
 



Luglio 25 July 2021 
17ma Domenica del Tempo Ordinario / 17th Sunday of Ordinary Time 

Messe della Settimana / Weekly Masses 
   

Lun/Mon 26 Ss. Anna e Gioacchino  
 19:30  In on. dei Ss. Anna e Gioacchino e p. Fernando Sorella Annamaria Spadaccini e fam.  
Mar/Tue  27 S. Pantaleone, medic. e m. 
 19:30  Suor Maria Spadaccini  (1 mese) Fratello Alberto Spadaccini e fam. 
Mer/Wed 28 Ss. Nazario e Celso  
 19:30  Maria Lofaro Nada Sudzuca 
Gio/Thu  29 S. Marta di Betania 
 19:30 Rita Tacconi Gaetano e Maddalena Frangione 
Ven/Fri  30 S. Pietro Crisologo, vesc. e dott. 
 19:30  Rita Tacconi Francesca Caminiti 
Sab/Sat  31 S. Ignazio di Loyola, fond. dei Gesuiti 
 19:30  Antonietta Pucci Mirella Tittarelli 

Domenica / Sunday Agosto 1 August: SS. Messe / Holy Masses  
 9:00  In on. della Madonna Olga 

Rita Taccon Francesca Caminiti 
Linda Zic Genitori  

 

 10:30 - 
 

 12:00  Antonietta Pucci Antonnela e Annamaria 
  

VITA PARROCCHIALE / PARISH LIFE 
La colletta di Domenica scorsa è stata di / The collection from last Sunday totaled: $650.00 
 

Province of Ontario – New 
COVID-19 Measures 

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. 
 

Step 3 (Starting July 16): indoor 
and outdoor permitted 
with capacity limited to  
permit physical distancing 
of 2 metres. 
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. 

 

Giornata mondiale dei nonni e degli anziani / World Day of Grandparents and the Elderly 
 

I nonni, tante volte sono 
dimenticati e noi 
dimentichiamo questa 
ricchezza di custodire le radici 
e di trasmettere. E per questo 
ho deciso di istituire la 
Giornata mondiale dei nonni e 
degli anziani, che si terrà in 
tutta la Chiesa ogni anno la 
quarta domenica di luglio, in prossimità della 
ricorrenza dei Santi Gioacchino e Anna, i nonni di 
Gesù. 

Grandparents, so many times 
are forgotten and we forget this 
wealth of preserving roots and 
passing on. That is why I have 
decided to institute the World 
Day of Grandparents and the 
Elderly, which will be held 
throughout the Church every 
year on the fourth Sunday of 

July, close to the feast of Saints Joachim and Anne, 
the grandparents of Jesus.



DAL VANGELO Gv 6, 1-15 
Eccoci al consueto appuntamento estivo con il capitolo 6 
di Giovanni; si tratta della moltiplicazione dei pani e dei 
pesci: il racconto di questo miracolo ci offre parecchi 
spunti sui quali rifletteremo per quattro domeniche. 
Gesù raggiunge l'altra riva del lago di Tiberiade, dopo 
aver guarito molte persone e, anche là, si trova 
accerchiato dalla folla; conclusione: sale su una collina e 
ricomincia a insegnare. 
La sua predicazione è talmente avvincente che la gente 
non accenna a sfollare... nel frattempo si è fatto tardi e il 
Signore si preoccupa che tutte ste persone non riprendano 
la strada di casa senza aver toccato cibo. A questo punto 
intervengono due apostoli, Filippo e Andrea, fratello di 
SimonPietro: il primo dichiara seccamente il suo 
pessimismo: “Duecento denari di pane non sono 
sufficienti neppure perché ognuno possa riceverne un 
pezzo.” Per la cronaca, i trattava di cinquemila uomini, 
senza contare donne e bambini. Di fronte a questa 
situazione neanche si cerca la soluzione. Andrea, invece 
reagisce alla preoccupazione del Maestro in modo 
diverso, e comincia con il riconoscere che qualcosa a 
disposizione c'è - cinque pani d'orzo e due pesci - poca 
cosa, rispetto ai presenti, ma è un inizio. 
A quel punto Gesù si attiva. La conclusione la sappiamo: 
tutti ne mangiarono, quanto ne vollero, si saziarono e ne 
avanzò pure. 
Il Signore ha bisogno di un appiglio, di qualcosa da cui 
partire; in altre circostanze si tratta della fede del malato, 
o di chi per lui; i questo caso sono i pochi pani e i due 
pesci, attraverso i quali si veicola la fede degli offerenti. 
In altre parole, ci vuole la materia per il sacrificio 
eucaristico; perché è proprio di eucaristia che si tratta. 
Gesù prende il pane e rende grazie, prende i pesci e rende 
grazie... 
Una volta sfamata, quella gente se ne torna a casa, il 
sipario si chiude e la storia finisce lì. 
Per Giovanni Evangelista, la storia, invece, continua, anzi, 
il bello deve ancora venire! 
Cristo, non solo è Colui che risolve il problema 
immediato, ma (come Colui) che si dona in cibo; e non 
solo per una volta, non solo per quella volta, ma per 
sempre. 
Giovanni inizia il discorso e lo finisce in questo 
lunghissimo capitolo 6, che leggeremo insieme da oggi in 
poi, a scadenza domenicale. 

“Visto il segno che egli aveva compiuto, la gente diceva: 
«Questi è davvero il profeta, colui che viene nel 
mondo!». Ma Gesù, sapendo che venivano a prenderlo 
per farlo re, si ritirò di nuovo sul monte, lui da solo.”. 
L'epilogo del racconto - sembra che sia tutto finito, ma 
non è così! - ci fa capire che la gente si era fermata al 
fatto nudo e crudo, ciò che appare, ciò che si percepisce 
attraverso i 5 sensi, ... 
Certo, il fenomeno era di tutto rilievo: non capita tutti i 
giorni che 5000 uomini - 25, 30mila persone, contando 
donne e bambini - si possano saziare con cinque pani 
d'orzo e due pesciolini... Che cosa pretendiamo di più? 
Ora, se quell'uomo chiamato Gesù era capace di tanto, 
tanto valeva dargli la possibilità di rifarlo... In verità 
l'intenzione di quella gente - farlo re - rivelava l'intento 
di strumentalizzare il figlio del falegname ai propri 
bisogni contingenti. 
Beh, chiamali stupidi! Sono convinto che se noi fossimo 
stati là, non avremmo esitato a incoronarlo re... 
Ma Gesù non era, Gesù non è venuto nel mondo per 
assecondare le nostre attese, per quanto grandi siano - e lo 
sono proprio tanto! -. Pensate alla plurimillenaria piaga 
della fame nel mondo: poterla debellare una volta per 
tutte, non sarebbe una vera conquista? 
Altro che manna dal Cielo! 
Ho citato la manna dal cielo perché Gesù la ricorderà, 
proprio per smascherare l'illusione che la salvezza degli 
uomini sia questione di cibo materiale...  
Ebbene, c'è qui qualcosa, qualcuno di infinitamente più 
importante! 
San Paolo ce lo ricorda scrivendo ai cristiani di Roma 
(cap.14, vv.17-19): “Il Regno di Dio non è questione di 
cibo o di bevanda, ma è giustizia, pace e gioia nello 
Spirito Santo.”. 
Del resto, se, guardando al sacramento dell'Eucaristia, 
anche noi stessimo a ciò che vediamo, sarebbe ben poca 
cosa! tutt'al più l'appagamento momentaneo di 
un'emozione... 
Riconosco che partecipare alla Comunione, condividendo 
tra tanti, un unico pane spezzato, appaga il desiderio di 
ciascuno ad essere parte di un grande corpo che respira 
allo stesso ritmo, accorda il cuore allo stesso battito, canta 
all'unisono,... 
Ma poi, quando la Messa finisce, che cosa resta? 

 

Vita Nuova / New Life 
Sondaggio: Che ne dite: visto che abbiamo meno 
restrizioni e limiti, che ne pensate di celebrare il 
sacramento degli ammalati (dentro la chiesa) e poi 
avere, nella nostra proprietà, qualcosa tipo PICNIC il 
15 di Agosto? Limite 100 persone con prenotazione. 

Survey: How about: since we have fewer restrictions 
and limits, how about celebrating the Sacrament of 
the Sick (inside the church) and then having, on our 
property, something like PICNIC on August 15?  
Limit 100 people with reservation. 



FROM THE GOSPEL John 6, 1-15 
Every time we build a faith made of prescriptions and 
laws, it becomes difficult to open ourselves to Love. 
Once again we are struck by the difficulty of the doctors 
of the Law in not accepting the news of the Gospel. It is 
not only at the time of Jesus that we find this situation; 
even today we see so much difficulty in thinking of the 
relationship with God, not as slavery to a totally Other, 
but as a free relationship in which creature and Creator 
seek together the path to happiness. 
Everyone can think about his or her own life and surely 
will be able to understand that one has met Jesus through 
the simple faith, not of a great theologian, but in the 
fidelity of a grandmother or an aunt. 
They are represented by the inhabitants of Galilee who 
follow Jesus in the Gospel because they put their trust in 
Him. 
Of Pharisees still the ecclesial landscape is populated 
think of all those who in front of the novelty of Pope 
Francis, within the Church, have expressed all their 
opposition. 
The appreciation that this pontificate is expressed by the 
simple and humble is the demonstration that we are 
following the way of the Gospel. 
Jesus himself states it, "I give you praise O Father 
because you have revealed yourself to the simple." 
If we also look at the Gospel, those who follow the Son of 
God are poor fishermen and the birth is announced by 
shepherds, while the resurrection is announced by 
women. 
The history of holiness speaks to us precisely of humble 
people who did not have great studies, but did not lack 
love. 
Who would have bet on a Saint Curé d'Ars? You'll never 
become a priest because you're ignorant, they told him, 
and today he is revered as the patron saint of parish 
priests. The Jesuit, who used to fill Notre Dame in Paris 
for preaching, wanted to meet him and when he saw him 
he was amazed by the priest who lined up people to enter 
his confessional. He had to state a burning truth for the 
preacher. At my place they come out of the cathedral 
saying how well he speaks, while at hers they come out 
saying that God's mercy is great. 
Who would have bet on Bernadette Soubirous or the 
children of Fatima? In the eyes of the world they are 
considered unimportant, but in the eyes of God and the 
Virgin Mary they are precious. The faith of the simple 
once again strikes us as the difficulty of the doctors of the 
Law not to accept the novelty of the Gospel.  

Already in the first sentences of this Gospel passage, we 
are asked for a simple heart that knows how to accept the 
Gospel proposal, not the one built according to our 
settings and our schemes. 
Before important messages, Jesus always appears either 
with his family or alone in search of intimacy. 
This carving out of time is important precisely in order to 
question oneself and let oneself be questioned. 
In the whirlwind of things to do, we need to rediscover 
that, all of us, by virtue of our Baptism, are called to 
remain first and foremost with Him. 
If we do not grow in intimacy with Jesus, we risk building 
a pharisaical faith where the center is no longer God, but 
us and our rules. 
It certainly becomes difficult to understand the passage of 
Jesus in our lives. 
Augustine, the Saint of Hippo, affirmed: "I fear the Lord 
who passes". 
There is actually a risk that He will approach us and we 
risk not recognizing Him. 
Another risk we can run is the risk of a blindness that can 
be dangerous, namely, that of indifference to situations 
and that leads us not to be attentive to our brothers and 
sisters. 
Faced with emergencies that arise, we can let situations 
slip by, denouncing only our own impotence. 
Jesus seems to urge us to always look around and see 
what opportunities we can bring into play. 
Whether they are few or many does not matter; we must 
not resign ourselves to putting everything into circulation, 
and only in this way can the miracle of charity be 
accomplished. 
The Saints of Charity who are proposed as models for our 
attention were able to establish their works by building 
their first institutes on small plots of land. 
These then expanded. At the base of their work was not 
the anxiety and worry of not succeeding, but a filial 
abandonment in the awareness that we put in the little and 
God does the rest. 
St. Louis Guanella, full of debts, was asked by St. Pius X 
how he could sleep peacefully. 
The priest from Como says: "I'll take care of it until 
midnight and then God will take care of it after midnight. 
Filippo and Andrea get caught up in the worry that does 
not make them abandon God's plan. 
It is a warning to the society of waste in which we risk 
scattering the crumbs and therefore do not appreciate all 
that God gives us. 
Instead, Jesus breaks this pattern and asks that nothing be 
thrown away.  

 


