
 



Giugno 13 June 2021 
11ma Domenica del Tempo Ordinario / 11th Sunday of Ordinary Time  

Messe della Settimana / Weekly Masses 
   

Lun/Mon 14 S. Eliseo  
 19:30  Rita Tacconi Fam. Tittarelli  
Mar/Tue  15 S. Vito, m. 
 19:30  Angelo e Teresa (1 ann.) Brundia Figli 
Mer/Wed 16 Ss. Quirico e Giulitta, mm. 
 19:00  Santo Rosario / Holy Rosary 
 19:30  Hariklia Helis Angela Plescia 
Gio/Thu  17 S. Ranieri di Pisa, eremita 
 19:30 Antonino Blasioli Moglie Giuseppina e fam. 
Ven/Fri  18 S. Gregorio Barbarico, vesc. 
 19:00  Santo Rosario / Holy Rosary 
 19:30  Rita Tacconi Fam. Tittarelli 
Sab/Sat  19 S. Romualdo 
 19:30  Giuseppe D’Alessandro Cognata 

Domenica / Sunday Giugno 20 June: SS. Messe / Holy Masses Masses  
 9:00  In ringraz. Alla Madonna Devota 

In on. del Sacro Cuore di Gesù Devota 
Nicola e Giuseppe Utano Mamma e Moglie 

 

 10:30 Romeo Toscano Moglie Ada e fam. 
Leo Lariccia Moglie Maria e fam. 
Rita Tacconi Lydia e Chris 

 

 12:00  Luigi Nigro Teresa Campanaro 
Salvatore Campanaro Figlia e fam. 
Special Intention Peter & Antonella Couse 
Angelo Costanza  (17 ann.) Moglie e figlie e fam. 

  

VITA PARROCCHIALE / PARISH LIFE 
La colletta di Domenica scorsa è stata di / The collection from last Sunday totaled: $705.00 
 

 
Province of Ontario – New COVID-19 Measures 

Step 1 (starting June 11):  
 outdoor permitted with capacity limited to permit physical 

distancing of 2 metres;  
 indoor permitted to 15% of capacity of the room. 

Per adesso vi comunico quello che sicuramente è 
applicato da Venerdì scorso, 11 Giugno. Non è 
molto, ma cominciamo a “respirare” meglio. Man 
mano che si concretizzerà una seconda apertura ve 
la comunicherò.  
Perciò da questo weekend potremo essere dentro la 
Chiesa in 25 persone. Ma bisogna continuare a 
prenotarsi in modo particolare per il Sabato e la 
Domenica. 

For now, I'll share with you what is definitely applied 
since last Friday, June 11. 
It's not much, but we are starting to "breathe" better. 
As a second opening is realized, I will let you know.  
So from this weekend we will be able to be inside 
the Church in 25 people.  
But we need to continue to make reservations 
especially for Saturday and Sunday.

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 blac



DAL VANGELO Mc 4, 26-34 
Riprendiamo il tempo ordinario in compagnia di Marco, il 
primo ad aver scritto un vangelo. 
Gesù amava parlare di cose complesse con una semplicità 
disarmante. Raccontava Dio con la semplicità di un 
germoglio di grano o con la piccolezza di un granello di 
senape, più piccolo dei semi. 
Il Regno di Dio è come un uomo che getta il suo seme. Il 
protagonista in questo caso è l'uomo, non il seme. L'uomo 
deve fare la sua parte ma non può fare tutto. 
Tutte le cose hanno bisogno di un tempo di maturazione: 
nove mesi per un bambino, l'inverno prima della 
primavera. Anche l'educazione dei figli ha bisogno di 
tempo. 
Spesso sembra non accadere nulla, tant'è vero che, a volte, 
ci si scoraggia. 
E' un miracolo al quale siamo purtroppo abituati: alla sera 
magari vediamo un bocciolo, e al mattino ecco un fiore. 
Che noi dormiamo o vegliamo, di notte o di giorno, il 
seme germoglia e cresce. Questo è pacificante. Che bello 
sapere che le cose di Dio fioriscono per una misteriosa 
forza interna. Dio matura in tutte le persone nonostante le 
nostre perplessità. 
Gesù di Nazareth ci libera dall'ansia della prestazione. 
Inutile angustiarci. A noi spetta solo il compito di 
seminare. Viviamo con serenità la nostra vita di fede 
sapendo che non siamo padroni della vita degli altri. 
Dio realizza sempre e comunque il suo regno nonostante 
tutto. Nonostante buona parte del seme cada in terreni che 
fanno ben poco sperare. 
Il seme è gettato a larghe mani, dappertutto, quasi buttato 
via, senza preoccuparsi dove cada. Eppure il seme cresce: 
come, nemmeno il contadino lo sa, e comunque porta 
frutto abbondante. 
Una volta gettato il buon seme, possiamo solo fidarci e 
attendere. 
Il contadino sa che tutto avviene senza di lui e che quanto 
accade sottoterra non dipende da lui ma dalla potenza che 
abita il seme. 
L'agricoltore anche se non vede nulla, sa che in modo 
nascosto, sta germogliando la vita. 
Il Regno di Dio non è un prodotto dell'uomo, non è un 
risultato di nostri sforzi, ma è opera Sua e non segue le 
logiche di efficienza e di visibilità che spesso 
condizionano la nostra frenesia. Il seme porterà frutto. 
Non ci sono dubbi. 
Il regno di Dio è come un granello di senape. A noi non 
dice nulla ma immagino la sorpresa di coloro che stavano 
ascoltando. Il profeta Ezechiele, immaginava il regno di 

Dio come un cedro, il re degli alberi. Insomma, l'idea che 
i profeti e le persone avevano del regno di Dio era di 
qualcosa di grandioso, potente. E invece l'immagine scelta 
da Gesù è il granello di senape che, come sapevano i 
palestinesi di allora, cresce dappertutto. E' un seme 
piccolissimo che s'insinua tra le fessure delle case, sopra i 
tetti, per le strade. Gesù sta dicendo innanzitutto che il 
regno di Dio può arrivare dove meno te lo aspetti. E poi è 
un arbusto che non attira l'attenzione. Se non lo conosci 
neppure te ne accorgi mentre cammini. Il regno di Dio 
non è spettacolare, può anche non essere visto. 
Mentre altri seminano morte, noi contadini del Regno, 
seminiamo buon grano: semi di verità, pace, giustizia 
sapendo che Dio stesso è all'opera. 
Gesù, quando parla del granello di senape sta anche 
parlando di sé. Dietro la sua apparente piccolezza, si 
nasconde una grandezza inaudita. A noi il compito di 
accoglierla, di saper leggere in quell'apparente debolezza 
la forza di Colui che per amore è venuto per servire e non 
per essere servito. 
Le cose più insignificanti agli occhi degli uomini possano 
diventare talmente grandi da offrire ad ogni uomo segni 
evidenti dell'amore di Dio. Dodici ignoranti hanno 
iniziato a evangelizzare il mondo; una piccola contadina 
(Bernadette ) di uno sperduto villaggio dei Pirenei 
(Lourdes) è diventata ambasciatrice dell'amore 
misericordioso di Maria; una minuta suora albanese 
(Madre Teresa) si è fatta piccola matita nelle mani di Dio 
per scrivere storie d'amore fra le strade di Calcutta. A 
Betlemme, un insignificante villaggio della Giudea, Dio 
ha scelto di far nascere suo Figlio. 
Se avessimo anche solo la capacità di lasciarci stupire e 
meravigliare dai misteri che Dio attua ogni giorno nella 
vita.... 
Tutta la nostra vita si racchiude in un unico gesto: "gettare 
il seme". Il resto non compete a noi, non dipende da noi. 
Noi vogliamo controllare tutto, e stiamo male perché non 
ci riusciamo, forse perché siamo convinti che alla fine 
tutto dipende sempre da noi. Ma non è così. Da noi non 
dipende tutto. Una parte della vita accade, viene al di là 
delle nostre capacità e delle nostre forze. 
Come il contadino, continuiamo a gettare il seme con 
fiducia e fidiamoci. 
Non bisogna avere paura di rischiare in una scelta. C'è 
qualcosa di più brutto di sbagliare, e cioè il non provarci 
nemmeno. Anche perché dove non è stato seminato nulla, 
non verrà fuori nessun grano. Da quello seminato 
potrebbe venir fuori anche erbaccia insieme al grano. Ma 
è meglio correre questo rischio, che non raccogliere nulla 
per paura.

 
 



FROM THE GOSPEL Mk 16,15-20 
A man walked into a store. He found Christ behind the 
counter. He asked, "What do you sell here?" Christ 
replied, "You name it." "I want food for all, good 
health for kids, adequate housing for everyone, and 
abortion to cease." Gently Jesus answered, "Friend, I 
do not sell finished products here, only seeds. You must 
plant them and water them. I will do the rest." 
When Jesus told this parable of the smallest seed in the 
world, His disciples were in a downer. They had 
worked so hard and so little had happened. The famous 
mountain had been in labor and only a mouse had been 
born. Their work, begun with a bang, was about to 
close down without a notice. 
Given their depression, the Christ told them this three 
verse parable of the minuscule mustard seed. Though 
its beginnings are modest, its final height is awesome. 
He wanted them to realize that despite their few 
numbers and the opposition against them a great 
Church would arise from their labors. The history 
books show how correct He was. 
Someone has noted that masterpieces come from the 
smallest beginnings. From eight notes come every 
hymn, song, and symphony ever composed. Arguably 
the greatest piece of music ever written is Beethoven's 
Ninth Symphony - all of it from eight notes. All 
literature is born from the twenty-six letters of the 
alphabet. From them came the Declaration of 
Independence, the United States Constitution, and the 
Gettysburg Address. 
But one does not have to produce masterpieces to have 
an effect. Small acts make a difference. Graduating 
college seniors hear much nonsense from 
commencement speakers. However, Sydney 
Schanberg, the Pulitzer Prize journalist, whose reports 
formed the 1984 film "The Killing Fields," was a 
blessed exception. 
He told the graduates before him, "You are often told 
you can change the world. But that is rubbish. What 
you can do is make the world modestly better." He 
went on to speak of their own classmates who assisted 
the homeless and fed the hungry over their college 
careers. These people made a difference. They 
themselves grew and developed. They were helping 
people one by one. Bigger is not necessarily better. His 
message was it is a great thing to do a little thing well. 

Find a cause. Go for it. Take Gandhi's advice: "First 
they ignore you. Then they laugh. Then they attack. 
Then you win." We wish to see objects grow in a flash. 
Yet, Christ is telling us that though you cannot see it, 
the mustard seed is maturing. It will become among the 
largest of all plants. It will climb to eleven feet. No 
wonder birds flock to its branches for R & R and 
travelers crawl into its shade for lunch and a nap. 
A story is told of an experiment performed by a 
physicist. She wanted to show her students the effect a 
small object can have on block of iron. The block was 
hanging from the ceiling. The physicist began throwing 
paper balls at the metal. At first nothing happened. 
Then after a time the iron began to vibrate, then sway, 
and at last move freely. 
The poet Lucretius wrote, "Dripping water hollows a 
stone." 
Everything must begin somewhere. No one emerged 
fully grown from his mother's wombs. If Christians 
could learn to bring together their modest contributions 
to the commonweal, can you imagine what a force for 
good we would be for those about us? 
The Nazarene is saying to us, "Develop where you are 
planted." He warns us to that often we quit growing 
because, as James Tahaney said, we prefer groaning. 
Some years ago I heard of an Oscar winning actor. He 
owed his career to an elderly woman. As a young man, 
he received bad notices. Finally he resolved to give up 
his dreams of becoming an actor. Then a note arrived 
in his mail box from an anonymous fan. She had heard 
of his despondency. She wrote but four words. "Keep 
acting. You're good." That small note gave him the 
courage to continue. From her four words grew an 
Oscar winner. 
I have worked for years with teens. They often have 
sorrowfully spoken to me of how little or no 
encouragement they receive from their own families, 
friends, and even teachers. Cannot you and I substitute 
for those silent people? Cannot we do for them what 
the fan did for the actor? Our compliment need be no 
more than four words. 
Begin today. Encourage others. And remember the 
advice of Winston Churchill, "The difficulty is not to 
be expected in the beginning but rather when one 
attempts to stay the course." 

 
 


