


Luglio 11 July 2021 
15ma Domenica del Tempo Ordinario / 15th Sunday of Ordinary Time 

Messe della Settimana / Weekly Masses 
   

Lun/Mon 12 S. Giovanni Gualberto  
 19:30  Rita Tacconi    Franca Spezzano 
Mar/Tue  13 S. Clelia Barbieri 
 19:30  Rita Tacconi Gaetano e Maddalena Frangione 
Mer/Wed 14 S. Camillo de Lellis 
 19:30  In on. di S Camillo de Lellis Annamaria Spadaccini 
Gio/Thu  15 S. Bonaventura 
 19:30 Angelo e Teresa Brundia Figli 
Ven/Fri  16 B. Vergine del Monte Carmelo  
 19:30  Rita Tacconi Larisa Lysenko 
Sab/Sat  17 S. Alessio 
 19:30  Rita Tacconi Franca Spezzano 

Domenica / Sunday Luglio 18 July: SS. Messe / Holy Masses 
 9:00  Rita Tacconi Larisa Lysenko     

 

 10:30 Giovanni Lofaro  (29 ann.) Figli Lisa e Tony e fam. 
Romeo Toscano Moglie Ada e fam. 

 

 12:00  - 
  

VITA PARROCCHIALE / PARISH LIFE 
La colletta di Domenica scorsa è stata di / The collection from last Sunday totaled: $615.00 
 

Province of Ontario – New COVID-19 Measures 
 

Step 3 (Starting July 16): indoor and outdoor permitted with capacity limited to 
 permit physical distancing of 2 metres. 
(For funerals, the BAO no longer has restrictions on the size of the crowd when 
funeral directors are involved.) 

Note:  Drive-in services are allowed during all the steps.  
All COVID-19 protocols need to be observed including physical distancing and 
compliance with rules on face coverings. The collecting of names and contact 
information is still required. 

Step 3 (starting July 16): Outdoor permitted to a capacity of 75% and always less than 
5000 people; indoor permitted to 50% capacity and always less than 1000 people. 

 

Continuate a prenotare la vostra presenza 
in Chiesa tramite telefono o via e-mail. 
Dentro la Chiesa continuiamo a usare la 
maschera e mantenere la distanza di due 
metri. 
Grazie per la vostra collaborazione 

Inside the Church, we must maintain 
restrictions: use a mask and maintain a 
distance of two feet. 
Please continue to book your attendance at 
Church via phone or email. 
Thank you for your cooperation  
 

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)

 

I morti di oppioidi in Canada è aumen-
tato del 592% nel periodo di 17 anni 

Opioid deaths in Canada increased 
592% over 17-year period 



DAL VANGELO Mc 6, 7-13 
Gesù finora aveva agito da solo, adesso manda i suoi 
apostoli. 
La partenza non si fonda sul consenso della gente o sulle 
previsioni di successo ma sull'urgenza del Vangelo. 
“Li manda due a due” perché in antichità la testimonianza 
era valida sulla base di almeno due persone.  
Gli apostoli devono sperimentare in prima persona ciò che 
hanno imparato. 
Non è una strategia di vendita porta a porta, ma una chiara 
indicazione che senza la testimonianza il Vangelo non è 
credibile. 
La Chiesa dovrebbe essere innanzitutto il luogo di queste 
testimonianze. 
Per un cristiano la Parola di Dio, la Tradizione, il 
Magistero non sono ornamenti, ma il bastone su cui 
poggiare la propria vita. A volte si ha la sensazione di 
scivolare verso un cristianesimo intimistico e 
personalistico (“io penso”, “io credo”, “io sento”). 
Un giorno il Maestro chiamò a sé i Dodici e li mandò a 
due a due, in una sorta di prova della loro futura missione: 
predicare l'avvento del Regno di Dio. Lo riferisce il 
vangelo di oggi (Marco 6,7-13), precisando anche alcune 
modalità formulate da Gesù, in base alle quali i Dodici 
dovevano adempiere l'incarico: dovevano partire senza 
pane, né borsa, né soldi, né un abito di ricambio, ma 
muniti solo di sandali e bastone, cioè quanto serviva a 
camminare spediti. 
A chi si chiedesse perché quei semplici pescatori 
dovessero andare "da poveri", la Bibbia dà una duplice 
risposta. Anzitutto doveva apparire che essi non basavano 
l'annuncio su risorse umane quali sono le ricchezze (di 
danaro, ma anche di cultura, bella presenza, facilità di 
parola e così via): essi erano soltanto strumenti nelle mani 
di Dio, portatori di un messaggio che a loro volta avevano 
ricevuto. 
C'è un detto, appropriato al caso: se un dito indica la luna, 
gli sciocchi guardano il dito. Importante è invece la luna, 
con la sua immutabile bellezza, col suo misterioso 
fascino; così, se un uomo parla, non conta l'uomo, ma 
quello che dice; quando qualcuno annuncia Dio, 
l'importanza delle sue parole non dipende da come egli sia 
vestito o da quanti soldi abbia in tasca. Ed è appena il 
caso di osservare che le stesse considerazioni valgono non 
solo in ambito religioso: in ogni campo, un'affermazione 

non è automaticamente autorevole solo perché riportata 
dai giornali o pronunciata dai cosiddetti opinionisti 
televisivi; né viceversa è da ritenere senza valore soltanto 
perché viene da uno sconosciuto "uomo della strada". 
Una seconda spiegazione del perché quelle indicazioni di 
Gesù, si comprende considerando la prima lettura (Amos 
7,12-15). Nell'ottavo secolo avanti Cristo, i discendenti di 
Abramo erano spartiti in due stati, il regno di Giuda, con 
capitale Gerusalemme dov'era l'unico tempio legittimo, e 
il regno secessionista di Israele, dove i re gestivano a 
Betel un illegittimo tempio parallelo. Qui si presentò un 
giorno il profeta Amos, per richiamare la fedeltà all'unico 
vero Dio adorato a Gerusalemme; ma ne fu scacciato: 
"Vattene, veggente, ritirati nella terra di Giuda; là 
mangerai il tuo pane e là potrai profetizzare, ma a Betel 
non profetizzare più, perché questo è il santuario del re, il 
tempio del regno". 
Come si capisce dall'intero suo libro, Amos dava fastidio 
ai potenti; le sue parole ne minavano l'autorità, perché 
smascheravano la loro condotta contraria alla legge 
divina. Egli allora rivendicò con coraggio il proprio ruolo; 
a chi lo scacciava rispose: "Non ero profeta né figlio di 
profeta; ero un mandriano e coltivavo piante di sicomoro. 
Il Signore mi prese, mi chiamò mentre seguivo il gregge, 
e mi disse: Va', profetizza al mio popolo Israele”. In altri 
termini: io non sono profeta di professione, che operi per 
interesse; ero allevatore e agricoltore, cioè avevo già un 
mestiere; ma Dio mi ha chiamato, e dunque non posso 
sottrarmi al compito affidatomi. 
Amos, gli apostoli, Giovanni Battista, i martiri... E sopra 
tutti lo stesso Gesù: quanti, pur se armati solo di parole, 
sono stati oppressi, incarcerati, uccisi, perché dicevano 
cose sgradite a chi comanda; quanti altri si è cercato di 
tacitare col disprezzo, col ridicolo, con l'emarginazione. 
Eppure erano in genere persone socialmente 
insignificanti: ma proprio per questo le loro parole davano 
fastidio, risultando manifestamente di una provenienza 
inquietante, proclamate non per tornaconto ma in 
obbedienza a una chiamata dall'Alto. I veri profeti, di ieri 
e di oggi, parlano anche a costo del sacrificio personale; 
non cambiano la verità, anche se è scomoda; non la 
"adattano" alla compiacenza dei destinatari.  
I veri profeti sono eroi disarmati, che hanno accettato un 
compito bruciante, consapevoli di andare incontro a 
delusioni e sconfitte, ma tenaci perché consapevoli anche 
di chi è Colui che quel compito ha loro affidato. 



FROM THE GOSPEL Mk 6, 7-13 
A pastor bankrupt his parish giving away wood to the poor to 
bring warmth to their homes in bitter winter. When he had no 
money left, he sold the rectory Chippendale dining room 
furniture for more wood. He was ridiculed by his peers for 
being a bad administrator. He was embraced by Christ on his 
death. 
We must accept it as a given that not only does Christ believe 
in life after death but also He believes just as strongly in life 
before death. Furthermore, He believes not only in bread for 
the poor but roses too. 
Do check today's Gospel. Mark clearly tells us that Jesus sent 
the apostles on a two-fold mission. They must preach 
repentance for people's sins. But in addition they must cure 
them of their physical ills and wants. Mark in verse 13 tells 
us today that the twelve did precisely that. Such a job 
definition is the reverse of the oft-told tale that Jesus is 
preaching pie in the sky in the bye and bye. The Teacher is 
interested not only in souls but bodies as well. He is anxious 
both to develop the spiritual life of people as well as their 
humanity. To say otherwise would be equal to presenting a 
counterfeit and plastic Christ to the world. He is in the 
business of saving people - body and soul. 
It is quite true that the Master said, "The poor you will 
always have with you." But, in the words of Edward 
McGlynn, He never said that you and I were to do nothing to 
help them. Our Leader reminds us hunger is one disease that 
is 100% curable. 
God, said one cynic, must have loved the poor. He made so 
many of them. Arguably He did so to make it easier for you 
and me to get into Paradise. We accomplish that by holding 
out a loaf of bread and cherry jam to them along with some 
substantive assistance. Nowadays that substantive aid goes by 
the name of empowerment. We must help them to build 
ovens and grow cherries. It cannot be said that all Catholics 
accept this as a given. Many do not. I know of one American 
Catholic college where students bitterly indicted their 
chaplain in the school paper. They said that they came to the 
Liturgy to worship God and be inspired. They were fed up 
with hearing from him about the poor. The latter were living 

by the thousands in the neighborhood around the college. The 
priest replied, "I am sorry about that. I did not write the 
rulebook." Asked one sophomore sweetly, "What rulebook?" 
"The Gospels," he replied. 
If you read through the Gospels, one discovers quickly that 
the Nazarene spent more hours assisting the great unwashed 
than He did about speaking of His Father. What would 
happen if the reader tears out of the Gospels the pages that 
speak of the needy and His assistance of them? Well, we 
wind up with a book so abridged that no publisher would 
publish it. 
Many rabbis of Christ's time said religion consists primarily 
in sacrifice. Some scribes would correct them and say that 
religion is concerned principally with the Law. And the 
Christ would buy neither definition. According to Him, it 
consists in love of God and one's neighbor - especially the 
ones who finds themselves with empty bellies. Christ's 
Church must belong primarily to the down and out. If the 
opposite is the case, the Church has seriously violated its 
charter. 
Furthermore, when the Church favors the poor over the 
middle class, we should not complain like the college 
students of the above. After all, must of us in the United 
States are the direct descendants of the very poor. Some of us 
are their children. Or at the very least their grandchildren. My 
mother as a child owned no shoes. 
Furthermore, when the preacher turns us upside down 
to shake money out of our pockets for the poor, we should 
not moan. Rather, we should learn to say, "This is exactly 
what the Church should be doing. And, if it were not, I 
should be kicking and screaming till it began to do so." 
I found these reflective lines in the Canterbury cathedral of 
Augustine, Anselm, and Thomas a Becket. "Poverty is 
carrying your water four miles. Poverty is being old at 40 and 
dead at 45. Poverty is having no crops to scare birds away 
from. Poverty is having no money to worry about." 
Of the forty two million without health insurance in the 
United States, eight million are children. This translates into 
prolonged illness, skipping life saving medical exams, and 
inadequate medical care. Christ waits impatiently. 
Father James Gilhooley 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


