


Aprile 4 April 2021 
Domenica di Pasqua / Easter Sunday 

Messe della Settimana / Weekly Masses 
   

Lun/Mon 5 S. Vincenzo Ferreri  
 19:30  Paola e Filippo Ardovini Figli e fam.  
Mar/Tue  6 B. Pierina Morosini, v. e m. 
 19:30  Cristina, Raffaele e Nazzareno Lico Figlia e sorella Pina Ardovini 
Mer/Wed 7 S. Giovanni Battista de La Salle 
 19:00  Santo Rosario / Holy Rosary 
 19:30  Special intention Annamaria Spadaccini e fam. 
Gio/Thu  8 S. Dionigi da Corinto 
 17:00 Special intention Parrocchiano 
Ven/Fri  9 S. Demetrio di Tessalonica 
 19:00  Santo Rosario / Holy Rosary 
 19:30  Annunziata Carlucci   (1 mese) Marito Alfredo e figli 
Sab/Sat  10 S. Maddalena da Canossa 
 19:30  Joshua Wood Zia Angela 

Domenica / Sunday Aprile 11 April: SS. Messe / Holy Masses Masses  
 9:00  Maria Papalia Cugina Concetta 

 

 10:30 Andrew Powell  (13 ann.) Papà Chris 
Biagio Cerquozzi Moglie e fam.       

 12:00  - 
 

 13:00 Battesimo di Robibero Aria, figlia di Robibero Danilo e di Pasqua Filomena 
 
  

VITA PARROCCHIALE / PARISH LIFE 
La colletta di Domenica scorsa è stata di / The collection from last Sunday totaled: $1,390.00 
 

Province of Ontario – New COVID-19 Measures 
 

Ontario is pulling its COVID-19 emergency brake 
effective Saturday and lasting for four weeks. 
The Doug Ford government says it is taking this 
step to an “alarming” increase in the number of 
daily cases.  
Here are the new restrictions, according to a 
government statement: 
“Limiting capacity at weddings, funerals, and 
religious services, rites or ceremonies to 15 per 
cent occupancy per room indoors, and to the 
number of individuals that can maintain two 
metres of physical distance outdoors. This does 
not include social gatherings associated with  
these services such as receptions, which are not 
permitted indoors and are limited to five people 
outdoors.”  
At this point from Holy Saturday, from 12:01 
a.m. we must return to the reservations for 
each celebration: 15% = 25 people. 

L'Ontario tira il freno di emergenza COVID-19 a 
partire da sabato e per quattro settimane. 
Il premier Doug Ford dell’Ontario dice che sta 
facendo questo a decisione per un aumento 
“allarmante” del numero di casi quotidiani.  
Ecco le nuove restrizioni, secondo la 
dichiarazione del governo: 
“Limita la capacità di matrimoni, funerali e servizi 
religiosi, riti o cerimonie al 15% di occupazione 
per stanza all'interno, e al numero di individui che 
possono mantenere due metri di distanza fisica 
all'esterno.  
Non sono consentiti all'interno gli incontri sociali 
associati a questi servizi, come i ricevimenti, e 
all'esterno sono limitati a cinque persone”.  
 
A questo punto da Sabato Santo alle ore 24:01 
dobbiamo ritornare alle prenotazioni per ogni 
celebrazione: 15% = 25 persone 

 
In addition to my heartfelt Easter wishes, I want to thank 
everyone who, despite the restrictions for Covid-19, 
continues to support the Parish financially.  
Thank you. 

Oltre mi miei più sentiti auguri di Pasqua, voglio 
ringraziare tutti, malgrado le restrizioni per il Covid-19, 
che continuano a sostenere finanziariamente la 
Parrocchia. Grazie.



DAL VANGELO Gv 20, 1-9 
Voglio pensare che la pandemia che, ormai da più di un 
anno, ci succhia via la vita, come un vampiro - dicono che 
il virus si sia trasmesso attraverso i pipistrelli - non ci 
abbia tuttavia prostrato a terra! 
E con la stessa dignità di un figlio di Dio, anche noi 
affrontiamo in piedi la nostra passione quotidiana. 
Certo, la passione del Signore durò tre giorni; quanto 
ancora durerà la nostra? 
Tuttavia, a pensarci bene, la passione di Gesù non durò 
soltanto tre giorni: era già iniziata alla nascita! Indizi 
erano già presenti agli esordi della sua vita: sempre 
dovette combattere contro il rifiuto degli uomini. Ma, lo 
sappiamo, quello di Gesù non fu un combattimento alla 
maniera degli uomini: il Nazareno lottò con tutto se 
stesso contro l'ostilità - questa sì, violenta! - dei suoi 
correligionari insegnando nelle sinagoghe, guarendo i 
malati, sanando i lebbrosi, risuscitando i 
morti, sfamando migliaia e migliaia di persone. 
Infine donò se stesso! Non fu un gesto obbligato, che 
Gesù si trovò, suo malgrado a compiere... Avrebbe potuto 
evitarlo, ma lo scelse per sé e lo indicò come condizione a 
tutti coloro che lo avrebbero seguito. 
Oggi ricorre la festa che celebra il fondamento della fede 
Cristiana.  
La sepoltura affrettata richiedeva un completamento. 
L'evangelista Marco (16,1-7) narra di Maria di Magdala, 
Maria madre di Giacomo e Salòme, cioè tre delle “pie 
donne”, come si suole chiamarle, le quali, il giorno dopo 
il sabato, di buon mattino, si recarono al sepolcro con oli 
aromatici per completare i riti funerari. Trovarono però il 
sepolcro aperto, il corpo da onorare non c'era più, e al suo 
posto videro un giovane in veste bianca, latore di un 
sorprendente messaggio: “Voi cercate Gesù Nazareno, il 
crocifisso. E' risorto, non è qui. Andate, dite ai suoi 
discepoli e a Pietro: Egli vi precede in Galilea; là lo 
vedrete, come vi ha detto”. 
Questo passo di Marco, si noterà, assegna un ruolo 
importante alle donne. Lo fa anche l'evangelista Giovanni 
(20,1-9), concentrandosi però sulla sola Maria 
Maddalena, della quale narra che, trovato il sepolcro 
vuoto, corse a dirlo a Pietro e al “discepolo che Gesù 
amava”, cioè lo stesso Giovanni; entrambi corsero al 
sepolcro, e vi costatarono la presenza dei soli teli funerari 
nei quali era stato avvolto il corpo che non c'era più. 
Allora nella mente di Giovanni devono essere affiorati i 

tanti segni premonitori dell'evento: “vide e credette. 
Infatti non avevano ancora compreso la Scrittura, che 
cioè egli doveva risorgere dai morti”. 
Il Vangelo di Luca (24,13-35) ci riferisce quanto accadde 
nel pomeriggio di quel giorno. Due discepoli, pur 
informati dei fatti del mattino (quelli riferiti sia da Marco 
sia da Giovanni), ne dedussero soltanto che il corpo del 
Crocifisso era scomparso, e con lui ogni speranza. 
Pertanto se ne stavano tornando delusi al loro villaggio di 
Emmaus, quando per via espressero la loro delusione a un 
apparentemente occasionale compagno di viaggio, nel 
quale non riconobbero il Risorto. Questi, “cominciando 
da Mosè e da tutti i profeti, spiegò loro in tutte le 
Scritture ciò che si riferiva a lui”; poi, “quando fu a 
tavola con loro, prese il pane, recitò la benedizione, lo 
spezzò e lo diede loro. Allora si aprirono loro gli occhi e 
lo riconobbero. Ma egli sparì dalla loro vista”.  
Si può immaginare l'entusiasmo dei due, per cui subito 
tornano a raccontare l'accaduto agli apostoli, ai quali però 
possono solo dare conferma di quanto essi già sanno, e a 
loro volta raccontano: “Davvero il Signore è risorto ed è 
apparso a Simone!” 
“Davvero il Signore è risorto”: è questo il dato centrale 
della fede che da duemila anni i cristiani, pur divisi su 
altre questioni, sono concordi nel tramandare e celebrare. 
Cattolici, ortodossi, luterani, anglicani eccetera, tutti 
basano la loro fede sul fatto che Gesù non è rimasto 
prigioniero della morte ma è risorto, dando così la vita 
eterna a quanti si affidano a lui. Essi sanno che la storia 
umana si divide in due, prima e dopo la risurrezione di 
Gesù. Prima (o senza) di lui, l'uomo è in balìa di se stesso, 
privo di una direzione verso cui camminare, proteso a 
realizzarsi, spesso a scapito degli altri, entro il breve 
spazio della vita terrena, chiuso tra delusioni, tribolazioni 
o successi effimeri. Dopo, con lui, il cuore e la mente si 
aprono a prospettive infinite; qualunque cosa accada, 
l'uomo ha una speranza. 
Anche noi, ogni domenica, siamo virtualmente seduti a 
tavola, e il Signore Risorto spezza ancora il pane con noi 
e per noi! L'Eucaristia festiva è il luogo della 
rivelazione del Cristo risorto, vivo e vivificante! 
Se vogliamo riconoscerlo in quel gesto, allora anche noi 
risorgeremo in spirito con Lui e ritroveremo quella 
speranza che avevamo smarrita, il compimento di 
quell'attesa tanto, troppo a lungo coltivata, la 
realizzazione del sogno cristiano di vivere una personale e 
comune relazione con Dio. 

 
 
 
 
 



FROM THE GOSPEL John 20, 1-9 
Today we celebrate the most important of all the Christian 
Feasts, the Resurrection. But this cannot be isolated from what 
has gone before. Actually the three great feasts of Holy Week 
are all of a piece: Holy Thursday, Good Friday and Easter 
Sunday and they should not really be seen in isolation from 
each other. 
Put together we call them the Pascal Mystery; and so, to be 
more correct, it is this that is the most important event in the 
Christian year. 
In the liturgy during these last few days we have run the whole 
gamut of emotions. The mixed feelings of wonder and 
apprehension at the Last Supper, the dreadful sadness of Good 
Friday, the complete emptiness of Holy Saturday and the 
unalloyed joy of Easter Sunday morning. 
It is good to be reminded of the feelings that the disciples 
experienced as they followed Christ in those terrible days. 
They were totally confused and hardly any of them lasted the 
course, least of all St Peter. It took till Pentecost before they 
could, under the inspiration of the Holy Spirit, find the courage 
to testify to what had happened. 
However, we do know however that among those who 
remained faithful to the end and stood at the foot of the Cross 
were Mary, the Mother of Jesus, Mary the wife of Clopas, 
Mary Magdalene and St John. Two of these are mentioned in 
the Gospel for this morning: Mary Magdalene and St John. 
Something authenticated by all four Gospels is that Mary 
Magdalene was there when the tomb was discovered to be 
empty. The other Gospel writers mention that she was in the 
company of other women but in John’s Gospel we observe that 
these other women are not mentioned. 
This passage presented to us today is very carefully constructed 
and is worth close examination. The traditional understanding 
is that it was written by the Apostle John who throughout the 
Gospel calls himself the Beloved Disciple. 
The sequence, which involves a lot of running, is that Mary 
Magdalene arrives and discovers that the stone is rolled away 
but doesn’t go into the tomb. Instead she runs to get Peter and 
John. They, in turn, run to the tomb and John wins the race but 
holds back to let Peter in first. Then John goes in and, as it 
says, ‘he saw and he believed.’ 
There is a lot in this about deference and respect. Mary 
Magdalene defers to the Apostles and gives them precedence in 
getting them to check the tomb out. John holds back and lets 
Peter in first, presumably also out of respect. But then he pulls 
the trump card because, according to him, he is the first to 
believe. 
John may not be number one among the Apostles, he is not the 

rock on which Christ will build his Church, but he has two 
claims to fame which Peter cannot match. The first is that he 
stayed by the Cross and is therefore not tainted by any denial of 
Jesus, and the other is that at the empty tomb he was the first to 
believe. 
You might think that writing your own Gospel and making 
extravagant claims for yourself is not very seemly for an 
Apostle and you’d probably be right. 
But maybe there is something else going on here. What I 
believe this to be is that John is trying to convince his readers. 
He is stating that he was actually present, he saw the empty 
tomb and, more than this, when he saw it he immediately 
believed; indeed he was the very first person to believe in the 
reality of the resurrection. He presents himself to his readers as 
an utterly credible witness, someone who is completely 
believable. 
The Apostle John is telling us that at the moment when he was 
faced with the empty tomb he immediately drew the conclusion 
that Jesus had risen from the dead and that he believed this 
instantly and absolutely. 
And he is implying that Peter, for all his authority, is not 
actually as reliable a witness for, after all, he denied Christ 
three times. John on the other hand was there at the foot of the 
Cross and into his hands at the very last moment it was to him 
that Jesus entrusted the care of his mother. 
What more honest, believable and trustworthy kind of a chap 
could you have than this? For all his youth at the time, there he 
was in the right place doing the right things, remaining faithful 
and steady and believing. 
Here we therefore conclude that we have a witness that we can 
have faith in. Here is a Gospel that is true. Here are simple 
words that we can resonate with, ‘he saw and he believed.’ 
And if he, this trustworthy John, can see and believe, then even 
if we ourselves haven’t actually seen then maybe we can still 
believe. Maybe we can take all this on board and make an act 
of faith in the Risen Christ. 
And that is precisely what John wants from his readers. And 
that’s the invitation that is open to us today, on this Easter 
Sunday morning; to believe, to profess our faith in Christ and 
in his resurrection. 
And if we can believe this then we can believe all that flows 
from it. We can believe in the teaching of the Apostles, we can 
believe in the efficacy of the sacraments, we can believe in the 
Church and, above all, we can believe in eternal life. 
These things are the very essence of Christianity; these things 
are what our faith is all about. And by believing what John is 
telling us we become true members of Christ’s Mystical Body, 
we become his faithful servants in the world of today. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


