
 



Giugno 6 June 2021 
CORPUS DOMINI 

Messe della Settimana / Weekly Masses 
   

Lun/Mon 7 S. Roberto di Newminster, abate  
 19:30  Rita Tacconi Fam. Tittarelli  
Mar/Tue  8 S. Medardo, vesc. 
 19:30  Rita Tacconi Fratello 
Mer/Wed 9 S. Efrem, diac. 
 19:00  Santo Rosario / Holy Rosary 
 19:30  Rita Tacconi Fam. Tittarelli 
Gio/Thu  10 B. Diana degli Andalò 
 19:30 Rita Tacconi Graziella Dinardo 
Ven/Fri  11 Sacro di Gesù  
 19:00  Santo Rosario / Holy Rosary 
 19:30  In on. del S. Cuore di Gesù Annamaria e fam. 
Sab/Sat  12 Cuore Immacolato della V. Maria  
 19:30  Elio Tittarelli  (ann.) Moglie e figli 

Domenica / Sunday GIugno 13 June: SS. Messe / Holy Masses Masses  
 9:00  In on. di S. Antonio Devota   

In on. della Madonna Pasquina D’Angelo e fam. 
In on. di S. Antonio Pasquina D’Angelo e fam. 
Marianna Buonanni Nipote Pasquina e fam. 
Marianna Buonanni Melina e Rocco Cambareri 
Marianna Buonanni Anna Trovarelli e fam. 
Federico D’Angelo Moglie, figlie e fam. 
Isolina e Sabatino Chiuchiarelli Figli e fam. 
Marietta e Francesco D’Angelo Figlia Pasquina e fam. 
In on. di S. Antonio Melina Cambareri e fam. 
Francesco Larizza Sorella e fam. 
Rita Tacconi Melina Cambareri e fam. 

 

 10:30 Rita Tacconi Lucia e Vito Frangione 
In on. di S. Antonio e s. Cuore di Gesù Lucia Bastianelli 

 

 12:00  In on. di S. Antonio Pina Campanaro 
Antonio Tedesco Amber Couse 

  

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 
Restrictions on religious services continue (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. 

Continuano le restrizioni per 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 Mc 14, 12-16.22-26 
All'inizio della Chiesa il Corpo del Signore non era 
l'eucarestia bensì l'assemblea. 
Non a caso nelle grandi feste incensiamo l'assemblea. 
Si incensa Dio presente nel vangelo, nel pane consacrato e 
nell'assemblea. Era questo il vero corpo di Cristo. 
L'eucarestia era detta “corpo mistico”. Le cose poi sono 
cambiate. 
Nel I secolo l'eucarestia era un pasto comune, dove 
ciascuno portava qualcosa, era una condivisione di cibo 
vero e mangiando e stando insieme si ricordava la cena 
del Signore. 
Ancora oggi in queste cene dove ognuno porta qualcosa, 
lo sappiamo, se ne avanza sempre e tutti mangiano un 
sacco di cose. 
Con il passare degli anni si ritualizzò fino a diventare 
l'eucarestia di oggi ma il concetto è lo stesso. Più si 
condivide e più ce n'è: è la logica dell'amore. 
Gesù condivideva il cibo e mangiava con tutti (con gli 
esattori delle tasse, i pubblicani, i peccatori, i farisei, i 
lebbrosi). Accolse persino una donna di cattiva fama 
durante uno di questi pasti e si invitava dai peccatori.  
Fu accusato per questo. Perché? Perché apriva la mensa a 
tutti. I suoi pranzi non erano per i perfetti, ma per quelli 
che tutti rifiutavano e che nessuno amava. 
La Messa non è un club esclusivo di persone in grazia di 
Dio. Per Gesù è l'assemblea dei non salvati. Nel corso dei 
secoli l'abbiamo fatta diventare il pranzo dei puri. 
L'Eucarestia è per chi si sente bisognoso, sofferente. 
Vado a Messa perché ho bisogno del suo amore non 
perché sono in regola. 
Nell'Eucarestia accogliamo il Signore con le nostre mani 
sporche e impure. E Lui viene lo stesso, si posa sulle mie 
mani non perché lo meriti ma perché ne ho bisogno 
perché Lui è più grande dei miei errori. 
Ecco perché l'Eucarestia è festa, festa degli uomini amati 
non dei giusti. 
Chi celebra l'eucaristia sa di non meritarla (“O Signore, 
non son degno di partecipare alla tua mensa...”) ma 
conosce quell'abbraccio che fa ripartire, che rimette in 
cammino, che traduce la debolezza in una potenza 
inaudita. 
Allora il Corpo di Cristo è il pane consacrato, ma sono 
soprattutto le persone, gli uomini, le donne, io, il mio 
corpo. 
Amare un pezzo di pane, è facile. Siamo sinceri, credere 
che lì c'è Dio non ci cambia poi così tanto la vita. Ma 

amare le persone è un'altra cosa. Credere, che dietro certi 
volti ci sia Dio è più impegnativo. 
Madre Teresa diceva: “Mi è difficile credere che la gente 
possa vedere il Corpo di Cristo in un pezzo di pane e non 
lo possa vedere nelle persone, negli uomini e nei volti”. In 
fondo non è più facile vedere Dio nel volto di tua moglie, 
tuo marito che in un pezzo di pane? Non è più facile 
vedere Dio nel volto di tuo figlio che non in un pezzo di 
pane? Non è più facile vedere Dio in un tramonto, in uno 
sguardo, in un dialogo intimo, in una mano che ti aiuta, 
che non in un po' di vino? 
È possibile amare Dio senza amare l'uomo ma chi ama 
l'uomo certamente amerà anche Dio. 
Dio si è fatto carne: ecco è il grande mistero che la chiesa 
professa. 
La peculiarità del cristianesimo è credere che Dio si è 
incarnato. 
Dio ha preso corpo, non è rimasto lassù. 
Il Cristianesimo è la religione della mediazione. 
Arriviamo a Dio attraverso il pane della Domenica, 
attraverso l'amore per una persona, attraverso un 
paesaggio, il pianto di un bambino, le lacrime di gioia ma 
la più grande mediazione è il corpo. 
Il Cristianesimo è la religione del corpo. Per secoli si è 
diviso materia e spirito. 
Tutto ciò che era corpo era sporco, negativo, apparteneva 
al diavolo dimenticando che il mio corpo è il luogo di 
Dio. Lo spirito esiste solo in un corpo. 
Quando faccio la comunione il Corpo di Cristo viene ad 
abitare in casa mia. 
Allora se lo fa Dio, lo posso fare anch'io. 
Se lui non si vergogna di venire qui dentro, se lui si degna 
di abitare nella mia casa, allora devo amare e accogliere 
questo mio copro, devo provare a volergli bene. 
La Domenica non solo ci viene detto: “Corpo di Cristo” e 
noi diciamo: “Sì”; ma anche: “Corpo di Paolo (ciascuno 
metta il suo nome)” e Cristo dice: “Sì". 
Dio è onorato di venire nel mio corpo. E il mio corpo è 
onorato di riceverlo. 
E' bello sperimentare ad ogni eucarestia Dio che mi cerca, 
Dio che arriva per avvolgere i dubbi del mio cuore. Anche 
Lui non può stare da solo. Ha bisogno di compagnia, una 
compagnia spesso fatta di silenzi perché ci mancano le 
parole. 
Sembra incredibile eppure a Lui andiamo bene così, un 
intreccio di ombre e luce. 
Peccato che a questo pane ci siamo abituati: a volte non 
dice più nulla. Spesso camminiamo distratti verso l'altare. 
Siamo magari inaffidabili. Eppure Cristo non si nega. 

 
 
 
 



FROM THE GOSPEL Mk 14, 12-16.22-26 
When Albania was still a Communist nation, Mother 
Teresa paid a visit to her homeland. In the office of the 
Communist dictator, she heard him say defiantly, 
"Jesus will never return to Albania while I am in 
charge." The ninety pound wizened woman was 
laughing to herself all the time. She was carrying Jesus 
in a pyx pinned to her sari by a cheap safety pin. She 
believed Jesus had returned to Albania under the 
appearance of bread. 
When push comes to that famous shove, it doesn't 
matter what Mother Teresa or you or I believe about 
the Eucharist. What does matter is what Christ Himself 
believes about it. For the answer one must go to the 
record. Today's Gospel of Mark is as good a place to 
start as any. 
The Master, who had a great fondness for the simple 
declarative sentence, spoke His mind clearly on the 
question. In clean, unqualified prose, He said, "...this 
is my body...this is my blood." If Christ meant the 
Eucharist to be nothing but a symbol, He chose the 
worst kind of language to express His intentions. But, 
as history attests, Jesus was a master of words before 
whom even Shakespeare must bow. 
One of the oldest symbols for Jesus the Christ in 
Christian art is the pelican. It is not a pretty bird, but it 
does deliver the goods. When fish are foolish enough 
to swim near the water's surface, the pelican dive-
bombs to retrieve them for its young. However, when 
fish prove smarter than the pelican and stay deep in the 
waters, its children need not wonder where their next 
meal is coming from. 
The pelican bites into its flesh and blood to feed its 
brood. This is precisely what the Christ does for us. 
Nor does He wait for an emergency like the pelican. 
Rather, He gives Himself to us each day of the week. 
There are limits to human affection and generosity but, 
happily for us, not to Christ's. 
In John 14:18, Jesus promised He would not leave us 
orphans. He has kept His word. He has left Himself to 
us in the Eucharist. Today we salute His thoughtful 
generosity on this seven hundred year old feast of the 
Body and Blood of Christ. 

It was not by accident that the Teacher chose bread to 
represent His flesh. It is one of the staples of our life. It 
can be made easily and quickly even by neophyte 
cooks in the most primitive ovens. Or it can be 
purchased for a few coins. 
One finds it on the tables of both the poor and rich at 
every meal all over the world. Jesus is reminding us as 
graphically as He might that His presence with us is 
not confined merely to grand occasions. He is ours 
whenever we wish. Bread is both a healthy food and a 
wonderful energy supplier. Transfer the latter 
characteristics into spiritual language and one must 
heartily applaud the choice of Christ. He takes 
everyday table bread and by His divine power turns it 
into WONDER BREAD. 
Psalm 104:15 advises us that God gives us wine to 
gladden our hearts. What better drink then could Christ 
have chosen than wine to represent His blood? If bread 
fills our stomachs, then wine gives wings to our spirits. 
Christ not merely puts simple food on the Eucharist 
table, but also He has not forgotten to give us rich 
desert. In any list of the great hosts of the world, one 
must find Christ's name. He leaves nothing to chance. 
He thinks of everything. His is a five star operation. If 
we are spiritually undernourished, it is not the fault of 
the Master. 
Once we receive the Eucharist, "the seed of God," as 
Meister Eckhart would remind us, "is in us. As pear 
seeds grow into pear trees and as nut seeds grow into 
nut trees, so God seeds grow into God." With the 
Eucharist, we should be transformed people. 
Many people about us are anxiously seeking a sign of 
God's concern and love for them. Unhappily they are in 
the same position as the shipwrecked sailors who were 
dying of thirst. They shouted hoarsely to a native on 
shore for water. They were completely unaware their 
lifeboat had drifted into a fresh water cove. The native 
shouted back to them, "Dip your bucket where you 
are." Perhaps you and I should play the role of that 
native this week for our own family and friends. We 
should urge them to dip their bucket into the Eucharist. 
The monk says, "Being close to Christ is not a prize He 
challenges us to earn. It is a gift He invites us to 
accept." 

 

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)

 


