
 



Agosto 1 August 2021 
18ma Domenica del Tempo Ordinario / 18th Sunday of Ordinary Time 

Messe della Settimana / Weekly Masses 
   

Lun/Mon 2 S. Maria degli Angeli  
 19:30  In on. dI S. Filomena Carmel 
Mar/Tue  3 S. Aspreno di Napoli 
 19:30  Maria Zisa  (1 mese) Fratello Tony Terranova e fam. 
Mer/Wed 4 S. Giovanni Maria Vianney 
 19:30  Rita Tacconi Antonietta e Teresa 
Gio/Thu  5 S. Maria della neve 
 19:30 Special Intention Susan Cepella 
Ven/Fri  6 Trasfigurazione del Signoe  
 19:30  Rita Tacconi Annamaria Spadaccini 
 20:00  ADORAZIONE EUCARISTICA  /  EUCHARISTIC ADORATION 
Sab/Sat  7 S. Gaetano da Thiene 
 19:30  In on. di S. Lorenzo Fam. Tittarelli 

Domenica / Sunday Agosto 8 August: SS. Messe / Holy Masses  
 9:00  - 
 

 10:30 Maria Lofaro Virginia Benedetto 
Sr. Maria Spadaccini Luciano e Lisa Dinardo 

 

 12:00  - 
  

VITA PARROCCHIALE / PARISH LIFE 
La colletta di Domenica scorsa è stata di / The collection from last Sunday totaled: $930.00

 

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. 
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. 

 

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 

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

UNZIONE DEGLI AMMALATI   /  PICNIC  /  ANOINTMENT FOR THE SICK 
Come vi avevo annunciato nel precedente bollettino, 
approfittando delle più leggere restrizioni per il Covid, 
vorremmo ripartire con celebrare e stare insieme. Questa 
occasione ci viene dalla Festa dell’Assunta, 15 Agosto. 
Il programma: celebrazione Eucaristica (10:30) e 
amministrazione dell’Unzione degli ammalati dentro la 
Chiesa (massimo 50 persone); poi spostarci all’esterno 
nella proprietà della Chiesa (prato) e trascorrere il 
pomeriggio insieme, tipo PICNIC. All’aperto potremmo 
avere la presenza di 100 persone, mantenendo le distanze. 
Alcuni volontari della parrocchia saranno disponibili al 
BBQ e in cucina. 
Naturalmente sia per la presenza in Chiesa, sia nel prato e 
sia per usufruire di spaghetti e polpette, salsicce - 
hamburger - hotdog, serve assolutamente la 
prenotazione! Grazie 
 
 

As I announced in the previous bulletin, I would like to take 
advantage of the lighter restrictions for Covid, and start 
again with celebrating and being together. The perfect 
occasion will be on the Feast of the Assumption, August 15. 
The program: Eucharistic celebration (10:30 am) and 
administration of the Anointing of the Sick inside the 
Church (maximum 50 people); then we can move outside to 
the Church property (lawn) and spend the afternoon 
together, PICNIC style. Outdoors we can have a maximum 
of 100 people so that we can respect social distancing. 
We have volunteers from the parish who will help with the 
BBQ and in the kitchen. 
Of course, reservations are absolutely necessary - both 
for the mass in the Church and for the picnic.  The menu for 
our picnic is spaghetti with meatballs, sausages, hamburgers 
and hotdogs.  Please call the church to reserve your name 
and the number of people.  Thank you



DAL VANGELO Gv 6, 24-35 
Umanamente parlando, la moltiplicazione dei pani e dei 
pesci segna il declino della popolarità di Gesù. Il Maestro 
pensava, sperava, che la gente fosse pronta al salto di 
qualità. Così come sperava che i suoi avessero superato la 
più impegnativa delle prove, quella della compassione. 
Il miracolo della condivisione, del mettersi in gioco senza 
attendere che altri facciano al posto nostro. La gente ha 
capito l'esatto contrario: ecco un Dio che ci sfama 
gratuitamente. 
Vogliono farlo re: chi non voterebbe un partito che, 
invece di pretendere delle tasse, ci regalasse del denaro? 
La delusione del Signore è quasi palpabile ma né la folla, 
né i discepoli hanno colto la pesantezza della situazione; 
anzi, sembra quasi che il Nazareno si faccia desiderare, 
che cerchi complimenti, che faccia il prezioso, lo snob. 
Lo cercano, lo raggiungono, trovano un Gesù riflessivo, 
duro, respingente. 
E le sue prime parole sono una staffilata. 
Voi non mi cercate per me o per le mie parole, ma perché 
avete la pancia piena. 
Parole dirette e vere, verità provata, talmente evidente da 
essere imbarazzante. 
Istintivamente non cerchiamo Dio perché ci indichi una 
strada per crescere, per capire, per amare, ma perché ci 
risolva i problemi. Senza faticare, se possibile. 
Anzi; per molti Dio esiste proprio se risolve i miei guai. 
Se permangono i miei problemi, Dio non esiste.  
Siamo noi a stabilire l'utilità di Dio, a cosa ci serve la sua 
presenza, qual è il suo ruolo. 
Siamo ridicoli e arroganti, preferiamo una visione 
meschina di Dio, servo delle nostre pretese! 
È grande il nostro Dio, onnipotente. Si fa servo, sì, ma per 
prenderci per mano e portarci alla verità delle cose e di 
noi stessi, per spingerci a fare la sua volontà di bene, non 
per piegare la sua volontà ai nostri capricci. 
È vero: cerchiamo Dio per averne un tornaconto. È 
naturale che sia così, è istintivo, normale. 
Ma possiamo cambiare. E Gesù venuto a ribaltare la 
nostra idea di Dio e di religiosità. 
Cercate il pane vero, quello che sazia. 
Esiste, quindi, un pane che sazia e uno che lascia la fame. 
L'essere umano è divorato dalla fame, dal desiderio. 

Il termine desiderio ha a che fare con le stelle (de-sidera). 
Solo se guardiamo il alto, altrove, solo se indirizziamo la 
fame verso una pienezza possiamo placarla. 
La fame del successo, di denaro, di approvazione, di 
gratificazione, anche se soddisfatta, ci lascia un vuoto 
nello stomaco, sembra saziare, ma non colma. 
Meglio seguire la fame interiore, quella di senso, quella 
della verità profonda, del giudizio sul mondo e sulla storia 
che Dio solo può dare. E l'antipatico signor Covid che ci 
ha costretto a rivedere la nostre priorità, a cambiare le 
nostre abitudini, a fare i conti col limite, può spingerci, 
infine, a sollevare lo sguardo, ad ascoltare il desiderio, a 
smascherare le finzioni che ci fanno credere di poterci 
saziare di pane (di soldi, di like, di cose). 
Gesù spiega: il pane che sazia, solo io ve lo posso dare. 
Pretende di essere l'unico che sazia, l'unico che colma. 
Godiamoci le gioie legittime che la vita ci offre: gli 
affetti, le soddisfazioni, le vacanze, ben sapendo che la 
nostra pienezza è altrove, è in Dio. 
La folla replica: cosa dobbiamo fare? 
Fare, sempre fare. Fare o non fare, a questo abbiamo 
ridotto la fede, a morale. 
Gesù sa che prima del fare c'è l'essere e il credere. 
Ecco cosa “fare”: “credere” in colui che il Padre ha 
inviato. 
La folla chiede: quale segno fai perché possiamo crederti? 
Quale segno? Come? Ha appena sfamato cinquemila 
persone! 
Di quanti segni necessitiamo per credere? 
Perché continuiamo a ricattare Dio? 
Gesù puntualizza: non è Mosè che vi ha dato la manna, 
ma il suo Dio. Lo stesso che ha mandato il pane che sazia 
il cuore, non la pancia, il pane della vita eterna che dona 
vita ad un mondo altrimenti esangue ed inanimato. 
La folla chiede: dacci questo pane. 
Non è una preghiera autentica. Chiedono, ma per avere 
ancora, senza cambiare, senza convertirsi. 
Gesù replica: è lui il pane di vita, l'unico che sazia. 
Non cerchiamo Dio perché ci esaudisca, perché ci risolva 
i guai in cui ci mettiamo. 
Non cerchiamo di dissetarci all'acqua di cisterne 
screpolate. 
Gesù dice di essere l'unico che sazia la fame interiore. 
Che abbia ragione? 

 
 
 
 
 



FROM THE GOSPEL John 6, 24-35 
In the reflection on the eighteenth Sunday in Ordinary 
Time we saw that while the “bread of life” is found 
above all in the Eucharist, our hunger for the Lord can 
and should be satisfied in other ways as well, chief among 
them the study of the word of God as recorded in the 
Bible. Today Jesus’ teaching turns vividly to the 
Eucharistic imagery of his flesh and blood, expressed in 
very strong terms in response to the doubts of his 
listeners. 
Before reading the gospel, however, we note that, as on 
each of the five Sundays when John 6 is read at mass, the 
accompanying readings and the Psalm today revolve 
around images of food, drink, and nourishment. First 
comes the Book of Proverbs, where God’s wisdom is 
personified as a feminine figure, and we read: “Wisdom 
has built her house, she has set up her seven columns; 
she has dressed her meat, mixed her wine, yes, she has 
spread her table” (Prov 9:1-2). Next the Psalmist invites 
us to “Taste and see the goodness of the Lord” (Ps 34:9). 
Finally, before the gospel we hear from the Letter to the 
Ephesians the following admonition: “Do not get drunk 
on wine, in which lies debauchery, but be filled with the 
Spirit” (Eph 5:18). 
Homilists rarely note that readings from Ephesians 
focusing on Christian conduct within the family and the 
larger Church precede each of the five “bread of life” 
readings from John’s gospel. Nonetheless, their effect of 
encouraging Christians to make manifest in their behavior 
and disposition the spiritual nourishment Christ brings 
them is important in understanding the upshot of the 
“bread of life” discourse. 
Finally we come to the sixth chapter of John’s gospel and 
encounter a passage in which Jesus speaks in remarkably 
strong language about the reality and the sacramentality 

of his flesh which he will give to his followers to sustain 
them. The sacrament of the Eucharist makes present the 
reality of the risen and glorified Christ—his risen and 
glorified Body and Blood, together with his soul and 
divinity—in a sacramental manner; that is, in a non-literal 
manner. We are consuming not physical flesh and blood 
but the risen, glorified Body and Blood of Christ, made 
present under the signs of bread and wine by the power of 
the Holy Spirit and the ministry of the priest. 
That Jesus wanted his disciples to understand how central 
the Eucharist would be to their fellowship after his death 
is made clear by his choice of words in this part of the 
“bread of life” discourse. He is facing open hostility from 
some of his hearers since they mistake his sacramental 
language for literal language, missing the entire point 
about partaking not of the flesh and blood of his physical 
body but rather of his risen and glorified body. 
To make clear that the Eucharist is an essential part of the 
life of every Christian he says: “Unless you eat the flesh 
of the Son of Man and drink his blood, you do not have 
life within you. Whoever eats my flesh and drinks my 
blood has eternal life, and I will raise him on the last 
day” (John 6:53-54). In the first sentence of this quote 
Jesus uses the normal Greek word to describe polite 
human eating; in the second sentence of the quoted text he 
purposefully changes his language and uses the Greek 
term used to describe wild animals and livestock 
“munching” on their food. 
Both in hearing and keeping the word of the scriptures 
and in sharing in the glorified Body and Blood of Christ 
in the Eucharist let us all resolve to “taste and see the 
goodness of the Lord” and thus to be numbered among 
his faithful ones who are nourished by Christ in many 
ways and who make him present in many ways in the 
midst of our modern world. 

 
 
 
 
 
 
 
 


