
 



Maggio 23 May 2021 
Pentecoste / Pentecost 

Messe della Settimana / Weekly Masses 
   

Lun/Mon 24 S. Maria Ausiliatrice  
 19:00  Santo Rosario / Holy Rosary  
 19:30  Rita Tacconi Margherita D’Angelo  
Mar/Tue  25 S. Bea il venerabile 
 19:00  Santo Rosario / Holy Rosary 
 19:30  In on. di S. Filomena Carmel Malony 
Mer/Wed 26 S. Filippo Neri 
 19:00  Santo Rosario / Holy Rosary 
 19:30  Rita Tacconi Antonella Couse e fam. 
Gio/Thu  27 S. Agostino di Canterbury 
 19:00  Santo Rosario / Holy Rosary 
 19:30 Rita Tacconi  
Ven/Fri  28 S. Germano di Parigi 
 19:00  Santo Rosario / Holy Rosary 
 19:30  In on. della Madonna Mirella Tittarelli 
Sab/Sat  29 S. Paolo VI 
 19:00  Santo Rosario / Holy Rosary 
 19:30  Rita Tacconi 

 
Domenica / Sunday Maggio 30 May: SS. Messe / Holy Masses 

 9:00  Natalina Pagliarello Antonio e Rosanna Falsetto 
In on. della Madonna Devota 
In on. della Madonna Melina Cambareri e fam. 
Def. della fam. Cambareri Rocco e Melina Cambareri  
Maria Carrozza Figlia Melina 

 

 10:30 Carlo Bastianelli Mario e Antonietta Minichilli 
 

 12:00  - 
  

VITA PARROCCHIALE / PARISH LIFE 
La colletta di Domenica scorsa è stata di / The collection from last Sunday totaled: $15.00 
 

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). 
Parish offices are to be closed to the public and working 
on a curbside model of service.  
As a result of the new regulations, our parish is also adopting 
new restrictive measures.  
Our Church remains closed every morning. It reopens at 6:30 
p.m. for personal prayer, Rosary, Eucharistic adoration and 
celebration of Mass with the clause of 10 people. Reservations 
are required to attend with a limit of 10 people including the 
priest. 
The pastor checks regularly for any phone calls with your 
messages or emails. 
The weekly bulletin is available on the Parish website 
(mdrchurch.com); some copies are available in the mailbox or, 
if you would like directly to your home via email. 
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 (incluso il 
sacerdote).  
Gli uffici parrocchiali devono essere chiusi al pubblico e 
lavorare su un modello di servizio a bordo strada.  
La nostra Chiesa rimane chiusa tutte le mattine. Riapre alle 
18:30 per la preghiera personale, il Rosario, l’adorazione 
eucaristica e la celebrazione della Messa con la clausola di 10 
persone.  
Per poter partecipare è necessaria la prenotazione con limite di 
10 persone incluso il prete. 
Il parroco controlla regolarmente le eventuali telefonate con i 
vostri messaggi o le vostre email. Il bollettino settimanale è 
disponibile nel sito della Parrocchia (mdrchurch.com); alcune 
copie sono reperibili nella mailbox o, se volete direttamente a 
casa tramite email.  
Grazie per la vostra continua collaborazione in questi giorni 
difficili. 



 
DAL VANGELO  Gv 15,26-27; 16,12-15 
Il vento che spinge ad andare; il fuoco che incendia, 
appassiona, fa ardere. Cinquanta giorni dopo la 
Risurrezione di Gesù i discepoli erano chiusi nella loro 
paura. Ma ecco che a Pentecoste, quando lo Spirito Santo 
si posò su di loro, quegli uomini uscirono fuori senza 
timore e incominciarono ad annunciare a tutti la buona 
notizia di Cristo. Non avevano alcun timore, perché si 
sentivano spinti dal vento impetuoso che fa muovere tutte 
le cose e appassionati dal fuoco che le trasforma. lo 
Spirito di Dio, dove entra, scaccia la paura. Lo dimostra la 
testimonianza dei martiri di ieri e di oggi, il coraggio dei 
missionari, l'audacia dei predicatori, l'esempio di tutti i 
santi che fa bello e rende giovane il volto della Chiesa. Lo 
dimostra l'esistenza stessa della Chiesa che, malgrado i 
limiti e le colpe degli uomini, continua ad esistere 
attraverso i secoli, sospinta dal soffio dello Spirito Santo. 
Gli Atti degli Apostoli antepongono al racconto della 
Pentecoste una descrizione precisa sulla condizione dei 
discepoli dopo l'ascensione al cielo di Gesù; “Tutti questi 
erano perseveranti e concordi nella preghiera” (At 1,14). 
C'era la paura ma c'erano anche la comunione e la 
preghiera. La concordia dei discepoli sembra essere una 
condizione necessaria perché venga lo Spirito Santo. 
Perché la Pentecoste non si riduca ad un semplice rito o 
ad una sorta di evento ripetitivo e abitudinale occorre che 
i battezzati si preparino ad accogliere lo Spirito Santo con 
un atteggiamento di profonda comunione e di preghiera. 
Dopo questa considerazione preliminare per indicare lo 
Spirito Santo, nel racconto della Pentecoste gli Atti degli 
Apostoli utilizzano due grandi immagini: l'immagine del 
vento e quella del fuoco. Vento e fuoco sono entrambi 
segni visibili dello Spirito. Il fuoco della Pentecoste 
richiama in modo inequivocabile al roveto ardente e al 
Sinai con il dono delle dieci parole. Nella tradizione 
biblica il fuoco accompagna sempre la manifestazione di 

Dio. Papa Francesco in una recente catechesi ha affermato 
che “mentre sul Sinai si ode la voce di Dio, a 
Gerusalemme, nella festa di Pentecoste, a parlare è 
Pietro, la roccia su cui Cristo ha scelto di edificare la sua 
Chiesa. La sua parola, debole e capace persino di 
rinnegare il Signore, attraversata dal fuoco dello Spirito 
acquista forza, diventa capace di trafiggere i cuori e di 
muovere alla conversione. Dio infatti sceglie ciò che nel 
mondo è debole per confondere i forti”.  
Tra questo popolo di scelti e chiamati ci siamo anche noi, 
con le nostre debolezze e le nostre fragilità. Come i 
discepoli siamo chiamati a fare del cenacolo la nostra casa 
e a vivere in comunione tra di noi, nella preghiera, in 
compagnia di Maria. Allora verrà anche per noi quel 
vento che ha spinto la Chiesa fino ad oggi ad annunciare 
il Vangelo e quel fuoco che ha reso i discepoli veri 
testimoni di Cristo.     
La Pentecoste è una festa dal sapore missionario. La 
settimana scorsa abbiamo ascoltato l'invito del Signore: 
“Andate in tutto il mondo”, e oggi, con l'effusione dello 
Spirito, gli apostoli schizzano fuori dal sepolcro parlando 
lingue nuove e lasciando tutti senza parole. 
Mi sembra molto importante sottolineare che il primo 
segno dello Spirito è l'universalità. Lo Spirito del Risorto 
ci chiama ad uscire dai nostri cenacoli, dai sepolcri, dai 
nascondigli profumati di incenso e percorrere le vie del 
mondo ed annunciare che Gesù è vivo e che la sua 
presenza puó fare la differenza. 
Celebrare la Pentecoste significa testimoniare, con la vita 
e le parole, che è possibile vivere una vita bella, piena e 
vera, e che tutti hanno il diritto di vivere la dignità e la 
bellezza di sentirsi figli del Padre del cielo e fratelli amati 
e accolti. 
Che lo Spirito del Risorto possa riempire di passione i 
nostri cuori e liberarci da tutte le paure che ci 
impediscono di uscire dai nostri nascondigli. 
 

 
 
 

Ringrazio tutti i parrocchiani che, pur non 
potendo partecipare alle celebrazioni liturgiche, 
continuano a sostenere la Parrocchia con le loro 
donazioni.  
Potete lasciare la busta con il vostro nome o 
numero e lasciarlo nella cassetta della posta 
chiusa (color nero). 

I want to thank the parishioners who, although 
unable to participate in liturgical celebrations, 
continue to support the parish with their 
donations.  
You can leave the envelope with your name or 
number and leave it in the mailbox unopened 
(colored black)

 
 
 
 
 



 
 
 

FROM THE GOSPEL John 15,26-27; 16,12-15  
A poor European family was coming to the US early 
last century. On the ship, they had as food the bread 
and cheese they had purchased prior to sailing. 
After many days of cheese sandwiches, the son came to 
his father, "Dad, if I have to eat cheese sandwiches all 
the way across the Atlantic, I won't make it." The 
sympathetic father gave him his last nickel for ice 
cream. Hours later the child returned. The father 
noticed his wide smile. He asked what he had eaten. 
"Several plates of ice cream, dad, and then a steak 
dinner." "For a nickel?" "No, dad, the food is free. It's 
part of the passage ticket." He returned the coin to his 
father. 
The filet mignon of the Holy Spirit came to us with the 
ticket of our Baptism and Confirmation. No one has to 
continue eating cheese sandwiches every day. No 
doubt cheese will nourish us. However, we will die of 
boredom before cholesterol kills us. 
We have listened to Christ's command, "Receive the 
Holy Spirit." Each of us received the Holy Spirit at 
Baptism and Confirmation. The Spirit's gifts are 
awesome. Listen to them: wisdom, understanding, 
counsel, fortitude, knowledge, piety, and fear of the 
Lord. We must learn to use them. The Holy Spirit, says 
Daniel Durken, came to dispel the A,B,C, and Ds of 
our humdrum lives - apathy, boredom, coldness, and 
dullness. 
When St Paul dropped in on Ephesus (Acts 19), he 
judged they were lacking a get up and go spirit. So he 
asked point-blank, "Have you received the Holy 
Spirit?" Why would he ask that, inquires Peter Kreeft, 
unless he observed a power shortage in their company? 
The Ephesus Christians were dragging themselves 
along on 60 volts when all the time they could have 
been charged with 120 volts. When they replied they 
had not received the Spirit, Paul confirmed them. They 
became supercharged people. 
Why were the twelve, many of them illiterate, able 
to win a world for their Leader? And why are a billion 
Christians unable to repeat the same feat today? The 
answer is the Apostles used the Holy Spirit's gifts to 
the full and we do not. 

The Spirit's gifts operate in our ordinary lives under 
extraordinary conditions. They kick in, as someone has 
said, as "unruly house guests." People blossom to 
levels of wisdom or fortitude they never dreamed 
possible. During the French Revolution, an informer 
notified the Mother Superior of a Carmelite convent 
that the following day all the sisters would be 
guillotined. She told her nuns. She said that the 
convent gate would be left open for anyone who 
wished to flee. Only one ran away. The next morning 
the rest were brought to the guillotine. The sisters were 
about to place their heads on the block. Then they 
observed with pride that the nun who had run away 
stepped out of the crowd and joined her sisters. What 
had brought her back? It was the gift of fortitude from 
the Holy Spirit. 
Benedict Groeschel writes the gifts of the Spirit 
were sewn into us like seeds. They remain in the desert 
of our souls waiting to be nourished and given life. The 
driest desert in the world, says Groeschel, is in Chile. 
One time the desert had not seen rain for sixteen years. 
Then the rains came. The result was the desert was 
marked with tiny enamel-like flowers. They were there 
all the time just waiting for proper growth conditions. 
As it was in Chile, so it is with each of our spirits. 
The saddest young man I ever met was a fellow I 
encountered at a college. He was asked by a student 
who knew he was a devout Catholic at home, "Why 
don't I see you at Sunday Mass?" The teen replied, 
"Would you want me to be the only one in my dorm to 
go?" The student had received the gift of fortitude 
from the Holy Spirit, but he was afraid to use it. Which 
will it be for us - steak or cheese sandwiches? 
Will we recall the monk who preached that God the 
Father gave us His Spirit so that we might become like 
His Son? 
A five year old pre-Communion child watched her 
mother receive the Eucharist. She asked, "Will you 
share Jesus with me?" Will we, helped by the Spirit, 
share Jesus with our friends? Napoleon Bonaparte said, 
"There are two forces on this earth, the force of arms 
and the force of the Spirit. The force of the Spirit is 
stronger." Why don't we prove that by our lives? 

 


