


Maggio 9 May 2021 
6sta Domenica di Pasqua / 6th Easter Sunday 

Messe della Settimana / Weekly Masses 
   

Lun/Mon 10 S. Cataldo  
 19:00  Santo Rosario / Holy Rosary  
 19:30  Gabriele D’Angelo  (1 mese) Fratello Tommaso e cognata Concettina  
Mar/Tue  11 S. Ignazio da Laconi 
 19:00  Santo Rosario / Holy Rosary 
 19:30  Rita Tacconi Parrocchiana 
Mer/Wed 12 Ss. Nereo e Achilleo, mm. 
 19:00  Santo Rosario / Holy Rosary 
 19:30  Rita Tacconi Parrocchiana 
Gio/Thu  13 Beata Vergine di Fatima  
 19:00  Santo Rosario / Holy Rosary 
 19:30 In on. della Madonna di Fatima Annamaria Spadaccini  e fam. 
Ven/Fri  14 S. Mattia, ap. 
 19:00  Santo Rosario / Holy Rosary 
 19:30  In on. della madonna di Fatima Angela Plescia 
Sab/Sat  15 S. Isidoro, agricoltore 
 19:00  Santo Rosario / Holy Rosary 
 19:30  Angelo e Teresa Brundia Figli 

Domenica / Sunday Maggio 16 May: SS. Messe / Holy Masses  
 9:00  Linda Zic Zii Antonio e Rosanna Falsetto 

 

 10:30 Andrea De Lorenzo   (ann) Mamma e fam. 
 

 12:00  Luigi Nigro Comare Pina Campanaro 
Ida e Antonio Maddalena Nipoti 

  

VITA PARROCCHIALE / PARISH LIFE 
La colletta di Domenica scorsa è stata di / The collection from last Sunday totaled: $980.00 
 

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. Parish 
offices are to be closed to the public and working on a 
curbside model of service. Pastors are to strictly limit parish 
staff required to work on-site according to the directive: 
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.  
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.  
Gli uffici parrocchiali devono essere chiusi al pubblico e 
lavorare su un modello di servizio a bordo strada. I parroci 
devono limitare rigorosamente il personale parrocchiale richiesto 
di lavorare sul posto secondo la direttiva: Ogni persona 
responsabile di un'azienda o di un'organizzazione aperta deve 
assicurarsi che qualsiasi persona che svolga un lavoro per 
l'azienda o l'organizzazione svolga il proprio lavoro a distanza, 
con una limitata eccezione, ad esempio, quando la natura del loro 
lavoro richiede che siano presenti sul posto di lavoro.  
Grazie per la vostra continua collaborazione in questi giorni 
difficili.  

 



DAL VANGELO Gv 15, 9-17 
In questa pagina è racchiusa l'essenza del cristianesimo. 
Siamo al cuore dei discorsi di addio, cioè siamo al cuore 
del testamento che lascia Gesù. 
In questi nove versetti per nove volte risuona la parola 
“amore/amare” e per tre volte la parola “amici”. 
Lo sappiamo, l'amore è l'esperienza più importante della 
nostra vita. Siamo tutti mendicanti d'amore. Solo l'amore è 
capace di colmare la nostra sete di felicità. Ogni uomo non 
desidera altro che essere amato. 
Tu sei amato (... così io ho amato voi). E siamo amati 
gratis, senza condizioni. 
Ogni uomo respira amore. Se smette di respirare, se smette 
di amare, muore. 
Il brano è tutto un alternarsi di misura umana e di misura 
divina nell'amore. Gesù non invita semplicemente ad 
amare. Potremmo amare per dipendenza, necessità, 
tornaconto. Invita ad amare perché se non amiamo ci 
distruggiamo. E non invita neppure ad amare gli altri come 
amiamo noi stessi (ci sono persone che non si amano o si 
amano poco) ma ad amare come Lui ci ha amato. Dio è la 
misura dell'amore. 
Gesù dice: “Se osserverete i miei comandamenti rimarrete 
nel mio amore”. 
Per stare dentro l'amore basta osservare i comandamenti 
che non sono il decalogo ma il modo di agire di Dio. In 
Giovanni non c'è nessuna lista di comandamenti di Gesù. 
Al limite nei vangeli Gesù invita a seguire le otto 
Beatitudini. 
Il “comandamento dell'amore” non è: “Ama il prossimo 
tuo come te stesso”. Questo lo insegnava la spiritualità 
ebraica ma non Gesù, anche perché, per un ebreo, il 
prossimo era solo gli altri ebrei. 
Il comandamento di Gesù è “Amatevi come io vi ho amati” 
e il riferimento è la lavanda dei piedi. L'amore non si 
trasmette attraverso una dottrina, ma solo attraverso gesti 
che comunicano vita. 
Gesù aveva dato un comandamento nuovo nel senso di 
qualità. Gesù non aggiunge, ne dà uno totalmente nuovo, 
che soppianta tutto ciò che c'è prima. 
“Che vi amiate gli uni gli altri, come io vi ho amati”. 
Stiamo attenti a non tranciare mai a metà il comandamento. 
Ci viene chiesto di amarci “come” Lui ci ha amati. 
Gesù non dice amate quanto me, il confronto ci 
schiaccerebbe, ma come me. 
E' il “come” la peculiarità del cristianesimo. Quel “come” 
ci mette con le spalle al muro. Tutto è in quel “come”. Le 
nostre comunità, se lo prendessero sul serio, farebbero 
salire la temperatura della gioia e metterebbero da parte 
risentimenti e frustrazioni. 
Senza l'amore vicendevole, non si dà nessuna comunità 
cristiana, perché è l'amore l'unico segno vero della identità 
di un cristiano; “da questo riconosceranno che siete miei 
discepoli... se uno ama”, quello è il segno di 

riconoscimento, quello che può suscitare nell'altro la 
consapevolezza e fargli dire: ecco un cristiano! 
Il “come” perché ci svela che è Lui il modello e la fonte 
dell'amore. 
Modello perché ci mostra ciò a cui dobbiamo tendere. 
Fonte perché è il Suo amore è il motivo e la ragione del 
mio amore. 
Un cristiano ama semplicemente perché si è sentito amato. 
Si dona perché ha percepito la passione di Dio per lui. 
Condivide perché in Gesù si è ritrovato amico e fratello. 
La vita cristiana è l'esperienza di questo amore gratuito che 
mi raggiunge e rende feconda la mia vita e quella della 
comunità. L'unico problema è accogliere il suo amore. 
Il cristianesimo è un lasciarsi trovare da Dio.  
A questo punto nasce spontanea una domanda: in che 
consiste il “come” di Gesù? 
È Lui stesso a dircelo: “Nessuno ha un amore più grande 
di questo: dare la vita per i propri amici”. 
Nel vangelo amare è tradotto sempre con “dare” non già 
sentire o emozionarsi, ma dare. 
Questa immagine è stata spesso distorta facendo intendere 
che fosse richiesto un morire per gli altri, un darsi fino a 
sfinire, un sacrificarsi fino all'estreme conseguenze. 
Ovviamente un “darsi” inteso così non basterà mai! 
Giovanni usa il temine ”psiché” che vuol dire vita interiore, 
anima. E' questa che bisogna dare ai propri amici: ciò che si 
ha dentro. 
Il dono più grande per un figlio non sono i soldi, né un 
avvenire sicuro; vero dono sarà dargli ciò che abbiamo 
dentro, la nostra parte più vera, più profonda, più intima 
fatta di paure, dubbi, slanci. Se non hai nessuna vitalità, 
nessun ideale, se sei vuoto dentro, cosa puoi donare? 
Possiamo stare con una persona tutta una vita donandoci 
corpo, tempo, cose, ma se non ci doniamo mai ciò che 
abbiamo dentro, rischiamo di essere due estranei pur 
vivendo sotto lo stesso tetto. 
L'amore autentico consiste nel dare la propria vita per ciò 
che si ama. L'amore è tale quando dona. E' questo che ci 
aiuta a riconoscere l'amore quando è vero, cioè quando ci 
rende felici. “Dare la vita” non è sacrificarsi, ma tirare 
fuori il meglio di noi stessi proprio quando sembra che 
stiamo rinunciando a qualcosa di grosso. Forse dovremmo 
fermarci e domandarci “come” stiamo vivendo l'amore 
nella nostra vita. 
Gesù reinterpreta il rapporto tra Dio e il credente tracciato 
da tutte le Scritture prima di lui. “non vi chiamo più servi, 
ma amici”. Nella Bibbia il titolo di servo è qualcosa di 
importante perché tutti i profeti sono chiamati servi di Dio. 
Chiamare “amici” i discepoli è un salto di qualità 
impressionante perché questo titolo nella scrittura viene 
dato solo a due persone: Abramo e Mosè!  
Il cristiano non è semplicemente qualcuno chiamato a 
essere servo per svolgere un'azione, ma è un amico che 
entra in relazione con il Signore.  



FROM THE GOSPEL John 20, 1-9 
On this Sunday, the liturgy proposes to us the most 
important theme of the year and of the entire Christian 
life: love, the love of God, the love to be shared with our 
brothers and sisters. There are no half-measures in 
following the risen Christ and there are no shortcuts. It is 
not a sweet love, nor one of its many melancholic facets. 
Nor is it the sense that can be given in a chat between 
friends in which the word serves to veil vices and 
turpitudes. Sometimes it is a way of calling adultery or 
lust. Other times it is called a crime of love a murder that 
should be called a tragedy of vice. Still other times the 
word love is used to flatter someone, about whom 
everything is said behind their back. 
The love that these pages of the New Testament propose 
to us is equivalent to the gift of oneself for another, to the 
extreme act that is done to give life to the other. Our gaze 
is turned towards the Father and the Son who did not 
hesitate to give life, to give love, to be love to the end. 
Here is the difference with everything that is not love: this 
does not give itself, does not lose anything of itself, does 
not make the other grow. Sometimes one loves oneself 
more than others, and this is understood when life is 
centered on inflating oneself, praising oneself, trifling 
with everyone in order to take first place, when one 
debases and suffocates others in order to steal their vital 
oxygen. At other times one loves others more when one 
annihilates oneself out of fear, when one disappears out of 
a sense of inadequacy, when one takes one's own life in 
remorse and nostalgia. This is not love, but it is cessation 

of life, it is consecrating oneself to fear, it is closing 
oneself in a crushing grip. On the other hand, it is also 
said to love when one does it expecting a reciprocation, 
when one does it waiting to be recognized, when one 
demands an immediate readiness from the other. 
The pages of the Bible, instead, show us the very root of 
true love: gratuitousness! Not only when one loves 
without demanding anything, but when one loves hoping 
that the paycheck, the same paycheck, will not return. 
Someone will think that this is too difficult, it is heroic, it 
is impossible. I don't think so! Ask a mother or a father 
what they could do for their children. Ask a missionary 
what she would do for the people entrusted to her care. 
Ask an educator, a teacher, a pastor of souls. They will 
tell you that they are ready to give their life and have 
already given it many times, waiting for the total and 
definitive gift. And if they tell you that this is not so, 
announce to them the love of God: he loved us first. 
Many say that the only thing that cannot be taught in life 
is love, because each person lives it in his or her own 
way. This is not true for us baptized people: the measure 
of love is shaken, pressed and overflowing. 
Love cannot be sipped or saved. However, one thing is 
certain: only in love do we learn to love. One cannot learn 
to love by living in hatred; one cannot learn to love by 
living in indifference; one cannot learn to love if one does 
not contemplate the one who did it to the end: Jesus 
Christ. 

 
 
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. 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 possiamo 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. 

"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.  
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 are 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. 

 


