


Giugno 27 June 2021 
13ma Domenica del Tempo Ordinario / 13th Sunday of Ordinary Time 

Messe della Settimana / Weekly Masses 
   

Lun/Mon 28 S. Ireneo di Lione   
 19:30  Rita Tacconi Luciano ed Elisa Dinardo  
Mar/Tue  29 Ss. Pietro e Paolo, ap.  
 19:30  Giuseppe Zito Mary Murphy 
Mer/Wed 30 S. Primi maritri della Chiesa di Roma 
 19:30  Raffaele Miragliotta   (1 mese) Moglie e fam. 
Gio/Thu  1 S. Aronne  
 19:30 NON C’È MESSA / NO MASS  CANADA DAY 
Ven/Fri  2 S. Bernardino Realino 
 19:00  Santo Rosario / Holy Rosary 
 19:30  In on. della Madonna Olga 
Sab/Sat  3 S. Tommaso, ap. 
 19:30  Rita Tacconi Maria Lamonica e fam. 

Domenica / Sunday Luglio 4 July: SS. Messe / Holy Masses  
 9:00  Rita Tacconi Maria Luberti  

 

 10:30 Cristina, Raffaele e Nazzareno Figlia e sorella Pina Ardovini 
 

 12:00  - 
  

VITA PARROCCHIALE / PARISH LIFE 
La colletta di Domenica scorsa è stata di / The collection from last Sunday totaled: $710.00 
 

 
Province of Ontario – New COVID-19 Measures 

Step 2 (starting June 30):  
 outdoor permitted with capacity limited to permit physical 

distancing of 2 metres;  
 indoor permitted to 25% of capacity of the room. 

 
Come avete sentito dai mass media e ho 
ricevuto dalla Diocesi la lettera ufficiale, da 
mercoledì prossimo, 30 Giugno, passiamo al 
2do gradino. Veramente si comincia a 
respirare aria più “fresca”. 
Dentro la Chiesa, si mantengono le 
restrizioni di usare la maschera e mantenere 
la distanza di due metri. 
Continuiamo a prenotare la vostra presenza 
in Chiesa o tramite telefono o via e-mail. 
Grazie per la vostra collaborazione 

As you have heard from the media and I 
have received the official letter from the 
Diocese, as of next Wednesday, June 30, we 
are moving to the 2nd step. Actually we are 
starting to breathe "fresher" air. 
Inside the Church, we maintain the 
restrictions of using a mask and keeping a 
distance of two meters. 
We continue to reserve your attendance at 
the church either by phone or email. 
Thank you for your cooperation

 

Auguro a tutti,  
con le  

minori restrizioni, 
un allegro e 
amichevole 

”Canada Day!” 

I wish everyone, 
with the 

least restrictions, 
a happy and 

friendly: 
"Canada Day 



 
DAL VANGELO Mc 5, 21-43 
Forse i discepoli non l'avevano ancora mandata giù 
quella domanda così forte e bruciante del loro Maestro: 
“Non avete ancora fede.” 
Marco intreccia due incontri ed entrambe le 
protagoniste sono donne. 
Questi personaggi femminili sono anonimi. 
Li accomuna il termine figlia e soprattutto il numero 
12, il numero della pienezza. Da 12 anni la povera 
donna soffre di perdite di sangue e la ragazza morente 
ha anch'essa 12 anni. 
Il tema attorno al quale ruota questo duplice incontro è 
la fede perché da sempre l'uomo si pone questa 
domanda: se Dio è buono perché la sofferenza? Perché 
la malattia? Perché la morte? 
Gesù non spiegherà le ragioni del dolore ma annuncerà 
la bella notizia di un Dio che condivide il dolore perché 
a noi non fa paura la morte o la sofferenza: fa paura la 
solitudine, fa paura morire o soffrire da soli. 
Le due azioni di Gesù sono unite tra loro dal toccare: 
Gesù è toccato da una donna emorroissa e tocca il 
cadavere di una bambina. 
Giairo è uno dei responsabili della sinagoga di 
Cafarnao, uno di chiesa, un uomo di fede eppure 
davanti alla sofferenza della figlia la sua devozione 
entra in crisi. Tutte le sue preghiere non erano servite a 
rendere salda la sua fede. Non gli rimane che gettarsi ai 
piedi di questo Maestro. 
Gesù non solo curava e guariva i malati, gli impuri, 
come i lebbrosi o come le donne colpite da emorragia, 
ma li toccava e da essi si faceva toccare. Non temeva di 
contrarre l'impurità; al contrario, mostrava che Dio 
santifica anziché rendere impuri. 
Per questo Gesù lasciava che i malati lo toccassero, 
avessero contatto con il suo corpo. 
Gesù se ne accorge. Interessante: molti si avvicinano, 
una sola lo ha toccato. 
“La folla spinge, lei tocca” (Agostino). 
Cristo è di passaggio, è un attimo lo puoi trovare ma 
anche un attimo perderlo. 
Guarisce, anzi pure la salva: “Va' la tua fede ti ha 
salvata”. 
Il tempo è passato, La figlia di Giairo è morta, inutile 
andare ma Gesù chiede a Giairo di fidarsi. 
È il primo scontro di Gesù con la morte. 
La incontrerà di nuovo in un giovane, il figlio della 
vedova di Naim, poi con Lazzaro, fino alla vittoria 
piena che realizzerà con la sua risurrezione. 

"Laudato si'ì, mio Signore, per sorella nostra morte 
corporale", cantava già Francesco. 
E non aveva affatto torto. Ma ve la immaginate 
un'esistenza immortale qui sulla terra? 
È già così faticoso, spesso, vivere fino alla morte...cosa 
sarebbe vivere anche oltre? 
Ogni cosa deve avere un suo inizio e una sua fine, 
altrimenti impazziremmo. 
Gesù gli cammina vicino. Sente che Giairo ha bisogno 
di un cuore dove possa appoggiarvi il suo dolore: “Non 
temere, soltanto continua ad aver fede”. 
Porta con sé solo Pietro, Giacomo e Giovanni perché 
devono essere due o tre i testimoni, secondo la scrittura 
ma forse perché sono i tre che maggiormente avevano 
bisogno di camminare nella fede. 
Gesù annuncia la buona notizia che la bambina dorme, 
non è morta. 
Dorme, come tutti i nostri amici e familiari che ci 
hanno preceduto e che sono in attesa del risveglio nei 
cimiteri, etimologicamente “luoghi dove si dorme”. 
Immagino lo sguardo attonito di Giairo e dei presenti: 
“Che vuol, dire dorme? Ci sta prendendo in giro?” 
Gesù è deriso, proprio come capita a noi quando ci 
chiedono: “tu credi nella vita dopo la morte? Sei un 
illuso, non c'è niente dopo la morte”. 
Ma il Dio di Gesù Cristo è il Dio dei vivi, non dei 
morti. 
Gesù prende con sé il padre e la madre, ricompone la 
famiglia e prende per mano la bambina. Le due azioni 
di Gesù riportate da Marco oggi sono unite tra loro 
proprio dal toccare. Due azioni vietate dalla Legge, 
eppure qui messe in rilievo come azioni di liberazione e 
di carità. Questo toccare non è un'azione magica, bensì 
umana, umanissima. 
Non era lecito per la legge toccare un morto, ma Gesù è 
libero. Sa che bisogna toccare la disperazione delle 
persone per poterle rialzare.  
La prende per mano. Prima la tocca, poi le ordina:  
“Talità kum! “Bambina alzati”.  
Sia Giario che l'emorroissa, sono messi davanti alla 
propria impotenza e debolezza. Davanti al dolore e alla 
morte sono invitati a fare il passo decisivo 
dell'abbandono, della fede. 
Questa pagina del Vangelo ci deve scavare dentro, ci 
deve mettere a stretto contatto con le nostre paure e i 
nostri desideri. 
A ciascuno di noi, qualunque sia il frammento di dolore 
che portiamo dentro, il Signore ripete: La tua vita non è 
morta ma dorme.Talità kum, alzati! 

 



FROM THE GOSPEL Mk 5, 21-43 
Several years ago I caught a revival of the nineteenth 
century A Doll's House by the incomparable master 
Henrik Ibsen in New York City. The director was the 
great Ingmar Bergman. 
Ibsen has his protagonist Nora rejecting out of hand the 
stereotype of being "just" a wife and mother. She says 
to her chauvinist husband, "I don't believe that any 
more. I am a human being - just like you." For almost a 
century, historians have hailed Ibsen as a pioneering 
fellow in the area of women's rights. What short 
memories they have! For nineteen centuries before 
Ibsen there was a Man named Jesus. 
The woman cured of the hemorrhage was much 
admired in the early Church. The early historian 
Eusebius tells us a statue of her was erected at the 
miracle's site in Caesarea in northeastern Palestine. 
Perhaps it was set up by early feminists. It remained 
there to the fourth century. The Roman Emperor 
Justinian, who was not a friend of things 
Christian, destroyed it. Very modestly he put up one of 
himself. However, God and women both got even. 
Justinian lived to see his likeness destroyed by 
lightning. No doubt he got the message. 
Contemporary feminists contend that while women 
have come a long way, they still have a long way to go. 
That is no doubt true. But what is absolutely certain is 
that women in the time of the Christ were considered 
less than nothing. The rabbis of the time, for example, 
suggested men should pray daily that they were not 
born as women. The "weaker sex" had two purposes - 
giving men pleasure in sex and raising children. The 
"little woman" could be divorced at the slightest 
pretext. Justifiable reasons would be cooking her man's 
three minute egg for four minutes or making dirty 
looks, however justifiable, at her mother-in-law. 
I think you get the picture. A written note of dismissal 
and the woman was out on the street wondering what 
hit her. Yet, even the Emperor Justinian himself could 
not point to one Gospel text suggesting that the 
Nazarene looked upon women as beneath men in any 
form or way. And, given the atmosphere of the 
time, this point is nothing short of extraordinary.  
Isn't it amazing what a large part women play in  

the Gospels? A large number of Christ's miracles are 
centered around women. Think of the woman cured of 
a hemorrhage in today's Gospel. And do not forget His 
kindness to the widow of Naim or bringing today's 
little girl back to life with His Aramaic 
command,"Talitha cumi." 
Recall too the parables that reveal how much Jesus 
knew about the humdrum affairs of a woman's life. 
How about Him telling us of the women working yeast 
into three measures of flour or the distraught woman 
sweeping out her house in a panic to find a discount 
coupon at her friendly neighborhood supermarket? To 
add icing to the cake, scholars consider that distraught 
woman as a stand-in for God. 
Jesus' references to the home and its details must 
have charmed and delighted women every bit as much 
as it must have infuriated their men. But the Master did 
not run scared. Then there was the occasion when the 
woman shouted at Jesus, "Blessed is the womb that 
bore you and the breasts that suckled you." This was 
reducing women to that tired stereotype - breasts and 
genitalia. The Saviour rejects such banality with curt 
words. "Blessed are those who hear the word of God 
and keep it." One suspects that woman never spoke 
that way again. Perhaps Ibsen got his central idea for A 
Doll's House from Luke 11,27. 
Women never forgot His kindness to them. They repaid 
Him in the most difficult times of His life. No woman 
was a hostile during the Passion. Even Mrs Pilate 
begged her husband to spare His life. On the Via 
Dolorosa, a woman courageously stepped out of that 
angry mob to wipe the sweat and spit off His face. 
Aside from a teen-age boy, women were the only 
ones who dared to go up to the very crucifixion itself. 
We men developed serious back trouble. A yellow line 
ran smack down our spinal cords. Perhaps the spiritual 
"Where Were You When They Crucified My Lord?" 
was originally directed to us men. 
Today's women do not forget Him either. Christian 
feminists in Peru have named their organization, Talita 
Cumi. 
What is my attitude to women?  
If it doesn't match that of Jesus, we better do an about 
face and get the show on the road. 
Father James Gilhooley

 
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). 


