


Maggio 2 May 2021 
5ta Domenica di Pasqua / 5th Easter Sunday 

Messe della Settimana / Weekly Masses 
   

Lun/Mon 3 Ss. Filippo e Giacomo, ap.  
 10:00  Funerale di Crescenzi Natalina 
 19:00  Santo Rosario / Holy Rosary 
 19:30  Rita Tacconi Parrocchiana  
Mar/Tue  4 S. Floriano, m. 
 19:00  Santo Rosario / Holy Rosary 
 19:30  Rita Tacconi Parrocchiana 
Mer/Wed 5 S. Nunzio Sulprizio 
 19:00  Santo Rosario / Holy Rosary 
 19:30  Paola e Filippo Ardovini Figli e fam. 
Gio/Thu  6 S. Pietro Nolasco 
 19:00 Santo Rosario / Holy Rosary 
 19:30 Cristina, Raffaele e Nazzareno Lico Figlia e sorella Pina Ardovini  
Ven/Fri  7 S. Flavia Domitilla, m. 
 19:00  Santo Rosario / Holy Rosary 
 19:30  Rita Tacconi Parrocchiana 
 20:00  Adorazione Eucaristica  /  Eucharistic Adoration 
Sab/Sat  8 Madonna del Rosario di Pompei  
 19:00  Santo Rosario / Holy Rosary 
 19:30  Giuseppe Di Alessandro Cognata 

Domenica / Sunday Maggio 9 May: SS. Messe / Holy Masses Masses  
 9:00  Linda Zic Zii Antonio e Rosanna 
  Giuseppe Falsetto Figlio Antonio e fam. 

 

 10:30 - 
 

 12:00  - 
  

VITA PARROCCHIALE / PARISH LIFE 
La colletta di Domenica scorsa è stata di / The collection from last Sunday totaled: $505.00 
 

Province of Ontario – New COVID-19 Measures 
On April 16, 2021 the Province of Ontario announced it is 
enhancing Provincial Emergency and Stay-at-home order. It 
further restricts a number of activities including attendance 
at religious services. Also the Stay-at-home order has been 
extended an additional two weeks until May 20, 2021.  
Starting Monday April 19, religious services (includes 
Mass), weddings and funerals (and baptisms) will be 
limited to 10 people indoors or outdoors (including priests 
hearing confessions and volunteers required to monitor 
capacity restrictions) with physical distancing and 
compliance with rules on face coverings as long as we are in 
a Provincial Emergency. The COVID-19 protocols need to 
be observed.  
Parishioners are encouraged to adhere to this directive to 
remain home with exceptions for essential purposes. 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.  
Simply put: for any needs, certificates, Masses, etc... I invite 
you to call in the morning... someone will answer (9am-
12pm). Just in case, leave a message and I (the pastor) will 
call you back. You can use email and I will get back to you. 
Thank you for your continued cooperation during these 
challenging days. 

Il 16 aprile 2021 la Provincia dell'Ontario ha annunciato che sta 
rafforza l'ordine provinciale di emergenza e di permanenza a 
casa. Esso limita ulteriormente una serie di attività tra cui la 
partecipazione alle funzioni religiose. Anche l'ordine di 
rimanere a casa è stato esteso di altre due settimane fino al 20 
maggio 2021.  
A partire da lunedì 19 aprile, le funzioni religiose (inclusa 
la Messa), i matrimoni e i funerali (e i battesimi) saranno 
limitati a 10 persone all'interno o all'esterno (inclusi i 
sacerdoti che ascoltano le confessioni e i volontari tenuti a 
monitorare le restrizioni di capacità) con l'allontanamento 
fisico e il rispetto delle regole sul coprirsi il viso finché siamo 
in un'emergenza provinciale. I protocolli COVID-19 devono 
essere osservati.  
I parrocchiani sono incoraggiati ad aderire a questa direttiva di 
rimanere a casa con eccezioni per scopi essenziali.  
Durante il periodo dell'Emergenza Provinciale non sono 
consentiti incontri personali al chiuso o riunioni di servizio non 
religiose.  
Gli uffici parrocchiali devono essere chiusi al pubblico e 
lavorare su un modello di servizio a bordo strada.  
In parole semplici: per qualsiasi bisogno: certificate, Messe, 
ecc… vi invito a telefonare in mattinata… qualcuno vi 
risponderà (9:00-12:00). Nel caso lasciate un messaggio e io (il 
parroco) vi chiamerò indietro. Potete usare la posta elettronica e 
io vi risponderò. 
Grazie per la vostra continua collaborazione in questi giorni 
difficili. 



DAL VANGELO Gv 15, 1-8 
Non è facile capire chi è Gesù allora egli evita difficili 
discorsi di teologia e si affida all'intuizione, mediante 
paragoni alla portata di tutti. “Io sono il buon pastore”: 
nel vangelo di domenica scorsa, Gesù si è presentato così, 
mentre oggi (Giovanni 15,1-8) egli si presenta in altro 
modo: “Io sono la vite”. Stupisce la semplicità con cui 
Gesù espone concetti sublimi; parla delle più alte realtà 
riguardanti la vita umana, facendole emergere dall'umile 
esperienza quotidiana: dall'ambito pastorale di domenica 
scorsa a quello agricolo di oggi, dalla pesca ("Vi farò 
pescatori di uomini" dice ad alcuni, intenti a gettare le 
reti ) al lavoro delle casalinghe (l'indaffarata Marta, o la 
samaritana andata ad attingere al pozzo), dagli incidenti 
che possono occorrere a chi viaggia (parabola del buon 
samaritano) ai conflitti familiari (parabola del figlio 
prodigo). Anche nei gesti più semplici, nelle attività 
quotidiane spesso considerate scontate e dunque 
insignificanti, nelle esperienze sgradevoli che si vorrebbe 
evitare ma si sa sono sempre dietro l'angolo, Gesù invita a 
cogliere le dinamiche profonde che collegano l'uomo con 
i suoi simili, con la natura e con lui, nell'attuazione di un 
piano grandioso che dà senso ai nostri giorni.  
Il lavoro, mette l'uomo in rapporto col mondo creato, dal 
quale però egli si differenzia per un aspetto essenziale: 
mentre in natura tutto obbedisce a leggi preordinate, 
l'uomo vi si raccorda mettendo in gioco la propria 
intelligenza e la libertà con cui ne usa. "Io sono la vite, 
voi i tralci. Chi rimane in me, e io in lui, porta molto 
frutto, perché senza di me non potete far nulla", dice 
Gesù: purtroppo si vede ogni giorno come l'uomo possa 
"fare" anche da solo, e quali ne siano i risultati. In natura 
la vite produce automaticamente i tralci e i relativi 
grappoli. Trasferendo il paragone al rapporto tra il 
cristiano e il suo Signore, ogni automatismo è escluso: 
perché i tralci restino uniti al tronco occorre un duplice 
concorso di libera volontà. Ora, mentre è garantita la 
libera volontà della vite-Cristo di trasmettere ai tralci-
uomini la linfa vitale che consente i frutti, non è 
altrettanto scontata la volontà dei tralci di rimanere uniti 
alla vite, così portando frutto. Dipende dalla loro libertà, 
dalla consapevolezza che altrimenti inaridiscono, con la 
conseguenza che lo stesso Gesù subito dopo ricorda: "Chi 
non rimane in me viene gettato via come il tralcio e si 
secca; poi lo raccolgono, lo gettano nel fuoco e lo 
bruciano". L'infinita bontà di Dio dona all'uomo la 
possibilità di non sprecare la propria vita in un susseguirsi 
di giorni insignificanti o, peggio, di opere malvagie, ma di 
colmarla di senso mettendosi in rapporto con lui, e 
rimanendo con lui in comunione di fede e di amore. 
“La Chiesa era dunque in pace per tutta la Giudea, la 
Galilea e la Samaria: si consolidava e camminava nel 

timore del Signore e, con il conforto dello Spirito Santo, 
cresceva di numero.” ( Atti degli Apostoli 9.31). Un 
auspicio, un augurio e una preghiera, affinché tornino 
quei giorni, drammatici e gloriosi, quando la Chiesa 
nascente prosperava e, grazie anche a dolorose 
potature, produceva frutti in abbondanza e di ottima 
qualità. 
Domenica scorsa abbiamo riflettuto insieme sul 
nostro senso di appartenenza cristiana; è una questione 
delicata, controversa, e sulla quale non c'è consenso 
diffuso tra i fedeli, specialmente nel secolo presente.  
Più che consenso, parliamo pure di dissenso...  
Se si pensa alla Chiesa come struttura, come gerarchia, 
anche come comunità umana, è facile scovarne i difetti, le 
imperfezioni, gli errori, i limiti,... siamo uomini e donne, 
vulnerati dal peccato. 
Ma la Chiesa è innanzi tutto il corpo di Cristo: Cristo-
pastore, secondo il Vangelo che abbiamo ascoltato  
8 giorni fa; Cristo-vite, secondo la similitudine ricordata 
da Giovanni, quest'oggi. 
“Credo la Chiesa, una santa cattolica, Apostolica”    
credere in Cristo, significa credere nella Chiesa sua  
manifestazione storica nel bene,...e anche nel male.  
La simbologia della vite è ancora più forte e stringente di 
quella del gregge e del pastore!...una pecora può allontanarsi 
dal gregge. Ma un tralcio non può allontanarsi dalla vite sulla 
quale è cresciuto; rimarrebbe senza nutrimento e seccherebbe. 
Si tratta di un legame vitale. Prima che una struttura 
gerarchicamente organizzata, con le sue regole, obblighi e 
divieti, la Chiesa è una radice che trasmette la linfa al 
tronco, ai rami, alle foglie, e produce frutto. Il Battesimo 
che abbiamo ricevuto ci ha conferito la dignità di figli di 
Dio e ci ha innestati nella vite che è Cristo. 
La parola-cardine del Vangelo di oggi è “rimanere”; in 
poche righe compare ben sei volte. Non possiamo 
evitarla! 
Ora che ci penso, ricordate, la sera di Pasqua, il Vangelo 
dei discepoli di Emmaus presenta i protagonisti mentre 
supplicano l'anonimo compagno di viaggio di restare a 
cena da loro... 
E Lui si ferma, e a tavola si fa riconoscere ripetendo un 
gesto che verosimilmente era già diventato rivelatore 
della Sua identità, per coloro che lo avevano conosciuto 
più da vicino: prende un pane, rende grazie, lo spezza e lo 
distribuisce. Rimanendo nella Chiesa, capiterà anche a 
noi di riconoscere la presenza di Cristo, compiendo 
insieme lo stesso gesto... 
Questo mutuo riconoscerci non è fine a se stesso, ma - 
dice il Vangelo - produce frutto. 
La fecondità che fruisce dalla condivisione dell'unica fede 
e dalla sua celebrazione festiva, è il fine ordinario della 
vita cristiana. 

 



FROM THE GOSPEL John 15, 1-8 
An appreciation for humor, irony, and laughter are authentic 
signs of a Christian, I believe, since we are only able to truly 
laugh—to laugh with joy, not the nervous bluster of the 
arrogant or insecure—because in Jesus Christ we see the 
definitive answer to the otherwise confounding inanity and 
tragedy that so often mark our world. The frustrations, 
sufferings, embarrassments, and missteps that leave many 
people who have no faith despondent can be seen by Christian 
believers as part of the irony of human existence. 
We have the chance to see a bit of “divine humor” in today’s 
readings when Paul, having just made one of the most dramatic 
religious conversions in history, from Pharisaical Judaism to 
Christianity, struggles to find acceptance among his new 
Christian fellows. “When Saul arrived in Jerusalem he tried 
to join the disciples, but they were all afraid of him, not 
believing that he was a disciple” (Acts 9:26). One can hardly 
blame those who shunned Paul’s first inroads into the Church 
community; after all, till recently, he had been an energetic 
persecutor of these very same Christians. Still, his situation has 
something of a tragi-comic cast to it as he tries to meet and 
affirm new friends in Christ while they desperately flee from 
him. Some earnest intervention from Barnabas saved the day 
for Paul, and he eventually became a pillar of the early 
Christian Church. 
The humor we might find in Paul’s plight in Jerusalem gives us 
a chance to reflect on coming into the Church and the way we 
are welcomed when we try to do so. Catholics are rightly proud 
of our home parishes and churches, our schools, our Altar 
Guilds, Men’s Clubs, and our CYO leagues, all of which ought 

to remind us of the catholicity and universality of the Church. 
Yet we may have experienced less than an opened-armed 
welcome at one point or another when joining a new parish or a 
group within our parish. Catholics are famous for this sort of 
territoriality, which is very often built on lines of ethnic 
identity and which can be seen in the proliferation of small 
Catholic churches in an ethnically rich area like our own. 
A sure way to celebrate our rightful Catholic identity and to 
make sure that it does not become parochial or unwelcoming is 
to see to it that our identity is rooted first in Christ, “the true 
vine” (John 15:1) and then in the more particular cultural or 
regional expressions of our Christian identity. This proper 
ordering of values gives the Church its catholicity—the unity in 
diversity that has been part and parcel of its existence from the 
earliest days and which continues to strengthen the Church 
today. 
The “mark” of catholicity (do you remember the four “marks” 
of the Church?) should be kept in mind both when we graft 
ourselves onto a new branch of the Church by joining a new 
parish or Catholic organization, and when we encounter others 
trying to make their way in the Church. If we do this faithfully 
we show that we properly understand the relationship between 
Christ, the vine, and the many branches that make up his living 
body, the Church. Welcoming others into the Church is 
eventually part of the experience of every Catholic, and doing 
so consciously is a sharing in the apostolic work Paul himself 
began with great difficulty in Jerusalem. His evangelical efforts 
eventually paid off in spite of his humorous misadventures, and 
ours will be sure to “bear much fruit” (John 15:8) if we keep 
our eyes centered on Christ the true vine. 

MESE DI MAGGIO - MESE DEL ROSARIO    /     MONTH  OF MAY - MONTH OF THE ROSARY
“Volgi a noi i tuoi occhi misericordiosi 
in questa pandemia del coronavirus” 
Papa Francesco ricorda come sia 
"tradizione”, in questo mese, pregare il 
Rosario in chiesa, a casa, in famiglia. Le 
restrizioni della pandemia ci hanno 
“costretto” a valorizzare, anche dal 
punto di vista spirituale la dimensione 
domestica. Perciò - spiega - ho pensato di proporre a tutti di 
riscoprire la bellezza di pregare il Rosario a casa nel mese di 
maggio.  
Lo si può fare insieme, oppure personalmente; scegliete voi 
a seconda delle situazioni. 

"Turn your merciful eyes to us in this 
pandemic of the coronavirus." 
Pope Francis recalls how it is "tradition, in 
this month, to pray the Rosary in church, at 
home, in the family. The restrictions of the 
pandemic have "forced" us to enhance, even 
from the spiritual point of view, the domestic 
dimension. Therefore," he explained, "I 

thought of proposing to everyone to rediscover the beauty 
of praying the Rosary at home during the month of May. 
You can do it together, or personally; you choose 
according to your situation.

Anche quest’anno non avremo l’occasione di celebrare la 
Festa Annuale della Madonna e così tante altre attività 
parrocchiali. Forse ci stiamo abituando a questo nuovo modo 
di vivere la nostra fede? Non possiamo scaricare tutto sul 
Covid-19, senz’altro  è un grande ostacolo. 
Voglio invitarvi durante questo mese di Maggio ad unirci, 
ogni giorno, nella recita del Rosario alle ore 19:00 per 
chiedere al Signore, per intercessione di Maria, la fine di 
questa epidemia. Non tutti potremo partecipare in Chiesa a 
motivo delle restrizioni, ma potete unirvi da casa alla stessa 
ora.  È un piccolo sacrificio che vi chiedo, ma vi invito ad 
unirvi alla preghiera della Comunità e con il Papa.  

Once again this year we will not have the opportunity to 
celebrate the Annual Feast of Our Lady and so many other 
parish activities. Perhaps we are getting used to this new 
way of living our faith? We can't dump everything on 
Covid-19, it is certainly a big obstacle. 
I want to invite you during this month of May to join us, 
every day, in the recitation of the Rosary at 7:00 p.m. to ask 
the Lord, through the intercession of Mary, for an end to this 
epidemic. Not all of us will be able to participate in Church 
because of restrictions, but you can join in from home at the 
same time.  It is a small sacrifice that I ask of you, but I 
invite you to join in the prayer of the Community and with 
the Pope. 



PREGHIERA DI PAPA FRANCESCO 
 
«Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre 
di Dio». Nella presente situazione drammatica, carica di 
sofferenze e di angosce che attanagliano il mondo intero, 
ricorriamo a Te, Madre di Dio e Madre nostra, e 
cerchiamo rifugio sotto la tua protezione. 
O Vergine Maria, volgi a noi i tuoi occhi misericordiosi in 
questa pandemia del coronavirus, e conforta quanti sono 
smarriti e piangenti per i loro cari morti, sepolti a volte in 
un modo che ferisce l’anima. Sostieni quanti sono 
angosciati per le persone ammalate alle quali, per 
impedire il contagio, non possono stare vicini. Infondi 
fiducia in chi è in ansia per il futuro incerto e per le 
conseguenze sull’economia e sul lavoro. 
Madre di Dio e Madre nostra, implora per noi da Dio, 
Padre di misericordia, che questa dura prova finisca e che 
ritorni un orizzonte di speranza e di pace. Come a Cana, 
intervieni presso il tuo Figlio Divino, chiedendogli di 
confortare le famiglie dei malati e delle vittime e di aprire 
il loro cuore alla fiducia. Proteggi i medici, gli infermieri, 
il personale sanitario, i volontari che in questo periodo di 
emergenza sono in prima linea e mettono la loro vita a 
rischio per salvare altre vite. Accompagna la loro eroica 
fatica e dona loro forza, bontà e salute. 
Sii accanto a coloro che notte e giorno assistono i malati e 
ai sacerdoti che, con sollecitudine pastorale e impegno 
evangelico, cercano di aiutare e sostenere tutti. Vergine 
Santa, illumina le menti degli uomini e delle donne di 
scienza, perché trovino giuste soluzioni per vincere questo 
virus. Assisti i Responsabili delle Nazioni, perché operino 
con saggezza, sollecitudine e generosità, soccorrendo 
quanti mancano del necessario per vivere, programmando 
soluzioni sociali ed economiche con lungimiranza e con 
spirito di solidarietà. 
Maria Santissima, tocca le coscienze perché le ingenti 
somme usate per accrescere e perfezionare gli armamenti 
siano invece destinate a promuovere adeguati studi per 
prevenire simili catastrofi in futuro. Madre amatissima, 
fa’ crescere nel mondo il senso di appartenenza ad 
un’unica grande famiglia, nella consapevolezza del 
legame che tutti unisce, perché con spirito fraterno e 
solidale veniamo in aiuto alle tante povertà e situazioni di 
miseria. Incoraggia la fermezza nella fede, la 
perseveranza nel servire, la costanza nel pregare. 
O Maria, Consolatrice degli afflitti, abbraccia tutti i tuoi 
figli tribolati e ottieni che Dio intervenga con la sua mano 
onnipotente a liberarci da questa terribile epidemia, 
cosicché la vita possa riprendere in serenità il suo corso 
normale. Ci affidiamo a Te, che risplendi sul nostro 
cammino come segno di salvezza e di speranza, o 
clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Amen. 
 
 

PRAYER OF POPE FRANCIS 
 
“We fly to your protection, O Holy Mother of God”. In 
the present tragic situation, when the whole world is prey 
to suffering and anxiety, we fly to you, Mother of God 
and our Mother, and seek refuge under your protection. 
Virgin Mary, turn your merciful eyes towards us amid this 
coronavirus pandemic. Comfort those who are distraught 
and mourn their loved ones who have died, and at times 
are buried in a way that grieves them deeply. Be close to 
those who are concerned for their loved ones who are sick 
and who, in order to prevent the spread of the disease, 
cannot be close to them. Fill with hope those who are 
troubled by the uncertainty of the future and the 
consequences for the economy and employment.  
Mother of God and our Mother, pray for us to God, the 
Father of mercies, that this great suffering may end and 
that hope and peace may dawn anew. Plead with your 
divine Son, as you did at Cana, so that the families of the 
sick and the victims be comforted, and their hearts be 
opened to confidence and trust. Protect those doctors, 
nurses, health workers and volunteers who are on the 
frontline of this emergency, and are risking their lives to 
save others.  
Support their heroic effort and grant them strength, 
generosity and continued health. Be close to those who 
assist the sick night and day, and to priests who, in their 
pastoral concern and fidelity to the Gospel, are trying to 
help and support everyone. Blessed Virgin, illumine the 
minds of men and women engaged in scientific research, 
that they may find effective solutions to overcome this 
virus. Support national leaders, that with wisdom, 
solicitude and generosity they may come to the aid of 
those lacking the basic necessities of life and may devise 
social and economic solutions inspired by farsightedness 
and solidarity. 
Mary Most Holy, stir our consciences, so that the 
enormous funds invested in developing and stockpiling 
arms will instead be spent on promoting effective research 
on how to prevent similar tragedies from occurring in the 
future. 
Beloved Mother, help us realize that we are all members 
of one great family and to recognize the bond that unites 
us, so that, in a spirit of fraternity and solidarity, we can 
help to alleviate countless situations of poverty and need. 
Make us strong in faith, persevering in service, constant 
in prayer. 
Mary, Consolation of the afflicted, embrace all your 
children in distress and pray that God will stretch out his 
all-powerful hand and free us from this terrible pandemic, 
so that life can serenely resume its normal course. To you, 
who shine on our journey as a sign of salvation and hope, 
do we entrust ourselves, O Clement, O Loving, O Sweet 
Virgin Mary. Amen. 


