
 



Agosto 15 August 2021 
Assunzione di Maria / Assumption of the Blessed Virgin Mary 

 

Messe della Settimana / Weekly Masses  
Lun/Mon 16 S. Rocco, pellegrino  

 11:00  Funerale di Ciravolo Angela 
 19:30  Suor Maria Spadaccini Annamaria Spadaccini  
Mar/Tue  17 S. Eusebio, papa 
 19:30  Giuseppe Spadaccini Moglie e figli 
Mer/Wed 18 S. Agapito, m. 
 19:30  Maria Lofaro Nada Sudzuka 
Gio/Thu  19 S. Giovanni Eudes 
 19:30 Rita Tacconi Francesca Caminiti 
Ven/Fri  20 S. Bernardo di Chiaravalle 
 19:30  Rita Tacconi Fratello 
Sab/Sat  21 S. Pio X, papa 
 19:30  In on. di S. Filomena Carmel Malony 

Domenica / Sunday Agosto 22 August: SS. Messe / Holy Masses  
 9:00  Rita Tacconi Paolozzi Vincenza e fam. 
 

 10:30 Romeo Toscano Moglie Ada e fam. 
Maria Lofaro Enza e Nick Lafratta 
Maria Zisa Shila SantoromitaVilla e fam. 

 

 12:00  - 
 13:00 Battesimo di Coccimiglio Luigi, figlio di Coccimiglio Frank e di Ernestina 
  

VITA PARROCCHIALE / PARISH LIFE 
La colletta di Domenica scorsa è stata di / The collection from last Sunday totaled: $800.00 

PICNIC 2021 
Prima ancora di poterlo celebrare, voglio ringraziare coloro che hanno aderito alla mia proposta di ricominciare a 
stare insieme con un “certa libertà”. 
Non speravo di poter raggiungere il pieno dopo la lunga esperienza di restrizioni a causa del “Covid-19”. 
Invece la risposta è stata veramente positive tanto che ho dovuto chiudere le prenotazioni in anticipo. 
Grazie di aver creduto all’importanza di stare di nuovo assieme. 
Ringrazio tutti i partecipanti soprattutto coloro che con la loro disponibilità hanno concretizzato l’iniziativa: 
 I gruppi della cucina e del BBQ.  
 Le famiglie Zito ‘Carmelo, Pina e Lucy’ per aver preparato e regalato le salsicce. 
 Farmer’s Pick (Alfonso e Carmela Curcio) per il regalo della pasta e condiment vari. 
Inoltre una menzione particolare a coloro che hanno ricevuto l’Unzione degli Ammalati. Purtroppo il numero è stato 
ristretto a causa delle presenti restrizioni. Ma è un eccellente momento per non perdere la nostra tradizione della festa 
di S. Rocco. 
A tutti auguro un sano e allegro pomeriggio domenicale (PICNIC). 
 

Province of Ontario – New COVID-19 Measures 
Step 3: 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. 

 
 
 
 



 
 

DAL VANGELO Lc 1, 39-56 
In questa scena (l'unica scena del Vangelo dove 
protagoniste sono solo donne!), è descritto 
meravigliosamente come Dio viene nella storia! E' la fede 
di due donne a permettere la visita di Dio. 
Sono “parenti”. 
Hanno gravidanze impossibili, figli "particolari".  
Nella vita capiamo gli altri per due ragioni: o perché ci 
capitano le stesse cose o perché riusciamo a entrare nel 
cuore dell'altro. 
Maria, dal nord della Galilea si mette in viaggio, verso il 
sud della Giudea. Luca ci presenta Maria come una donna 
decisa, forte, coraggiosa che intraprende un lungo 
viaggio. 
Compie il viaggio «in fretta», perché l'amore ha sempre 
fretta, non sopporta ritardi. 
Maria sa bene che ogni chiamata è vera solo quando 
diventa utile agli altri. Le cose autentiche ci spingono a 
uscire da noi stessi, a metterci in gioco.  
Una volta entrata saluta Elisabetta. Avrebbe dovuto 
salutare prima Zaccaria, perché non lo saluta? Perché 
Zaccaria, sacerdote e religioso, a differenza delle due 
donne che avevano accolto lo Spirito, aveva rifiutato 
l'annuncio di Dio e per questo era diventato sordomuto. 
Luca ci dice che solo chi è innamorato può capire l'amore; 
solo chi è felice può capire certi gesti. Zaccaria non 
comprende, non sa stupirsi, non sa meravigliarsi, non ha il 
cuore di Maria ed Elisabetta. 
Tutta la scena è caratterizzata dallo stupore. Lo stupore è 
un senso di grande meraviglia, d'incredulità, di 
disorientamento provocato da qualcosa d'inatteso. 
Se togliessimo lo stupore, questa pagina, ma forse l'intero 
Vangelo, non avrebbe alcun senso. 
Oggi siamo a corto di stupore. Sappiamo in sostanza tutto, 
anche su Dio. Abbiamo sempre una risposta immediata. 
Oggi non ci stupiamo più di nulla. Programmiamo tutto, 
persino lo stupore. Dio è novità, ecco perché non c'è più 
posto per Dio nella nostra vita. 
“Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il 
bambino le sussultò in grembo. Elisabetta fu piena di 
Spirito Santo”.  
Per due volte Luca ripete che il bambino salta di gioia nel 
grembo. Dio dà gioia! 
Il Battista, dal grembo di Elisabetta, riconosce fin 
dall'inizio che è proprio questo bambino Colui che deve 
venire. Maria trasmette a Elisabetta lo stesso Spirito. 

Zaccaria, che era sacerdote, non possiede lo Spirito. 
Zaccaria era troppo preoccupato delle sue devozioni e dei 
suoi riti. Lo riceve invece sua moglie perché lo Spirito lo 
possiede chi accoglie Dio. Per Luca i primi profeti del 
Nuovo testamento sono due donne. 
“Benedetta tu tra le donne e benedetto il frutto del tuo 
grembo. A che debbo che la madre del mio Signore 
venga a me?”. Come faceva a sapere Elisabetta che Maria 
era incinta del figlio di Dio? Lo Spirito, e non il semplice 
sguardo umano, permette di vedere oltre. 
Solo con gli occhi della fede possiamo scrutare i passi di 
Dio nella storia degli uomini. 
La prima parola di Elisabetta è una benedizione. Dire a 
qualcuno “ti benedico!” significa vedere il bene in lui. 
E' la prima beatitudine del vangelo. La beatitudine di 
Maria, “beata colei che ha creduto nell'adempimento 
delle parole del Signore”. Fatichiamo a riconoscere i 
passaggi di Dio nella nostra storia. 
La nostra vita sembra divisa da un muro: da una parte il 
tran tran quotidiano, il lavoro, la famiglia, e dall'altra la 
fede con i suoi tempi e le sue liturgie. 
Due mondi quasi incomunicabili. 
Come si fa a capire se il Signore mi visita? Semplice: c'è 
qualcosa in me che comincia a danzare di gioia. 
L'incontro con Dio cambia il mio sguardo sulle persone, 
sul mondo e sulla mia vita. 
Abbiamo bisogno di riannodare i fili della fede e della 
vita. 
L'esperienza di Dio non può essere una parentesi della 
Domenica in Chiesa. 
Lui è dovunque noi siamo, non lo dobbiamo conquistare. 
E' solo un dono da accogliere. 
Cerchiamolo nella banalità dei nostri giorni e scopriremo 
che Lui ci ha già trovato. 
Al termine Maria esplode con il Magnificat. Un abbraccio 
produce la preghiera di Maria. 
E' il suo Vangelo. In queste parole, possiamo intuire la 
storia di Maria, del suo abbandono. 
Per dieci volte Maria ripete: è Lui! 
E' Lui che guarda, che innalza, che riempie. 
E' Lui! E' Lui, l'Onnipotente che fa grandi cose, che opera 
meraviglie. Il centro del cristianesimo è ciò che Dio fa per 
me, non ciò che io faccio per Dio. 
Scrivi anche tu il tuo Magnificat! Prendi carta e penna (o 
il tuo pc) e scrivi il tuo personale cantico di lode! 
Per cosa ringrazi il Signore? Quali sono le grandi cose che 
Lui ha fatto per te e attraverso di te? 

 
 
 



 
 
FROM THE GOSPEL Lk 1, 39-56 
Today the Church marks the feast of the Assumption of 
the Blessed Virgin Mary, when we recall a solemn article 
of our Catholic faith; namely, that Mary, “having 
completed the course of her earthly life, was assumed 
body and soul into heavenly glory.”  In some ancient 
western Christian traditions and in many eastern 
Christian traditions this event is referred to as the 
“Dormition” of Mary—literally, her “falling asleep.” 
The term Dormition is useful in speaking of the end of 
Mary’s earthly life since it is ambiguous:  it can 
figuratively refer to death, and it can serve more plainly 
to describe the act of falling asleep.  In his declaration 
setting forth the dogmatic teaching on this subject—the 
1950 Apostolic Constitution Munificentissimus Deus—
Pope Pius XII did make references to Mary’s death but 
did not include belief in her death in the clearly worded 
binding section of that declaration; rather, he simply 
stated that Mary “completed the course of her earthly 
life.  In any case, the point is that by virtue of the unique 
place of Mary in the story of our salvation as the Mother 
of God, Mary’s body was preserved from the physical 
corruption of death as surely as her soul was preserved 
from the spiritual corruption of sin. 
To guide us in celebrating this feast day the Church’s 
Liturgy of the Word begins with a famous passage from 
the Book of Revelation in which the travails of a female 
figure are described in dramatic terms.  This woman has 
long been perceived by Catholic commentators as 
symbolizing both the Blessed Virgin Mary and the 
Church. This dual identification is helpful in reflecting on 
today’s readings since they speak both about Mary and 

about our own future glory—those believers who 
constitute the Church on earth in every generation. 
The woman of Revelation can be understood to represent 
Mary in that “she gave birth to a son, a male child, 
destined to rule all the nations with an iron rod” 
(Rev 12:5)—whom we call the Christ child.  The woman 
can also be interpreted as symbolic of the Church insofar 
as, like the nation of Israel itself, she gave rise to the 
messiah and anointed one (12:10) who would redeem all 
nations, and she and her offspring, “those who keep 
God’s commandments and bear witness to Jesus,” then 
endure the persecution of evil forces (12:17), much as the 
Church has throughout its history. 
Taking this a step further, in his First Letter to the 
Corinthians Saint Paul connects the mystery of Christ’s 
resurrection, which has already taken place, to the 
mystery of our future resurrection:  “Christ has been 
raised from the dead, the first fruits of those who have 
fallen asleep….For just as in Adam all die, so too in 
Christ shall all be brought to life” (1 Cor 15:20, 
22).  Although he makes no direct reference to Mary 
here, Paul’s words nonetheless anticipate (even if 
unknowingly) Mary’s Assumption into glory as part of 
Christ’s plan for the glorification of all humanity. 
On the feast of the Assumption we celebrate the moment 
when Mary began to share fully in the risen presence of 
the Lord; today’s feast also reminds us of our hope that 
one day we all might experience the same heavenly glory 
that Mary knows, abiding forever in union with the 
Father, Son, and Holy Spirit.  With gratitude in our hearts 
let us rejoice this day, saying to Mary with her 
kinswoman Elizabeth, “Blessed are you who believed 
that what was spoken to you by the Lord would be 
fulfilled” (Luke 1:45). 

 

PICNIC 2021 
Before I can even celebrate it, I want to thank those of you who have signed on to my proposal to start being together 
again with "some freedom". 
I had not hoped to reach full capacity after the long experience of restrictions due to "Covid-19". 
Instead, the response was really positive so much so that I had to close my reservations early. 
Thank you for believing in the importance of being together again. 
I would like to thank all the participants, especially those who, with their willingness, have made the initiative a 
reality: 
 The kitchen and BBQ groups.  
 The Zito families 'Carmelo, Pina and Lucy' for having prepared and donated the sausages. 
 Farmer's Pick (Alfonso and Carmela Curcio) for the gift of pasta and various condiments. 
Also a special mention to those who received the Anointing of the Sick. Unfortunately the number has been restricted 
due to the present restrictions. But it is an excellent time not to lose our tradition of the feast of St. Roch. 
I wish everyone a healthy and cheerful Sunday afternoon (PICNIC). 
 



 


