
 



Agosto 22 August 2021 
21ma Domenica del Tempo Ordinario / 21st Sunday of Ordinary Time 

Messe della Settimana / Weekly Masses   
   

Lun/Mon 23 S. Rosa da Lima  
 19:30  Angelo e Teresa Brundia Figli  
Mar/Tue  24 S. Bartolomeo, ap. 
 19:30  - 
Mer/Wed 25 S. Giuseppe Calasanzio, sac. 
 19:30  Maria Lofaro Nada Sudzuka 
Gio/Thu  26 Madonna di Czestochowa 
 19:30 Carmelo Spezzano   (5 ann.) Moglie e figli 
Ven/Fri  27 S. Monica 
 19:30  Special Intention A.P. 
Sab/Sat  28 S. Agostino, vesc. e dott. 
 19:30  Agostino e AnnaFelice Marini Figlia Mirella Tittarelli e fam. 

Domenica / Sunday Agosto 29 August: SS. Messe / Holy Masses  
 9:00  - 
 

 10:30 Domenico Caminiti Pasquale e Adriana Zito e fam. 
Sr. Maria Spadaccini Marietta Dinardo 

 

 12:00  - 
  

VITA PARROCCHIALE / PARISH LIFE 
La colletta di Domenica scorsa è stata di / The collection from last Sunday totaled: $1.488.00 
 

PICNIC 2021  
 

 

Good Company!  
Great Food!  
Wonderful Wine! (Fr. Larry) 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
Possiamo provare ancora  
per salutare l’estate  
il 12 Settembre? 
 
 
 
 



DAL VANGELO Gv 6, 60-69 
Il miracolo della moltiplicazione dei pani e dei pesci, 
raccontato sei volte dagli evangelisti, segna l'inizio della 
fine di Gesù. Da questo momento le cose andranno 
sempre peggio. 
Gesù è preso per un pazzo che indugia su discorsi senza 
senso. La folla pensava di aver trovato un panettiere a 
buon mercato, la soluzione al problema della fame del 
mondo...e lui parla del pane di vita! 
Questa parola è dura, in greco “skleros”, cioè pesante, 
insopportabile. 
Cos'è questa parola dura? In poche battute Gesù ha 
distrutto tutti i miti di Israele: la legge, il culto, il tempio, i 
sacerdoti. Per la maggioranza degli uditori, 
l'insegnamento di Gesù è troppo categorico e assoluto. E' 
la prova che hanno ben capito. 
Gesù si distacca dalla tradizione dei padri, invitando i 
discepoli a farsi dono, farsi pane per gli altri. Loro 
credevano di seguire un Messia trionfatore che con l'aiuto 
di Dio, come Mosè, avrebbe compiuto di nuovo i prodigi 
di Mosè. Quando sentono il discorso in cui Gesù insiste 
che il regno di Dio che lui è venuto a inaugurare, non sarà 
imposto con la violenza, ma attraverso il dono della 
propria vita agli altri, non lo vogliono ascoltare. 
Gesù ironicamente chiede: “Questo vi scandalizza?”. 
Questa parola, ha un senso molto forte: dice che la fede è 
messa in grave pericolo. Infatti, alcuni discepoli non 
andranno oltre. 
Abbiamo un'immagine di Dio così contorta, deformata, 
che Gesù scandalizza prima la folla, poi addirittura i suoi 
discepoli, raccontando un Dio diverso. 
Siamo nati in un paese cristiano, formalmente siamo quasi 
tutti cristiani. Si contano a migliaia le chiese, in molti 
luoghi pubblici ci sono ‘ancora’ i crocefissi. I bambini 
sono quasi tutti battezzati, fanno la prima comunione (non 
certo per scelta), ecc. Ma la nostra fede è proprio così 
vera? Il ‘Covid’ (e non solo) è un buon termometro per 
misurare la costanza della nostra religiosità.  
La fede è cambiamento personale, del tuo modo di 
sentire, dei tuoi pensieri, del tuo progetto di vita. Se il 
vangelo non diventa vita è semplicemente inutile, resta 
solo un bel raccontino. Per molti, questo fu troppo e lo 
lasciarono, proprio come accade nelle nostre parrocchie.  
Gesù è stato deludente e deluderà sempre tutti quelli che 
sognano un Dio che risponde con miracoli, che ci lascia a 
bocca aperta, che ha nelle sue mani tutto e tutti. Dio 
ancora oggi delude chi lo cerca come un maghetto pronto 
a esaudire le nostre richieste, i nostri desideri. 
Dopo le folle, dopo i discepoli, Gesù, si rivolge agli 
apostoli. 
La cerchia si restringe sempre più. Dalla folla ai discepoli, 
dai discepoli ai dodici. Il momento è drammatico, anche i 

più vicini a lui potrebbero abbandonarlo. Forse pensava 
davvero di convertire la folla con l'amore. Illusione! Era 
rimasto solo con quei dodici, chiunque se li sarebbe tenuti 
ben stretti, coccolati, e invece: “Volete andarvene anche 
voi?”. 
Sembra che Gesù suggerisca loro di tornare a casa e 
riprendere la vita di prima. Gesù non si attacca a loro, non 
li lusinga. Gesù non abbassa il tiro per trattenersi almeno 
quelli della cerchia più intima. Noi avremmo agito così: 
come far ritornare la folla? Un altro miracolo! Sarebbero 
accorsi certamente ma non spinti dal cuore. Il figlio di 
Dio non trattiene quanti se ne vanno. Il maestro non ha 
mai trattenuto nessuno. Gesù lascia liberi. Dio lascia 
liberi. Perché l'Amore lascia liberi. Gesù non vuole con sé 
persone che non accolgano la pienezza del suo annuncio.  
Ha capito perché le folle lo seguivano. Ha capito perché i 
discepoli lo seguivano. E tu perché lo segui?  
“Volete andarvene anche voi?”. La domanda a questo 
punto nasce spontanea: se avessero detto “si” cosa 
avrebbe fatto Gesù? Noi non riusciamo forse a 
comprendere fino in fondo il rischio che si è preso il figlio 
di Dio perché rileggiamo la storia sapendo già il finale. 
Capite il rischio che ha corso? In caso di risposta 
affermativa sarebbe rimasto davvero solo 
compromettendo definitivamente la missione affidata dal 
Padre? Sì. Avrebbe certamente continuato lo stesso la sua 
strada, da solo. Tra gli apostoli e la sua missione, Gesù 
non ha dubbi: sceglie la sua strada. Non ha paura di 
rimanere da solo. 
Ecco la risposta di Pietro a queste domande: “Signore da 
chi andremo? Tu solo hai parole di vita eterna”. 
Giovanni sembra riprendere in parte la confessione di 
fede a Cesarea di Filippo narrata dai sinottici. Dove 
possiamo trovare tanta luce, tanta pace, tanta verità, tanto 
assoluto? È davvero l'affare migliore della nostra vita. Le 
Sue sono Parole che portano vita! Danno vita al cuore, 
alla mente, allo spirito e creano cose che meritano di non 
morire. 
Il discepolo, come Pietro, non sempre comprende tutto un 
giorno capirà. Ma tutto questo inevitabilmente non 
semplifica le cose ma le complica. 
E' necessario tornare a essere bambini i quali prima si 
fidano e poi lentamente conoscono. Le cose importanti 
della vita (il matrimonio, la consacrazione), si 
comprendono vivendole. Prima ci siamo innamorati e poi 
abbiamo iniziato a conoscere nostra moglie e nostro 
marito, un percorso che non avrà mai fine. 
La provocazione di Gesù “Volete andarvene anche voi?” 
è più attuale che mai. La Chiesa diviene sempre più una 
minoranza all'interno di un mondo globalizzato, che però 
è chiamata, a essere creativa, significativa, nella logica 
del sale, della luce e del lievito



FROM THE GOSPEL John 6, 60-69 
This weekend we listen to the end of the Bread of Life 
Discourse. The ending is not what one would expect 
regarding the miracles and teachings of Jesus. The 
Israelites at the time of Jesus were longing for the coming 
of the Messiah. There were others preaching at that time 
who some people thought were the Messiah, including 
John the Baptist. One of the reasons such large crowds 
came to follow Jesus was because of his preaching and 
mighty works, and because they saw him as the long 
awaited Messiah. With the Bread of Life Discourse Jesus 
seems to have crossed a line for many of those who 
followed him. Not only was he speaking as a Messiah, but 
he was beginning to reveal himself as being divine, the 
Son of God. Recall that when Jesus was on trial before the 
Sanhedrin he was charged with blasphemy in that he 
claimed to be God. This was a crime punishable by death 
and he was thus taken to the Roman officials to carry out 
the death sentence. Jesus’ teaching that he was the Bread 
of Life that led to Eternal Life was difficult form some of 
the followers to accept, and so we are told “that many of 
his disciple returned to their former way of life and no 
longer accompanied him.” When it comes to the ministry 
of Jesus you would think that there would be a happy 
ending rather than people rejecting him and walking 
away. In some ways this episode is a preview of the 
ultimate rejection of Jesus and his passion and death. 
Jesus’ response to the disciples leaving is to turn to the 
twelve and ask, “Do you want to leave?” In our relation 
with Jesus we make the decision to follow him or to leave 

him. This is the free will we were blessed with that 
enables us to love or reject the Lord. Peter answered that 
question with a beautiful profession of Faith, “Master, to 
whom shall we go? You have the words of eternal life. 
We have come to believe and are convinced that you are 
the Holy One of God.” Rather than seeing the teaching of 
Jesus as blasphemous Peter sees Jesus as the one who 
leads us to eternal life, and who is the Holy One of God. 
This Gospel and question of Peter should cause us to 
pause and ask ourselves if we can give the same response 
about Jesus. Are we able to acknowledge him as the one 
who leads us to eternal life? Do we see him as the Holy 
one of God, as Lord, Savior, and Redeemer? 
To follow Jesus involves listening carefully and seriously 
to his teachings, and to reflect on them in a way that helps 
us to grow in our faith. At times his teachings may seem 
difficult and his promises seem impossible, but with faith 
we come to understand even the most difficult teaching, 
and to believe that “with Christ all things are possible.” 
With Christ bread and wine become his Body and Blood 
Soul and Divinity, sins are forgiven in the sacrament of 
Confession, people are healed in the sacrament of the 
Anointing of the sick, the Holy Spirit fills us at Baptism 
and Confirmation, vocations are sanctified in the 
Sacraments of Marriage and Ordination. With all of these 
how could anyone choose to stop following him? This is a 
choice and people have made the choice to do so. May we 
reflect on this Gospel and give thanks to God for the gift 
of faith we have to follow him, and pray for those who 
have chosen not too. May their eyes and hearts be open to 
rediscover the beauty of Christ. 

PICNIC 12 SETTEMBRE 
Dopo l’esperienza di domenica scorsa, nell’entusiasmo di 
ritrovarci assieme dopo lungo tempo, ho ricevuto molte 
richieste di ripetere ancora l’esperienza. 
Dopo aver consultato chi deve lavorare (i volontari) e ricevuto 
la loro disponibilità, propongo il 12 Settembre per un secondo 
‘PICNIC’: “Saluto all’estate che sta per finire” 
Le condizioni sono le stesse: 100 persone.  
dalla Parrocchia: 
 18 tavoli grandi 
 pasta con polpette, salsiccia e insalata e acqua; 
 non vende alcolici. 
da voi: 
 si paga il giorno della celebrazione o anche prima; 
 portare sedia e ombrellone o piccolo tavolo (picnic); 
 prenotazione obbligatoria sia come partecipanti e sia per 

usufruire del pasto. 
Grazie. 
 

After last Sunday’s experience, and the enthusiasm of finding 
ourselves together after a long time, I received many requests 
to repeat the activity again. 
After consulting the volunteers of their availability and 
enthusiasm, I propose that on September 12 we hold a second 
'PICNIC': "Paying homage to the summer that is about to 
end" 
 The rules are the same: 
 100 people maximum in attendance; 
 Parish will supply 18 large tables; 
 Menu is Pasta with meatballs, sausage and salad and water; 
 no alcohol will be sold.  
What we want from you: 
 You pay on the day of the picnic or in advance;  
 Bring your own lawn chairs and umbrella or small table (picnic) 
Reservations required whether you are staying to have your 
meal on the premises and enjoy each other’s company or you 
are ordering to take away. Thank you

SCHEDULE: Pranzo 12:45: Lunch  
 
                                                                        
 

 

 

MENU:  Penne + meatballs + water:   $10.00   
Salsiccia + Insalata + water:    $ 8.00    
                          Hamburger:    $ 4.00 
                                Hotdog:    $ 2.50   


