
 



Agosto 29 August 2021 
22ma Domenica del Tempo Ordinario / 22nd Sunday of Ordinary Time 

Messe della Settimana / Weekly Masses 
   

Lun/Mon 30 S. Margherita Ward, m.  
 19:30  D’Urbano Aurelio Figlia Annamaria  
Mar/Tue  31 S. Raimondo Nonnato 
 19:30  Antonino Blasioli Maria Adario e fam. 
Mer/Wed 1 S. Egidio 
 19:30  In on. della Madonna Olga 
Gio/Thu  2 S. Elpidio 
 19:30 Giuseppe Filoso Mamma e fratello 
Ven/Fri  3 S. Gregorio Magno 
 19:30  Special intention Angela Plescia 
 20:00  ADORAZIONE EUCARISTICA  /  EUCHARISTIC ADORATION 
Sab/Sat  4 S. Rosalia 
 19:30  Maria Zisa Nick e Maria 

Domenica / Sunday Settembre 5 September: SS. Messe / Holy Masses  
 9:00  - 
 

 10:30 Domenico Caminiti Rocco e Luciana Vizzeri 
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: $740.00 
 

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   



 
 

DAL VANGELO Mc 7,1-8.14-15.21-23 
I farisei avevano visto alcuni dei discepoli di Gesù 
prendere cibo con mani immonde, cioè non lavate. Gesù 
si trova accerchiato dai suoi avversari.  
Poiché si credeva che chi toccava certe persone o oggetti 
ritenuti impuri, o faceva lavori impuri, si contaminava, 
per essere di nuovo puri bisognava lavarsi le mani. Se poi 
si andava al mercato, e lì in mezzo alla folla si sa che è 
facile toccarsi o toccare qualcosa di impuro, bisognava 
purificarsi. Queste regole di purificazione si ritrovano 
anche in altre religioni. Alla base c'è l'idea che nel 
rapporto con la divinità l'uomo debba porti sin una 
condizione elevata e purificarsi da tutto ciò che potrebbe 
offendere la divinità e provocarne l'ira. 
Marco spiega ai suoi lettori pagano-cristiani, la prassi 
giudaica della purità sulla base di alcuni esempi. Non è 
vero però che tutti i giudei si attenessero a queste norme. 
Lo facevano soprattutto i farisei. In verità la Torah, la 
Legge, rivolgeva il comando dell'abluzione rituale delle 
mani solo ai sacerdoti che al tempio facevano l'offerta, il 
sacrificio. Ma al tempo di Gesù vi erano movimenti che 
radicalizzavano la Torah e moltiplicavano le prescrizioni 
della Legge, con una particolare ossessione per il tema 
della purità. 
Di fronte a questo ‘grande problema’  Gesù si scatena, 
diventa furibondo contro questi legalisti. 
Vale la pena chiarire subito che al centro della 
discussione non sta la validità o meno di alcune pratiche 
religiose, ma la verità del rapporto con Dio. Cioè: il 
problema non è “se” e “come” devo lavarmi le mani 
prima di mangiare, ma se guardo a Dio come un ispettore 
o come un Padre che si prende cura di me. 
Il favore di cui i farisei godevano fra la popolazione di 
quel tempo è fuori di dubbio. Gesù si scaglia non solo 
contro di loro ma contro un sistema popolare di valori, 
che era accettato dalla società. Ciò che Gesù diceva era 
altamente scandaloso. Le regole dei farisei non erano 
stupide, è che avevano perso la loro anima. Non avevano 
più significato, si facevano perché lo si era sempre fatto, 
perché si era stati abituati così. 
Quando un gesto perde la sua anima, allora diventa 
formale o fondamentalista. Se perdi di vista l'obiettivo, se 
il tuo gesto non esprime più l'intenzione è inutile, formale, 
forse anche falso. 
Gesù li chiama “ipocriti”. Ipocrita in greco vuol dire 
“colui che recita, che declama”. Ipocrita indica quindi 
una falsa apparenza, una maschera, uno che ti fa vedere 
qualcosa ma sotto è qualcos'altro. 
Vedono solo quello che fa comodo: le mani non lavate, le 
camicie stirate male, le vesti stropicciate. Loro, i foto-
modelli della legge, sono inappuntabili: profumati, vestito 

perfetto, un perpetuo intonare preghiere da quando spunta 
il sole a quando tramonta. Il cuore, però, è altrove. Non è 
per Lui, con Lui, in Lui: vorrebbero fare vedere questo, 
ma siccome non lo è affatto, Cristo glielo sbatte addosso. 
Senza il politicamente corretto: “Ipocriti! Bene ha 
profetato Isaia di voi: "Questo popolo mi onora con le 
labbra ma il suo cuore è lontano da me”.   
Gesù vuole riportare ordine e smascherare le false 
certezze religiose che conducono nel vicolo cieco dell' 
autocelebrazione idolatrica, non certo alla conoscenza del 
Dio vivo. 
Gesù li condanna per due motivi. Il primo: hanno 
deformato il comandamento di Dio, mettendo in bocca a 
Dio leggi e norme degli uomini. Cioè: fanno dire a Dio 
quello che loro vogliono (il loro pensiero). Il secondo: 
non ci sono cose pure o impure ma è il cuore puro o 
impuro. Non ciò che è fuori ma ciò che è dentro che 
consacra o contamina le cose e le persone. Tutto è 
secondo il tuo cuore. Gesù liquida del tutto le norme 
rituali levitiche. 
Il male non può entrare dall'esterno, può essere scelto 
liberamente dall'uomo ed essere da lui compiuto, con 
parole ed azioni. Non c'è niente che possa rendere impuro 
il discepolo tra le realtà che sono fuori del suo corpo: né il 
cibo, né il contatto, né le relazioni. 
Gesù lascia liberi i suoi discepoli da queste osservanze 
che non erano state richieste da Dio, ma imposte dagli 
interpreti delle sacre Scritture, i quali le dichiaravano “la 
tradizione”, attribuendole la stessa autorità riservata alla 
parola di Dio. Gesù fa un'attenta operazione di 
discernimento, distinguendo bene ciò che era espressione 
della volontà di Dio e ciò che invece era consuetudine 
umana, norma forgiata dagli uomini religiosi che, 
assolutizzata, diventa un ostacolo alla stessa parola di Dio 
e una perversione della sua immagine. La Legge deve 
ispirare il comportamento ma, con il passare del tempo, le 
consuetudini e le osservanze rischiano di contraddire il 
primato della Parola, la sua centralità nella vita del 
credente. E sovente quanti invocano le tradizioni, 
rendendole “la tradizione”, lo fanno perché sono proprio 
loro ad averle pensate e create. In questo caso, però, 
anziché essere a servizio dell'uomo e della sua relazione 
di comunione con Dio, queste norme finiscono per essere 
alienanti, soffocano la libertà, erigono barriere e tracciano 
confini tra gli esseri umani. 
La moltiplicazione dei precetti, infatti, accresce la 
possibilità di non osservarli, aumentando le occasioni di 
ipocrisia. “La parola del Signore rimane in eterno”, 
mentre le tradizioni evolvono in base ai mutamenti 
culturali e alle generazioni; e, seppur venerabili a causa 
dell'antichità, restano umane, involucro e rivestimento 
della parola di Dio.

 



 
FROM THE GOSPEL Mk 7, 1-8.14-15.21-23 
This Sunday the scripture readings reflect upon law, both 
that of Moses and that of Christ, and upon the way in 
which we are called to abide by the law. To put it better, 
we should substitute the term “instruction” for “law,” 
since the root of the word Torah, the Hebrew term for the 
law of Moses, is best translated as “instruction” or 
“teaching.” Christ’s words to his disciples also fall more 
along the lines of instruction than they do law, because 
while they have the force of a moral obligation, they are 
directed toward the ultimate goal of our following his 
example freely and joyfully.  
We begin our exploration of the Lord’s instruction in the 
Book of Deuteronomy, which is the last book of the 
Torah and a summary of the teaching that God delivered 
to the Israelites and the adventures they experienced 
during the forty years of their desert wandering. Moses 
relates the Lord’s instruction: “Hear the statutes and 
decrees which I am teaching you to observe…you shall 
not add to what I command you nor subtract from it. 
Observe them carefully” (Deut 4:1-2, 6). We see that God 
requires that his people observe what they have heard, yet 
as later events show they often did not keep the Lord’s 
teaching. 
Further, God orders the people not to add to his teaching 
nor subtract from it, but to keep it exactly as Moses has 
spoken it. This would maintain the beautiful simplicity 
and focus of God’s teaching, and prevent it from being 
overlaid with distractions and minutiae. The Psalmist 
summarizes the powerful simplicity and dignity of the 
Torah’s commands when he says: “The one who does 
justice will live in the presence of the Lord” (Ps 15:1). 

Next our scriptures move on to the Epistle of James; by 
the way, we will hear from James at each Sunday mass in 
the month of September. James, who was the head of the 
Church in Jerusalem in its earliest days, urges us: “Be 
doers of the word and not hearers only, deluding 
yourselves” (James 1:22). This advice from James is not 
surprising since he himself was of Jewish origins and was 
a devoted leader of Jewish-Christians who made up a 
large part of the Church at its beginning. These Jewish-
Christians were naturally familiar with the instruction of 
the Torah and James wants them to follow the “law of 
Christ” just as carefully as they honored the law of 
Moses. James explains: “the one who peers into the 
perfect law of freedom and perseveres, and is not a 
hearer who forgets but a doer who acts, such a one shall 
be blessed in what he does” (James 1:25). Here James is 
pointing to the teaching of Christ as “the perfect law of 
freedom,” which brings to fulfillment the law of Moses 
and extends the guidance—and freedom—of God’s 
edifying teaching to all nations. 
In the gospel, our Lord reiterates that excessive focus on 
the external details of the law can cause us to lose our 
proper focus on the whole purpose of his divine 
instruction. By dint of our fallen human nature we tend to 
seize upon minor points of observance which are easy to 
follow, but which distract us from the serious evils that 
lurk in our hearts. To this end our Lord says: “Nothing 
that enters one from outside can defile that person; but 
the things that come out from within are what defile” 
(Mark 7:15). 
Instructed by our Lord today, let us abide freely in the 
“law of Christ,” not deluding ourselves or judging others, 
but rather living as those who both hear the word of God 
and keep it. 

 
 
 

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.

 
 
 
 
 


