


Luglio 4 July 2021 
14ma Domenica del Tempo Ordinario / 14th Sunday of Ordinary Time 

Messe della Settimana / Weekly Masses 
   

Lun/Mon 5 S. Antonio M. Zaccaria  
 19:30  Paola e Filippo Ardovini Figli e fam.  
Mar/Tue  6 S. Maria Goretti, m. 
 19:30  Rita Tacconi Maria Lamonica e fam. 
Mer/Wed 7 B. Pietro To Rot, m. 
 19:30  Rita Tacconi Maria Luberti 
Gio/Thu  8 Ss. Aquila e Priscilla, mm. 
 19:30 Rita Tacconi Maria Luberti 
Ven/Fri  9 S. Veronica Giuliani 
 19:30  Rita Tacconi Francesca Spezzano 
Sab/Sat  10 Ss. Rufina e Seconda, mm. 
 13:00  Matrimonio di Ei-Loubani Stefan e Iraci Jessica 
 15:00  Battesimo di Lombardo Francesca, figlia di Lombardo Joseph e di Colasante Laura 
 19:30  Rita Tacconi Maria Lamonica e fam. 

Domenica / Sunday Luglio 11 July: SS. Messe / Holy Masses Masses  
 9:00  Rita Tacconi Larisa Lysenko 

 

 10:30 - 
 

 12:00  - 
  

VITA PARROCCHIALE / PARISH LIFE 
La colletta di Domenica scorsa è stata di / The collection from last Sunday totaled: $670.00 
 

 
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. 

 
Dal 30 Giugno, siamo passati al 2do gradino.  
Dentro la Chiesa, dobbiamo mantenere le 
restrizioni: usare la maschera e mantenere la 
distanza di due metri. 
Continuate a prenotare la vostra presenza 
in Chiesa tramite telefono o via e-mail. 
Grazie per la vostra collaborazione 

As of June 30, we have moved to the 2nd 
step.  
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 6,1-6 
Dopo il duplice elogio alla donna e al capo della 
sinagoga, Gesù va apparentemente nel luogo più ospitale, 
a Nazareth, il villaggio dove Gesù è stato allevato. E' 
sabato e nella sinagoga inizia ad insegnare. 
Gli abitanti di Nazareth sono tutti d'accordo: questo Gesù 
fa delle cose fuori dal comune, le sue parole lasciano a 
bocca aperta, i suoi prodigi sono portentosi, nessuno mai 
aveva operato cose del genere. Gesù insomma non 
lasciava indifferente nessun ascoltatore, dove lui passava 
fioriva lo stupore. Ci aspetteremmo una folla osannante. E 
invece... 
“No, Non può essere lui il Messia! Ma stiamo 
scherzando? Il figlio di Giuseppe il falegname? il Messia 
- mai e poi mai! - avrebbe scelto una famiglia così 
normale. Il Messia deve essere diverso, grandioso, 
onnipotente”.  
Insomma diverso da quel Gesù con il quale avevano 
giocato da piccolo. 
Spesso sento dire: “Se noi fossimo vissuti al tempo di 
Gesù gli avremmo creduto!; se l'avessimo visto non 
avremmo dubbi di fede!”. Non è vero: anche i suoi 
paesani aspettavano il Messia... e non lo riconobbero. 
Siamo sinceri, loro (e noi) non riescono ad accettare che 
un profeta sia un uomo non dotato di carismi particolari, 
un laico, che non ha studiato teologia, uno della porta 
accanto. La domanda che tutti si fanno è: “Che cos'ha più 
di me?”. 
Gesù non si tira indietro e avanza deciso. Spiega che è 
difficile essere profeti a casa propria. Il profeta è straniero 
a casa sua perché le sue parole vengono da un mondo 
altro. Gesù non farò nessun miracolo qui. Nessuno è 
profeta in patria: questo lo sanno tutti ma immagino che 
Gesù s'aspettasse da quelli del suo paese, un'eccezione 
che confermasse la regola. Purtroppo, con il tempo, 
prenderà coscienza che i suoi nemici sono proprio lì, “tra 
i suoi parenti, in casa sua e si meravigliava della loro 
incredulità” (Lc 6,4-6). 
Sono passati duemila anni e le cose non sembrano essere 
cambiate. Fatichiamo a passare dallo stupore alla fede. 
Riusciamo sempre ad azzerare la fantasia di Dio. 
Le nostre comunità si lamentano di essere sempre in 
pochi, e poi se arriva qualcuno di nuovo lo controlliamo a 
vista. Ci infervoriamo per le Messe oceaniche o i 
pellegrinaggi ai santuari più in voga e poi...non riusciamo 
a dare una mano al nostro vicino di casa di cui spesso a 
stento conosciamo il nome. 
I suoi paesani, hanno le loro tradizioni, i loro schemi, un 
Dio già preconfezionato. 
Gesù dice cose mai sentite, nuove, rivoluzionarie, 
“pericolose” per la loro religiosità fatta di norme e regole. 

Gesù riteneva senza senso tante pratiche religiose prive di 
vita. 
Provate a pensare come si sentivano i suoi paesani che le 
facevano abitualmente, da anni. 
“Si scandalizzavano di lui” dice Marco. C'è tutto il rifiuto, 
lo sdegno, per Gesù. 
Gesù di Nazareth fu un uomo amato alla follia da alcuni e 
odiato fino alla morte da altri. Con Lui non si può essere 
indifferenti: o lo ami o lo odi. 
Il brano richiama ai tanti profeti inascoltati. Dio continua 
a raccontarsi e noi continuiamo a non ascoltarlo 
attendendo il profeta secondo i nostri canoni. 
Gesù non rispondeva ai criteri religiosi del profeta: poco 
istruito, semplice, un po' dimesso. 
Anche noi, come gli abitanti di Nazareth, sperperiamo i 
profeti, dissipiamo il carico di profezia che lo Spirito 
accende dentro e fuori la chiesa. Dopo duemila anni, 
sembra che ancora preferiamo i miracoli alla Sua Parola. 
Come i religiosi di Nazareth, siamo talmente sicuri della 
nostra struttura religiosa che non riusciamo a riconoscere i 
profeti che ancora oggi raccontano il volto di Dio. Il 
profeta non sarà mai come ce lo immaginiamo. E' il 
messaggio, la profezia ciò che deve attirare la mia 
attenzione, non il messaggero. Spesso ci si ferma 
all'incoerenza della Chiesa, del prete di turno, 
dimenticando che sono solo strumenti. 
Questa pagina è rivolta soprattutto a chi, come noi, è 
abituato ai “profumi” delle chiese. Attenti a non perdere il 
senso della Profezia, a non lasciarci scuotere dai tanti 
profeti anonimi che Dio manda sulla nostra strada. 
Sono convinto che anche nella nostra Chiesa, per quanto 
stanca e incoerente, oggi traboccano profeti e sognatori. 
Quello che manca forse sono gli ascoltatori. Manchiamo 
noi che non sappiamo vedere l'infinito in un volto 
sconosciuto. 
Non chiudiamoci nelle nostre categorie e apriamoci alla 
sorpresa perché la vita si spegne quando non attendiamo 
più nulla e nessuno. I suoi compaesani avevano già 
deciso. 
Non potevano credere che Dio si potesse rendere visibile 
in uno che conoscevano. 
Anche in una famiglia l'abitudine può spegnere il mistero 
e la sorpresa, e l'altro rischia di diventare solo “il figlio di 
Giuseppe”, dimenticando che quella persona ha in se una 
profezia, un pezzetto di Dio. 
Santa Teresa d'Avila diceva: "Dio ci liberi da quelli che si 
credono santi!" e aggiungeva: "Se quel signore non fosse 
così santo sarebbe più facile convincerlo che si sbaglia". 
Einstein diceva (e lui se ne intendeva!): "E' più facile 
spezzare l'atomo che il pregiudizio". 
Gesù, non dimentichiamolo, non fu ucciso dagli atei, ma 
dai religiosi.



FROM THE GOSPEL Mk 6,1-6 
Today the prophet Ezekiel makes an appearance in our 
Sunday readings; he is among the most colorful characters 
in the Old Testament. Since we do not get to hear 
anywhere near the whole of his preaching in the 
Lectionary, we should read his prophecy carefully on our 
own. Aside from the fascinating and sometimes bizarre 
actions that Ezekiel performs, the spectacular visions he 
describes, and the passages of his prophecy that are 
sufficiently graphic that they are never read in church, 
Ezekiel and his contemporary Jeremiah are the greatest 
voices of the exile of Israel in Babylon. The exile of 
roughly 586 – 538 B.C. was an event of tremendous 
importance in the life of the people of Israel, helping to 
shape the form of Judaism and of the Bible as they were 
known in the time of Christ. 
Just as the scriptures came to their current form over time, 
so too they use language whose meaning has developed 
over time. For example, Ezekiel uses two terms today that 
did not have the same theological significance in his day 
(early 6th century B.C.) that they would come to have in 
their more familiar setting in the Gospel and in the early 
Church: “spirit,” and “son of man.” The fact that Ezekiel 
uses these terms in a manner that falls short of their New 
Testament meaning tells us that God reveals his will 
gradually and according to a pedagogy (cf. Galatians 3-
4). 
“Spirit” for Ezekiel seems to have the sense of a divine or 
at least heavenly force that empowers Ezekiel to do and 
say what he is told. It is not yet understood by the prophet 
or his contemporary readers as we understand the “Holy 
Spirit”—as a co-equal “person” of God. Similarly the 

term “son of man” is often used in Ezekiel simply to 
describe him as a mortal human being in distinction from 
God; later “Son of Man” comes to be attributed to Christ 
in the Gospels and in the liturgy of the Church, and in that 
case we use it with the fully developed sense of a divine 
title of the Lord. 
Only in the fullness of time would God fully reveal 
himself through his Son, Jesus Christ—yet even he was 
not widely recognized. That Christ is the complete Word 
of the Father is made clear in the opening of the Epistle to 
the Hebrews, when the author writes: “In times past, God 
spoke in partial and various ways to our ancestors 
through the prophets; in these last days, he spoke to us 
through a son” (Heb 1:1-2). This age-old teaching of the 
Church is restated in the Dogmatic Constitution on Divine 
Revelation of the Second Vatican Council where we 
read: “By…revelation then, the deepest truth about God 
and the salvation of man shines out for our sake in Christ, 
who is both the mediator and the fullness of all 
revelation” (Dei Verbum 2). 
Living in the present day thus brings a great blessing to us 
in that we have the fullness of what God desired to reveal 
to us for the sake of our salvation. It also brings us a great 
responsibility because having heard the Word is not 
enough; we must put faith in it and live by it. The danger 
of failing to do this can be seen in the famous words of 
Jesus in today’s Gospel: “A prophet is not without honor 
except in his native place and among his own kin and in 
his own house” (Mark 6:4). Since knowledge of God 
does not suffice let us not “become too elated” as Saint 
Paul says (2 Cor 12:9) because God’s revelation is known 
to us; rather, taking a cue from Ezekiel let us attentively 
listen to the Word of the Lord and put it into action. 

 

Riflessione 
Dopo un anno e mezzo di pandemia, con la 
prospettiva che “forse” si tornerà alla “normalità, mi 
chiedo quanto sia vera questa prospettiva e desiderio. 
Faccio fatica a pensare di poter riorganizzare la 
Parrocchia com’era prima (2019). Solo al vedere 
come siamo ridotti di numero e di forze… lo 
scoraggiamento mi assale. Qualcuno mi ha chiesto se 
potremo celebrare la festa di S. Rocco. Ho ricevuto 
ieri (1 luglio) la lettera del consigliere del “River” in 
cui parla dell’impossibilità, per quest’anno, di avere 
i festival dei Libanesi e dei Greci. Noi saremo capaci 
quando finirà questa pandemia a ritornare alla 
normalità nel rapporto con la Parrocchia? 

Reflection 
After a year and a half of pandemic, with the 
prospect that "maybe" we will be back to "normal," I 
wonder how true this prospect and desire is. 
I struggle to think that I can reorganize the Parish 
as it was before (2019). Just seeing how we are 
reduced in numbers and strength...discouragement 
assails me. Someone asked me if we could celebrate 
the feast of St. Roch. Yesterday (July 1) I received 
a letter from the "River" councilor in which he speaks 
of the impossibility, for this year, of having the 
Lebanese and Greek festivals.  
Will we be able to return to normality in our 
relationship with the Parish when this pandemic ends? 


