nonostante le crisi, i fallimenti e le fatiche, il matrimonio 
rimane sacramento di salvezza possibile, custode del 
sogno di Dio. 

 
 
 



FROM THE GOSPEL Mk 10, 2-16 
The first Sunday of October is designated by the United 
States Bishops as Respect Life Sunday. The theme for this 
year is "Every life; Cherished, Chosen, Sent." This 
observance is meant to remind us and renew in us the 
importance of the culture of life. Human life is both a gift 
from God and a creation of God. The creation stories in 
the Book of Genesis tell of God's creating Adam and Eve. 
God named them both, thus showing his relationship as 
creator to us, his creations. He permits Adam to name the 
rest of creation indicating that while God is creator, He 
has given Adam and Eve the responsibility of being 
stewards of creation. The most precious life on earth is 
human life for we are created in the image and likeness of 
God. Nothing else created by God can be described that 
way. Thus we have the God-given responsibility to 
cherish, respect and protect human life from conception to 
natural death. The most important aspect of our call is to 
protect life in the womb. By saying this I do not mean that 
other life issues are not important. All life issues are 
important and should be the concern of everyone. 
In Pope Francis' Encyclical, Laudato Sì: On Care for our 
Common Home, Our Holy Father reflects on our call of 
be good stewards. He puts in the context of Genesis and 
points out that the mistreatment of others and poor 
stewardship of the environment comes from, and leads to 
a lack of respect for human life in the womb. This culture 
of death, as Saint John Paul II called it during his 
pontificate, In many ways is the root of all the other acts 
of disrespect and violence towards life. The culture of 
death begins with a disrespect for life in the womb. 

For if the innocent and vulnerable human life in a 
mother's womb can be discarded, what reason do people 
have to show respect for the rest of human life? 
To grow in respect for all human life one needs to have a 
good relationship with the Lord. This involves an 
experience and understanding of God as our creator who 
made us in his own image and likeness out of love. 
Because love cannot be mandated or forced, but can only 
be given and received freely, God has given us a free will 
to accept his love or not to accept it; to love Him or not to 
love Him. A good relationship with the Lord is one in 
which we accept the gift of God's love and love him in 
return. This relationship with God opens our hearts to 
love and respect all that belongs to God; that is all of 
creation. 
It opens our eyes to see the child in the mother's room as 
being part of the miracle of God's creation, and to look at 
others as being made in the image and likeness of God, 
out of God's unconditional love. Other than our 
relationship with God, where do we experience 
unconditional love? We do so in marriage. When a couple 
exchange vows the various forms all say the same thing; 
that they promise love each other in good times and in 
bad, in richness or poorness, in sickness and health, all the 
days of their lives. They promise to love each other 
without conditions. Marriage is the best human example 
we have of the love God has for us. It mirrors the 
unconditional love of God and brings it down to earth for 
us. Hopeful this will lead us to see every life as cherished, 
chosen and sent. 

 

 


