


Luglio 18 July 2021 
16ma Domenica del Tempo Ordinario / 16th Sunday of Ordinary Time 

Messe della Settimana / Weekly Masses 
   

Lun/Mon 19 S. Arsenio, eremita  
 19:30  Rita Tacconi Maria Luberti  
Mar/Tue  20 S. Apollinare, vesc. e m. 
 19:30  Rita Tacconi Franca Spezzano 
Mer/Wed 21 S. Prassede, v. e m. 
 19:30  Rita Tacconi Larisa Lysenko 
Gio/Thu  22 S. Maria Maddalena 
 19:30 Rita Tacconi Gaetano e Maddalena Frangione 
Ven/Fri  23 S. Brigida di Svezia 
 19:30  Rita Tacconi Annamaria Spadaccini e fam. 
Sab/Sat  24 S. Charbel Makhluf 
 19:30  Rita Tacconi Gaetano e Maddalena Frangione 

Domenica / Sunday Luglio 25 July: SS. Messe / Holy Masses  
 9:00   Rita Tacconi Gaetano e Maddalena Frangione 
 

 10:30 Lina Scolli Cognata Iolanda e figli 
Lina Scolli   (1 ann.) Figlia Lydia e Chris 
Annunziata Carrozza Vincenza De Lorenzo 
Umberto e Diego Oliveri Moglie e mamma Giovanna 

 

 12:00  - 
 

 13:00 Battesimo di Cefaloni Diego, figlio di Cefaloni Roberto e di Di Chiara Laura 
  

VITA PARROCCHIALE / PARISH LIFE 
La colletta di Domenica scorsa è stata di / The collection from last Sunday totaled: $1,000.00 
 

 

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)



DAL VANGELO Mc 6, 30-34 
La descrizione evangelica del ritmo di vita degli Apostoli, 
assomiglia assai a quello delle nostre giornate... sempre di 
corsa, senza un attimo di requie. La malattia del nostro 
secolo è lo stress, e lo stress produce una serie di altre 
malattie, dalla gastrite all'artrosi cervicale, dall'emicrania 
ai vari disturbi del sonno.... Per non parlare dell'umore: 
nevrastenia, isteria, violenza verbale e non... 
Le relazioni ne risentono, inutile dirlo... La nostra vita - 
ne siamo convinti! - non è come quella dei nostri genitori, 
dei nostri nonni,... Una volta non si sapeva neanche cosa 
fosse lo stress! 
Gesù aveva inviato gli apostoli, ora ritornano per riferirgli 
quello che hanno fatto. 
Sono partiti da Gesù, e a Lui ritornano perché Lui è il loro 
centro. Tornano a colui che li aveva chiamati “perché 
stessero con lui”, oltre che “per mandarli a predicare” 
(Mc 3,14). Marco non dice che gli inviati hanno fatto cose 
straordinarie, miracoli. 
Ma perché tornano da Gesù? Innanzitutto per fare una 
revisione, un tagliando. 
Ogni tanto nella nostra vita abbiamo bisogno di verificare 
le nostre direttrici: lavorare è importante ma ogni tanto mi 
devo chiedere: “Va bene questo lavoro? Mi realizza?”. 
E' importante amare ma ogni tanto mi devo chiedere: “Ma 
ciò che io chiamo “amore” è proprio amore?”. E' 
importante vivere, ma ogni tanto c'è da chiedersi: “Ma 
sono davvero felice? Che senso ha la mia vita?”. E' 
importante pregare ma ogni tanto bisogna chiedersi: “Ma 
la mia preghiera è solo un dire parole? E' la lista della 
spesa che presento a Dio?”. 
Sono domande da farsi. Certo alcune volte le risposte non 
ci piacciono per cui evitiamo di farci queste domande 
illudendoci che tutto vada bene o che non ci siano 
problemi. E' il motivo per cui molte persone non si 
fermano mai, non riflettono. 
I Dodici tornano da Gesù per verificare il loro agire per 
vedere cosa ha funzionato e cosa c'è da cambiare, da 
modificare, da non rifare. 
Tornano anche per condividere, per raccontare. Questo ci 
fa sentire uniti, intimi, nel cuore di un altro e l'altro nel 
mio cuore. Condividere non è la cronaca di ciò che è 
successo ma esprimere sentimenti, emozioni. Vuol dire 
esporsi e mostrarsi. “Gli apostoli si riunirono attorno a 
Gesù e gli riferirono tutto quello che avevano fatto e 
insegnato”. Gesù li ascolta, li lascia parlare. Qui forse c'è 
la definizione più bella di preghiera: è la consegna della 
nostra storia, il racconto di ciò che viviamo, proviamo e 
pensiamo. Dio sa già tutto, ovvio, ma ama sentire 
raccontare le cose che già sa di noi, da noi. Ognuno di noi 
sa di essere amato dall'amata o dall'amato ma com'è bello 
sentirselo dire! Ogni giorno dovremmo trovare il tempo 
per raccontare a Dio le nostre giornate, le nostre speranze, 
le nostre paure. Ci accorgeremmo che non siamo soli e 

che raccontando a qualcuno le nostre emozioni, spesso 
otteniamo la grazia di comprenderne il senso. La 
preghiera non cambia la nostra vita, cambia noi. La 
preghiera cambia il nostro cuore. 
I discepoli sono stanchi e pieni di gioia e cosa fa Gesù? Li 
rincuora, li ascolta, li obbliga al riposo: «Venite in 
disparte voi soli, in un luogo deserto, e riposatevi un po'». 
Li invita a riposarsi, a non lasciarsi prendere 
dall'attivismo, dall'onnipotenza. Il mondo andrà avanti 
anche senza di loro. 
Gesù coglie che i suoi sono stanchi, smarriti, affaticati. 
Per Lui prima di tutto veniva la persona, non i risultati 
ottenuti e quando scende dalla barca, il suo sguardo si 
posa sulla fatica degli uomini, sulla loro povertà non sulle 
loro azioni. A lui interessa ciò che sei non ciò che fai. A 
Lui non stanno a cuore i nostri impegni, i nostri risultati: a 
Lui stiamo a cuore noi. 
E' un gesto d'amore di uno che vuole semplicemente che 
l'uomo sia felice. Sant'Ambrogio scrisse: “se vuoi fare 
bene tutte le tue cose, ogni tanto smetti di farle”, cioè 
ogni tanto riposati. E' un atto di umiltà, è ricordarci che 
non siamo noi a salvare il mondo e che la nostre energie 
sono limitate, la nostra vita è fragile. 
Facciamo le cose come se tutto dipendesse da noi (quindi 
con passione e impegno) ma facciamole come se tutto 
dipendesse da Dio (senza ansia, con fiducia). 
Facciamo tutto ciò che sta in noi e poi lasciamo fare a Dio 
il suo mestiere. 
Gesù li invita a stare in disparte... con Lui per poi 
ritornare alla folla. 
C'è sempre troppo da fare, troppo da lavorare, troppo da 
sistemare. Il rischio, di ieri e di oggi, è quello di 
disperdersi, di non avere più tempo per sé, tempo per 
pregare, per mangiare e per ricaricarsi. 
Un modo intelligente per rendere al meglio nel proprio 
lavoro è smettere ogni tanto di farlo. Forse è anche questo 
il motivo che ha spinto l'uomo a ideare il riposo 
settimanale, le ferie. A volte siamo così carichi di cose da 
fare che non vediamo l'ora di arrivare a sera per andare a 
dormire. Gesù aveva coscienza dei suoi limiti e di quelli 
degli apostoli, sapeva che l'uomo ha bisogno di pause per 
ricaricarsi, ha bisogno di ricentrarsi pregando il Padre. 
Perché Gesù aveva mandato i Dodici a predicare? Perché 
si rendeva conto che neppure lui poteva arrivare 
dappertutto, aveva bisogno di aiuto, di collaboratori. 
Gesù quando era scarico, si proteggeva andando per conto 
suo. 
E' necessario per non esaurirsi. Dobbiamo imparare a 
rispettare i nostri limiti. 
Per questo abbiamo bisogno ogni tanto di staccare la 
spina, riposarci, fermarci per gustare le cose belle che 
danno senso alla nostra vita (mia moglie, mio marito, i 
figli, gli amici...). 
Recuperiamo un modo per restare umani nonostante le 
corse che la vita ci impone



FROM THE GOSPEL Mk 6, 30-34 
William F Buckley, Jr was quoted as saying that he 
found Jesus "endearing." A critic said, "Nonsense. 
Buckley does not have enough material to make such a 
judgment." Who was correct? Let's go to the Gospel 
record. 
Today's Gospel gives us a good start. Jesus must have 
been exhausted. Presumably He was running on empty. 
So, He decides on a weekend pass for Himself. 
Obviously He believed in the law that unless you come 
apart and rest awhile, you may just come apart. Most 
of us, someone said, get run down because we stay 
wound up. It is instructive to know that even the 
Nazarene took a few days off now and again. He 
endorses the line that teaches when we are not quiet 
enough to be mindful of who we are, we never know 
whom we wish to become. 
However, His hiding place was quickly discovered. 
Mark tells us "a large crowd" gave chase. How did the 
tightly wrapped Christ react? Did He go ballistic and 
chase His fans away? Mark tells us that "He took pity 
on them and set Himself to teach them at some length." 
I personally find His concern "endearing." 
Incidentally, Mark tells us that many in that crowd 
"hurried" to the spot where the Teacher was hiding. We 
can compute from clues given that they jogged ten 
miles to get to His hideout. Surely they would not have 
done so had they not been convinced that He was an 
endearing person. When was the last time you jogged 
even one mile to listen to someone? 
How did people, who knew Him best, react to Him? 
Let's go back to the evidence. "And Jesus grew gaining 
favor with God and men." (Luke 2:52) The men in 
question are of course the men and women of His 
hometown Nazareth. We know He spent His boyhood, 
teens, and young manhood there. We are talking about 
many years. Still people obviously enjoyed having Him 
among them. If you will, they found Him "endearing." 
Doesn't this point tell us much about Him? Think of 

the kids in your town to whom you would gladly give 
money to quit your community. 
Or how about Matthew 19:13-15? Psychologists say 
that children have special antenna to pick out the 
genuine and the fraud among us adults. "Some people 
brought children to Jesus for Him to place His hands 
on them." Notice the youngsters did not flee. As a 
matter of fact, they stayed around the Nazarene so long 
that the apostles grew annoyed. They attempted to 
chase them. The Teacher put the twelve in their place. 
He had seen a need and offered Himself. They had seen 
the same need and could think of nothing but the cost 
to themselves. The kids were delighted to get a few 
extra minutes' with the Lord. When was the last time 
strange children came to you seeking your company 
and blessing? An honest answer tells you much about 
Jesus. 
How did the moneyed class judge Him? Turn to Luke 
19:1-10 for the answer. The city was Jericho. The 
millionaire was Zacchaeus. He was anxious to check 
out the itinerant Rabbi. So, without minding his 
imported silk toga and handcrafted sandals, he climbed 
out on the branches of a sycamore tree. He was so 
carried away by what ensued that he blurted, "I will 
give half my belongings to the poor." (Lk 19:8) 
Carefully note that the Master had not asked the fellow 
for even a dollar. What does this point tell you? I add 
parenthetically we are talking about the type of 
parishioner every pastor dreams of having but seldom 
gets. 
How about His effect on cops? John tells the story. The 
Temple authorities sent the police to pick Jesus up. 
They came back empty-handed. Their bosses were not 
amused and laid out the fellows in black and blue. The 
cops in turn nervously said, "Nobody has ever talked 
the way this man does." (Jn 7:46) Any alleged 
perpetrator who can charm cops from arresting Him 
must have a lot going for Him. If you have any doubts 
on that point, think of the last time you attempted to 
con a state trooper from giving you a ticket for doing 
65 miles per hour in a 40 mph zone. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


