


Giugno 20 June 2021 
12ma Domenica del Tempo Ordinario / 12th Sunday of Ordinary Time 

Messe della Settimana / Weekly Masses 
   

Lun/Mon 21 S. Luigi Gonzaga  
 19:30  Rita Tacconi Fam. Tittarelli 
Mar/Tue  22 S. Tommaso Moro, m. 
 19:30  Rita Tacconi Elisa e Luciano Dinardo 
Mer/Wed 23 S. Giuseppe Cafasso 
 19:00  Santo Rosario / Holy Rosary 
 19:30  Rita Tacconi Fam. Tittarelli 
Gio/Thu  24 Natività di S. Giovanni Battista 
 19:30 - 
Ven/Fri  25 S. Massimo di Torino 
 19:00  Santo Rosario / Holy Rosary 
 19:30  Rita Tacconi Fam. Tittarelli 
Sab/Sat  26 S. Vigilio, vesc. e m. 
 19:30  In on. di S. Padre Pio Maria Zancoli 

Domenica / Sunday Giugno 27 June: SS. Messe / Holy Masses Masses  
 9:00  Raffaele Miragliotta Fam. Giammaria 

 

 10:30 Antonio Minichilli Figlio Mario e Antonietta 
 

 12:00  - 
  

VITA PARROCCHIALE / PARISH LIFE 
La colletta di Domenica scorsa è stata di / The collection from last Sunday totaled: $930.00 
 

Province of Ontario – New COVID-19 Measures 
Dall’11 Giugno possiamo partecipare dentro la Chiesa in 25 persone (15%).  
È necessario continuare a prenotarsi in modo particolare per il Sabato e la Domenica. 
As of June 11, 25 people can attend inside the church (15%). 
It is necessary to continue to book especially for Saturday and Sunday. 

Happy Father’s Day  
Siamo grati a Dio per averci creato a sua immagine, maschio e 
femmina. Nel giorno della festa del papà, diciamo: “Rendete 
grazie al Signore, perché il suo amore è eterno”. 
Buona festa del papà! Preghiamo per i nostri papà, vivi e defunti.  
La gratitudine per la paternità non è così facile.  
Siamo nel mezzo di una tempesta come descrive il Salmo di oggi: 
“Il suo comando sollevò un vento di tempesta che gettava le 
onde in alto. Esse salirono fino al cielo; sprofondarono negli 
abissi; i loro cuori si sciolsero nella loro situazione”. 
Oggi ci sentiamo sballottati dalla tempesta, soprattutto per quanto 
riguarda la paternità. Per orientarci dobbiamo tornare all'inizio. 
Ecco cosa dice la Bibbia: “Dio creò l'uomo a sua immagine; a 
immagine di Dio lo creò; maschio e femmina li creò”. (Gen 
1:27) 
La grande domanda per noi è: cosa significa essere maschio o 
femmina?  
Un uomo può andare in pensione dal suo lavoro, ma non può 
andare in pensione dalla paternità. La nostra vita non è fatta per 
esprimersi, ma per donarsi. Siamo fatti per la paternità e la 
maternità. Questa è la chiamata e la responsabilità che Dio ci ha 
dato quando ci ha creato maschio e femmina. 
Siamo grati a Dio per averci creato a sua immagine, maschio e 
femmina. Nel giorno della festa del papà diciamo: “Rendete 
grazie al Signore, perché il suo amore è eterno”. 
We are grateful to God for creating us in his own image, male 
and female. On Father's Day, we say, "Give thanks to the 
Lord, for his love is everlasting." 

Happy Father's Day! We are praying for our dads, living 
and deceased. On Father's Day, we say is gratitude for our 
dads and for the gift of fatherhood.  
Gratitude for fatherhood is not so easy. Our Psalm verse 
says: “Give thanks to the Lord, for his love is everlasting.” 
Gratitude for fatherhood is not so easy. We are in the 
middle of storm like today's Psalm describes: 
“His command raised up a storm wind which tossed its 
waves on high. They mounted up to heaven; they sank to 
the depths; their hearts melted away in their plight”. 
We feel storm tossed today, especially regarding 
fatherhood. To get our bearings we have to go back to the 
beginning. Here's what the Bible says: “God created 
mankind in his image; in the image of God he created 
them; male and female he created them”. (Gen 1:27) The 
big question for us is, what does it mean to be male or 
female? 
A guy might retire from his job, but he cannot retire from 
paternity. Our lives are not about self-expression; our lives 
are about self-giving. We are made for fatherhood and 
motherhood. That's the call and responsibility God gave us 
when he created us male and female. 
We are grateful to God for creating us in his own image, 
male and female. On Father's Day, we say, “Give thanks to 
the Lord, for his love is everlasting.” 



DAL VANGELO Mc 4, 35-41 
Il brano del vangelo odierno ci racconta cosa accade 
quando c'è da compiere un passaggio nella vita, un 
cambiamento. 
Gesù stanco e sfinito dopo una lunga giornata di incontri 
sale sulla barca con i suoi discepoli, ordina di andare 
all'altra riva e si addormenta. Marco ricorda che “lo 
presero con sé, così com'era”. 
Gesù di Nazareth va preso così com'è, non come 
vorremmo che fosse, non frutto della nostra religiosità. 
“Passiamo all'altra riva” è l'invito di Gesù ad andare 
verso il nuovo e il cambiamento. 
Quando pensiamo di essere finalmente arrivati, il Signore 
ci spinge a prendere il largo. 
La vita è una continua attraversata dove si lasciano delle 
rive per arrivare ad altri approdi. 
E ogni volta si lascia il certo per avventurarsi verso il 
nuovo e l'incerto. 
Molte volte siamo invitati a “lasciare la folla”, cioè 
quello che fan tutti, il conosciuto per abbracciare il nuovo 
che non è come vorremmo noi. La novità non è mai come 
l'avremmo immaginata (altrimenti che novità sarebbe?) 
eppure vorremmo già conoscerla, gestirla. 
Qual era questo cambiamento per i discepoli? Andare in 
terra pagana. Ogni volta che Gesù invita i suoi discepoli 
ad andare all'altra riva, accade sempre qualche resistenza. 
Si scatena “una grande tempesta di vento”. L'evangelista 
si rifà alla storia di Giona. 
Il Signore gli aveva detto di andare in terra pagana a 
predicare la conversione ma lui, non volendo portare Dio 
ai pagani, aveva preso la direzione opposta scatenando 
una grande tempesta. 
La tempesta, simbolicamente, è la resistenza dei discepoli 
ad andare in terra pagana. 
Se lasciamo spazio al nuovo, al cambiamento, ecco la 
tempesta! 
Ogni passaggio nella vita comporta una tempesta. Le 
onde sono le paure che emergono in questi momenti: 
“Sarò in grado di farcela? Riuscirò a gestire questa 
novità?”. 
Noi speriamo e sogniamo una vita tranquilla, senza 
tempeste anche se sappiamo che non è possibile. 
Cerchiamo con tutte le forze di evitarci le tempeste. 
E se imparassimo, invece, ad affrontare le tempeste? 
E se imparassimo a non affondare, a non affogare? 
E Gesù cosa fa nel bel mezzo di una tempesta? Dorme! 
Dorme, come se non gli importasse, o perlomeno è questa 
la sensazione che hanno i discepoli. Dobbiamo ammettere 
che non di rado abbiamo anche noi la stessa sensazione. 
In alcune situazioni Dio sembra assente, sembra che abbia 
di meglio da fare. 
Preghiamo, ci rivolgiamo a qualche santo, facciamo 
qualche novena ma niente. 

E allora ce la prendiamo con Lui pensando che se ci fosse 
interverrebbe, che un Dio che dorme non sappiamo cosa 
farcene. 
Molte persone pensano in questo modo: “se Lui non 
risponde quando io ho bisogno, se Lui non risolve i miei 
peoblemi, allora si è addormentato è lontano, è distante”.  
La potenza di Dio non entra “automaticamente” nella 
nostra vita. 
Dio opera nella misura in cui noi glielo concediamo. La 
fede richiede disponibilità, apertura. 
Il problema come sempre è la nostra fede spesso infantile 
che cerca miracoli piuttosto che la sua presenza. 
Vorremmo che Dio ci esentasse dalle tempeste, e invece 
risponde dandoci tanta forza quanta ne basta per il primo 
colpo di remo. 
Dio sembra dormire e non interviene perché vuole 
lasciare alle nostre capacità, il compito di affrontare le 
tempeste della vita. Siamo splendidamente e terribilmente 
liberi. 
Dio ci rende capaci di attraversare il mare in tempesta, 
dobbiamo solo ricordarci di aver preso sulla barca Gesù 
così com'è. 
E' interessante vedere come i discepoli trovano il coraggio 
di rimproverare il maestro. Pregano con sincerità. 
Dovremmo anche noi imparare la franchezza con cui 
dicono a Gesù quello che sentono dentro di loro. 
E a pensarci bene fanno una richiesta stranissima: 
pescatori ed esperti di maree chiedono aiuto ad un 
falegname per non affondare. 
Lui non fugge dalle sue responsabilità: si lascia 
provocare. Non teme la bestemmia, non cerca la vendetta. 
Sta sulla barca pure Lui, per condividere fino in fondo il 
nostro destino. 
Parla a loro: “Perché siete così paurosi? Non avete 
ancora fede?” 
Parla al mare come fosse la cosa più normale: “Taci! 
calmati!”.Letteralmente è “mettere la museruola”. 
Amici, se lasciamo libere le voci della paura è la fine. 
Se non la imbavagliamo, la paura ci soffocherà e ci farà 
affondare. 
Avere fede significa essere padroni dei propri pensieri. 
Significa guardarli e dire a quelli negativi: “Smettila, 
taci”. La mia vita dipende anche dai pensieri che faccio. 
Per i monaci dei primi secoli, i pensieri erano chiamati 
“demoni”. 
Essere uomini di fede significa opporre ai pensieri di 
paura, la fiducia in Gesù di Nazareth e nella vita. 
Avere fede significa, nel mezzo della tempesta, sapere che 
Lui c'è. 
Magari non lo sento, ma so che c'è. Per cui lo cerco e lo 
“sveglio” perché mi dia tutta quella fiducia di cui ho 
bisogno per affrontare la tempesta e quella difficoltà. 
E quando lo “sveglio”, quando lo trovo, allora sono salvo.



FROM THE GOSPEL Mk 4, 35-41 
Today's gospel text tells us what happens when there is a 
transition in life, a change. 
Jesus, tired and exhausted after a long day of meetings, 
gets into the boat with his disciples, orders them to go to 
the other shore and falls asleep. Mark recalls that "they 
took him with them, just as he was." 
Jesus of Nazareth is to be taken as he is, not as we would 
like him to be, not the fruit of our religiosity. 
"Let us cross over to the other side" is Jesus' invitation to 
move toward the new and the change. 
When we think we have finally arrived, the Lord urges us 
to take to the sea. 
Life is a continuous crossing where we leave some shores 
to get to other landings. 
And each time we leave the certain to venture towards the 
new and the uncertain. 
Many times we are invited to "leave the crowd", that is, 
what everyone does, the known, to embrace the new that 
is not as we would like it to be. The new is never how we 
would have imagined it (otherwise what new would it 
be?) and yet we would already like to know it, to manage 
it. 
What was this change for the disciples? Going to pagan 
lands. Whenever Jesus invites his disciples to go to the 
other shore, some resistance always happens. 
A "great windstorm" ensues. The evangelist refers to the 
story of Jonah. 
The Lord had told him to go to pagan lands to preach 
conversion but he, not wanting to bring God to the 
pagans, had taken the opposite direction unleashing a 
great storm. 
The storm, symbolically, is the resistance of the disciples 
to go to pagan lands. 
If we leave room for the new, for change, there is the 
storm! 
Every transition in life involves a storm. The waves are 
the fears that emerge in these moments: "Will I be able to 
cope? Will I be able to handle this newness?". 
We hope and dream of a peaceful life without storms even 
though we know it is not possible. We try very hard to 
avoid the storms. 
What if we learned, instead, how to deal with storms? 
What if we learned not to sink, not to drown? 
And what does Jesus do in the midst of a storm? He 
sleeps! 
He sleeps, as if he doesn't care, or at least that's the 
feeling the disciples have. We must admit that we often 
have the same feeling. 
In some situations God seems absent, it seems as if He 
has better things to do. 
We pray, we turn to some saint, we make some novena 
but nothing. 

And so we take it out on Him, thinking that if He were 
there He would intervene, that a sleeping God we do not 
know what to do with. 
Many people think this way: “If He doesn't answer when 
I need Him, if He doesn't solve my problems, then He's 
asleep, He's far away, He's distant”.  
God's power does not "automatically" enter our lives. 
God works to the extent that we allow Him to. Faith 
requires availability, openness. 
The problem as always is our often childish faith that 
seeks miracles rather than his presence. 
We would like God to exempt us from storms, but instead 
He responds by giving us just enough strength for the first 
stroke of the oar. 
God seems to be asleep and does not intervene because he 
wants to leave it up to our own abilities to weather the 
storms of life. We are splendidly and terribly free. 
God makes us capable of crossing the stormy sea, we just 
need to remember that we have taken Jesus into the boat 
as he is. 
It is interesting to see how the disciples find the courage 
to rebuke the master. They pray with sincerity. We too 
should learn the candor with which they tell Jesus what 
they feel inside. 
And come to think of it, they make the strangest of 
requests: fishermen and tidal experts ask a carpenter for 
help to keep from sinking. 
He does not run away from his responsibilities: he allows 
himself to be provoked. He does not fear blasphemy, he 
does not seek revenge. He too is in the boat, to share our 
destiny to the end. 
He speaks to them, “Why are you so fearful? Do you still 
not have faith?” 
He speaks to the sea as if it were the most normal thing: 
“Shut up! Calm down!”.Literally it is "muzzle". 
Friends, if we let the voices of fear loose, it's the end. 
If we don't gag it, fear will suffocate us and sink us. 
Having faith means being in control of your thoughts. 
It means looking at them and saying to the negative ones, 
“Stop it, shut up.” My life also depends on the thoughts I 
have. For the monks of the first centuries, thoughts were 
called "demons." 
To be men of faith means to oppose thoughts of fear, trust 
in Jesus of Nazareth and in life. 
Having faith means, in the midst of the storm, knowing 
that He is there. 
I may not feel it, but I know it is there. So I look for Him 
and I "wake Him up" so that He can give me all the 
confidence I need to face the storm and the difficulty. 
And when I "wake" Him, when I find Him, then I am 
saved.  


