


Aprile 11 April 2021 
2da Domenica di Pasqua / 2nd Easter Sunday 

Messe della Settimana / Weekly Masses 
   

Lun/Mon 12 S. Giuseppe Moscati  
 19:30  Special Intention Parrocchiano  
Mar/Tue  13 S. Ermenegildo 
 19:30  Giorgio Zancoli Moglie 
Mer/Wed 14 Ss. Tiburzio, Valeriano e Massimo, mm.  
 19:00  Santo Rosario / Holy Rosary 
 19:30  Joshua Wood Zia Angela Plescia 
Gio/Thu  15 S. Damiano de Veuster 
 17:00 Angelo e Teresa Brundia Figli 
Ven/Fri  16 S. Bernadetta Soubirous, v. 
 19:00  Santo Rosario / Holy Rosary 
 19:30  Lucia Spagnolo   (1 ann.) Figli e fam. 
Sab/Sat  17 S. Roberto 
 19:30  - 

Domenica / Sunday Aprile 18 April: SS. Messe / Holy Masses Ma 
 9:00  - 
 

 10:30 Romeo Toscano Moglie Ada e fam. 
Giuseppe Sottile  (ann.) Moglie e figli       

 12:00  - 
 
  

VITA PARROCCHIALE / PARISH LIFE 
The collection of the Good Friday totaled $375 
La colletta di Domenica scorsa è stata di / The collection from last Sunday totaled: $2, 285.00 
Special Collection in favor Of the Development & Peace totaled $1,000.00 
 

Date: April 7, 2021 Province of Ontario – New COVID-19 Measures
To: Parishes, priests and deacons  
From: Fr. Dan Van Delst, Chancellor  
Re: Province of Ontario – Third Provincial Emergency and Stay-at-home Order to Address COVID-19. 
  

On April 7, 2021 the Province of Ontario announced a 
third Provincial Emergency and Stay-at-home order to 
address the COVID-19 crisis. They come into effect 
starting at 12:01am on April 8, 2021.  
The stay-at-home order requires everyone to remain at 
home with exceptions for essential purposes. It will last 
28 days.  
Parishioners are encouraged to adhere to this directive 
to remain home with exceptions for essential purposes.  
Starting April 8, religious services (includes Mass), 
weddings and funerals (and baptisms) continue to 
be limited to 15% of capacity (including priest and 
volunteers) indoors with physical distancing and 
compliance with rules on face coverings as long as 
we are in a Provincial Emergency. Funerals can never 
have more than 50 people by order of the Bereavement 
Authority of Ontario. The COVID-19 protocols need to 
be observed. Parishes are strongly encouraged to 
livestream Masses during the Provincial Emergency.  
In some places, health officials have expressed concern 
regarding the faithful congregating in or around the 

church before or after services in large numbers. This 
point should be communicated to parishioners – arrival 
and dismissal should be co-ordinated in such a fashion 
to ensure large groups do not congregate.  
In person indoor meetings or non-religious-service 
gatherings are not allowed during the time of the 
Provincial Emergency.  
Parish offices are to be closed to the public and 
working on a curbside model of service. The Pastor is 
to decide which parish staff are required to work on-site 
according to the following requirement: Each person 
responsible for a business or organization that is open 
shall ensure that any person who performs work for the 
business or organization conducts their work remotely, 
with limited exception, for instance, where the nature of 
their work requires them to be on-site at the workplace.  
Should you have any questions, please contact the 
Chancery.  

15% = 25 people / persone. 
 

Thank you for your continued cooperation during 
these challenging days. 



DAL VANGELO Gv 20, 19-31 
I vangeli di queste domeniche si pongono una grande 
domanda: Come possiamo incontrare il Risorto?"  
Dove e in che modo? 
I discepoli, nonostante la notizia sconvolgente dell'angelo, 
avevano paura perché il mandato di cattura era per tutto il 
gruppo. Che bello vedere che le porte chiuse non fermano 
il Signore, l'incredulità non arresta il desiderio di Dio di 
incontrarci. 
Le nostre chiusure non fermano il Risorto! Il Suo amore è 
più forte delle nostre paure. L'abbandonato ritorna da 
coloro che sanno solo tradire e abbandonare. 
Immagino si aspettassero un rimprovero, in fondo lo 
avevano abbandonato e tradito ma Gesù non porta 
rancore: annuncia la pace e dona lo Spirito. 
Otto giorni dopo avere celebrato la risurrezione di Gesù, 
leggiamo il vangelo (Giovanni 20,19-31) che riferisce 
quanto accadde otto giorni dopo la prima manifestazione 
del Risorto ai suoi apostoli. “Tommaso, uno dei Dodici, 
non era con loro quando venne Gesù. Gli dicevano gli 
altri discepoli: 'Abbiamo visto il Signore!' Ma egli disse 
loro: “Se non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi e 
non metto il mio dito nel segno dei chiodi e non metto la 
mia mano nel suo fianco, io non credo”. Otto giorni 
dopo i discepoli erano di nuovo in casa e c'era con loro 
anche Tommaso. Venne Gesù, a porte chiuse, stette in 
mezzo e disse: “Pace a voi!”. Poi disse a Tommaso: 
“Metti qui il tuo dito e guarda le mie mani; tendi la tua 
mano e mettila nel mio fianco: e non essere incredulo, 
ma credente!”. 
Tommaso è l'umana voce di tutti noi, che vorremmo dare 
alla fede il fondamento scientifico delle prove verificabili; 
vorremmo vedere e toccare con mano quanto la fede 
propone di credere, e non scioglie i nostri dubbi 
l'assicurazione del Risorto al suo discepolo: “Perché mi 
hai veduto, tu hai creduto; beati quelli che non hanno 
visto e hanno creduto!”. 
La fede non contraddice la scienza ma non è la scienza, 
proprio perché riguarda realtà che vanno oltre quelle 
sperimentabili e si offrono a chi apre mente e cuore ad 
accogliere quanto la scienza non potrà mai dimostrare. E 
tuttavia la misericordia di Dio non lascia senza umani 
sostegni chi è disposto a valutare onestamente, senza 
pregiudizi, le ragioni della fede: quanti segni, quanti 
indizi intorno a noi ne manifestano la bontà, la bellezza, la 
ragionevolezza! Tra gli altri se ne possono ricordarne due, 
che fanno riflettere chi scrive queste note e forse anche 
chi le leggerà. 
Il primo è dato dallo stuolo di uomini e donne che la fede, 
solo la fede ha fatto vivere al limite dell'umana 

perfezione. Sono i santi: da pregare, ma soprattutto da 
imitare da parte di chi vuole esprimere il meglio di sé, di 
chi vuole fare della propria vita non un cumulo di 
fallimenti o di banalità, ma un capolavoro. Anche chi non 
crede è portato ad ammirare i santi per l'umana grandezza 
del loro coraggio, talora attestato sino al martirio, o della 
loro generosità, nello spendersi totalmente per gli altri: 
viene allora da chiedersi chi o che cosa ha dato loro le 
motivazioni per comportarsi così. 
Una seconda ragione, tra quante sostengono la fondatezza 
della fede, è l'esistenza della Chiesa. In duemila anni essa 
è andata costantemente espandendosi, malgrado le 
persecuzioni, le tenaci opposizioni, gli errori di chi era 
designato a guidarla, l'opacità quando non la malizia di 
tanti dei suoi stessi componenti. Duemila anni, durante i 
quali essa ha visto tramontare tante ideologie avverse e 
cadere tanti regimi che parevano invincibili. La Chiesa 
non ha eserciti né polizia, non è composta né tantomeno 
guidata da supereroi e anzi mostra ad ogni passo la sua 
umana fragilità: se ciò nonostante è ancora qui, una 
ragione ci dev'essere, e non può essere altra se non la 
volontà di Chi l'ha fondata. 
Proprio l'odierno brano del vangelo di Giovanni riferisce 
che, comparendo ai suoi discepoli dopo la risurrezione, tra 
l'altro Gesù ha detto: “Come il Padre ha mandato me, 
anche io mando voi”. E prima di tornare al Padre suo ha 
aggiunto: “Ecco, io coraggio e fedeltà; l'ha detto a 
semplici pescatori, che qualche giorno prima l'avevano 
rinnegato o abbandonato, e lo ripete da duemila anni, a 
uomini e donne che nel complesso non sono migliori di 
loro. Se la loro debolezza, i loro tradimenti e le forze 
avverse non hanno prevalso, non si vede quale 
spiegazione possa darsi al di fuori del fatto che sopra di 
loro, a tenerli in piedi, c'è Lui, che proprio per questo può 
rinnovare anche oggi l'invito rivolto a Tommaso: “Non 
essere sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del 
mondo” (Matteo 28,20). Non l'ha detto a uomini di genio 
o campioni di incredulo, ma credente!”. 
Ma Tommaso è anche nostro gemello! In fondo siamo noi 
Tommaso, che per credere non ci accontentiamo di 
ascoltare ma vogliamo toccare.  
Ma soprattutto Tommaso non crede ai suoi amici. Perché? 
Semplicemente perché non erano credibili. Come poteva 
credere a coloro che erano scappati sotto la croce, che 
avevano lasciato il maestro solo nel momento 
dell'angoscia. Erano stati degli ipocriti. Come poteva 
credere a Pietro che lo aveva rinegato per ben tre volte! 
E' l'esperienza che viviamo noi quando ci capita di 
annunciare la bella notizia del vangelo e la gente fatica a 
crederci. Sapete perché? Perché siamo poco credibili. 

 
 

 



FROM THE GOSPEL John 20, 19-31 
The Resurrection of Jesus transformed the world in 
ways that we will never fully comprehend. It was an 
act of pure and unconditional love of God for us, in 
which God embraced us and became one of us, 
suffered and died for our sake, and rose so that we 
too can share eternal life. Before the Resurrection the 
most devout lived in hope that the Messiah would 
come and free them from earthly oppression and 
bondage, but after the resurrection came the 
realization by the apostles, disciples and those who 
came to believe in Jesus that Jesus is the Messiah 
who gave us so much more; more than was ever 
imagined. Jesus, through his death and resurrection, 
gives us complete forgiveness of our sins and the gift 
of eternal life. The Apostles themselves did not 
understand who Jesus truly was until after the 
resurrection. In the Gospel account of the 
Transfiguration Jesus instructed Peter, James and 
John not to tell anyone until he had “risen from the 
dead” and we are told that they did not know what he 
meant. After the resurrection they began to 
understand the meaning of the experience on the 
mountain with Jesus, Moses and Elijah. Faith in Jesus 
brings us into the reality that for the faithful “life 
does not end, it merely changes.” 
The resurrection of Jesus and how it changed the 
world was not easy to accept at first. The Gospel 
describes the disciples on that first Easter locked in 
the upper room in fear, as if in a tomb. Jesus enters 
the room despite the locked doors and stands in their 
midst. He greets them with words of peace and it 

seems that they are overwhelmed by his presence. 
When the absent Thomas arrives afterwards, they 
can’t wait to tell him that Jesus is truly risen and that 
he had visited them in this upper room. We are all too 
familiar with response that resulted with Thomas 
being forever known as “doubting Thomas.” A week 
later they are still in the upper room and the doors are 
still locked. This room has truly become their tomb. 
They are still in fear and afraid to go out even after 
the experience of seeing the Risen Lord. Jesus 
appears again and takes Thomas on the words he 
spoke to the rest of the disciples a week earlier, and 
invites him to put his hands in the wounds. Thomas 
has seen enough and he then makes a profession of 
faith. The disciples experienced the reality of the love 
and mercy of our Risen Lord, and were able to leave 
fear behind and venture out of the upper room. 
During the Easter Season we are called to leave fear 
behind and to allow the love of our Risen Lord more 
deeply in our lives. The Risen Lord loves us and 
there is no reason for us to lock ourselves in our own 
tombs of fear. This Sunday is also known as Divine 
Mercy Sunday so as to reinforce the reality of the 
depth of God’s love for us. A love that is far greater 
than any fault, failing or sin that we have. His mercy 
is His gift to us and he is just waiting for us to accept 
this gift, to unwrap it and allow it to fill us with his 
mercy, love and peace. During Easter let us welcome 
the Lord and allow him to away our fears and fill us 
with his peace. May we continue to joyously 
proclaim, “Alleluia!” as a response to the gift of 
God’s mercy and love. 

 
I want to thank everyone who, despite the 
restrictions for Covid-19, continues to 
support the Parish financially.  
Thank you. 

Voglio ringraziare tutti, malgrado le restrizioni 
per il Covid-19, che continuano a sostenere 
finanziariamente la Parrocchia. Grazie. 

 

Come riportato sopra, l’ufficio sarà chiuso 
al pubblico. Per le vostre necessità 
comunicare tramite telefono 613-723-4657 
o email: mdr@mdrchurch.com.  
Lascia il messaggio e il Parroco ti 
richiamerà. 

As reported above, the office will be closed 
to the public. For your needs communicate 
by phone 613-723-4657 or by email: 
mdr@mdrchurch.com.   
Leave the message and the Pastor will call 
you back.

 
 
 


