


Agosto 8 August 2021 
19ma Domenica del Tempo Ordinario / 19th Sunday of Ordinary Time 

Messe della Settimana / Weekly Masses  
   

Lun/Mon 9 S. Edith Stein  
 19:30  In on. di S. Filomena Carmel Malony  
Mar/Tue  10 S. Lorenzo, diac e m. 
 19:30  In on. di S. Filomena Carmel Malony 
Mer/Wed 11 S. Chiara, v. 
 19:30  In on. di S. Filomena Carmel Malony 
Gio/Thu  12 S. Giavanna Francesca de Chantal 
 19:30 Ernesto Falbo Moglie Iolanda e figli e fam. 
Ven/Fri  13 Ss. Ponziano e Ippolito, mm. 
 19:30  In on. di S. Filomena Carmel Malony 
Sab/Sat  14 S. Massimiliano Kolbe, sac. e m. 
 13:00  Battesimi di Borracci Mariano e BorracciValentino, figli di Borracci Vito e di Riosa Kristina 
 19:30  Rita Tacconi Fratello 

Domenica / Sunday Agosto 15 August: SS. Messe / Holy Masses  
 9:00      In on. di M. Sant.ma Assunta Lucia Bastianelli e fam. 
 

 10:30 Maria Lofaro Carmela e Tony Oliveri 
Sr. Maria Spadaccini Graziella Dinardo 
In on. della Madonna Mirella Tittarelli e fam. 
Elio Tittarelli Moglie e figli 

 

 12:00  - 
 

NOTA BENE: Durante la celebrazione dell 10:30 sarà amministrato il sacramento degli ammalati. 
Non accetto le richieste all’ultimo secondo. Rimane la regola di presenza di 50 persone.  
Perciò è necessaria la prenotazione.  
  

VITA PARROCCHIALE / PARISH LIFE 
La colletta di Domenica scorsa è stata di / The collection from last Sunday totaled: $1,070.00 

MDR ANNUAL PICNIC 2021  Agosto 15 August  
SCHEDULE: Pranzo 12:45: Lunch  

 
                                                                              
 

 

 
 

 

È necessaria la prenotazione sia per la partecipazione al PICNIC e sia per usufruire del menu! 
La partecipazione è soltanto consentita per 100 persone all’aperto nel prato della Chiesa. 
Naturalmente, come in tutti i picnic è necessario portarsi sedia, …, ombrellone, ed estra cibo (vostra scelta). 
La Parrocchia non può provvedere o vendere alcoolici. 

 

 

Quest’anno il nostro PICNIC è soltanto una piccolo 
attività sociale per tentare di riallacciare i contatti tra noi 
parrocchiani. È da troppo tempo che a motive del “Covid-
19 siamo stati costretti a non vedere più le nostre facce e a 
tenerci a distanza. Non che sia tutto finito, ma 
approfittando del rallentamento  delle restrizioni, per 
adesso, ci accontentiamo di questo poco.  
E che “Dio ci aiuti” a superare questa pandemia.  

This year our PICNIC is just a small social activity to 
try to reconnect among us parishioners. It's been too 
long since the "Covid-19" has forced us to stop 
seeing our faces and keep our distance. Not that it's 
all over, but taking advantage of the slowdown in 
restrictions, for now, we are content with this little.  
And "God help us" get through this pandemic. 

 

Province of Ontario – New COVID-19 Measures
Dentro la Chiesa, dobbiamo mantenere le restrizioni: 
usare la maschera e mantenere la distanza di due 
metri. Dobbiamo continuare a prenotare la presenza 
in Chiesa tramite telefono o via e-mail. 

Indoor and outdoor permitted with capacity limited to 
permit physical distancing of 2 metres.  
The collecting of names and contact information is 
still required by phone or by e-mail. 

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



DAL VANGELO Gv 6, 41-51 
Dopo il miracolo della condivisione del pane, Gesù resta 
turbato dalla reazione della folla. La gente non ha capito e 
inizia un discorso forte in cui accusa la folla di cercarlo solo 
per essere sfamati. 
In fondo la reazione della folla è giustificata: chi si crede di 
essere? “Costui non è forse Gesù, il figlio di Giuseppe? Di 
lui non conosciamo il padre e la madre? Come dunque può 
dire: “Sono disceso dal cielo”?. È l'unica volta in cui esce il 
nome di Giuseppe nel vangelo di Giovanni. Come puoi Gesù 
di Nazareth, che è un uomo come noi, essere Dio? Questo è il 
problema dell'Eucaristia. Faticavano a crederlo e come dargli 
torto. Gesù appariva poco religioso, non molto pio ma 
soprattutto non molto propenso a risolvere i loro problemi. 
Insomma, non combaciava con l'idea che avevano di Dio. 
D'altra parte non lo compresero appieno neppure coloro che 
vissero con lui giorno e notte, nemmeno coloro che assieme 
condivisero pani, pesci e speranza. 
La domanda che soggiace è una sola: chi è Gesù di Nazareth? 
Il Vangelo è il racconto di una persona e non l'esposizione di 
un'idea. La conversione consisterà sempre nel passare 
dall'idea di Dio all'incontro personale col Dio di Gesù. Per 
questo il Vangelo è al contempo continua educazione su chi è 
Dio e guarigione delle mie assurde idee su Dio. 
Il Dio che Gesù ha raccontato è il Dio che, stanco di essere 
frainteso, si fa corpo. Un Dio che suda e impara, si stanca e 
ride. Un Dio che si piega sull'umanità ferita, come un buon 
samaritano. Un Dio che si commuove alle lacrime, che ama 
l'amicizia e l'accoglienza. 
Gesù di Nazareth ci ha svelato il vero volto di Dio, un Dio 
paziente, silenzioso, rispettoso dell'uomo perché rispettoso 
della libertà dei suoi figli. Questo è Dio, il Dio di Gesù, il Dio 
vero. Non quello terribile delle nostre paure. Dio è un 
bambino che cerca il piccolo seno della madre per vivere. Un 
Dio così ci spiazza! Vorremmo un Dio potente, che ascolta la 
nostra preghiera, e ci troviamo un Dio che ci chiede aiuto. 
Insomma vorremmo un Dio onnipotente e invece... 
Essere uomini è talmente bello che Dio ha voluto essere uno 
di noi. Quest'umanità povera e inquieta è il luogo che Dio ora 
abita e trasfigura. 
Dio non si vede, si riconosce. Se Dio è così, significa che Dio 
è avvicinabile e che l'idea di un Dio onnipotente da tenere a 
bada è pagana. Significa che Dio non risolve i problemi, ma li 
condivide. Se Dio è così, significa che ha bisogno di noi, 
come ha avuto bisogno di cinque pani e due pesci per sfamare 
migliaia di persone, come ha avuto bisogno che i servi, a 
Cana, riempissero d'acqua le giare per trasformarla in vino, 
come ha avuto bisogno di una madre e di un padre. 
Tutta la nostra vita è una conversione dalla nostra idea di Dio 
al Dio di Gesù Cristo. Ogni uomo è chiamato a percorrere la 
via che è Gesù per scoprire il vero volto di Dio. Ci vuole 
l'intera vita per farlo e continua conversione. E noi, in quale 
Dio crediamo? 
I Giudei (anche se erano galilei ma Giovanni usa questo 
termine per indicare la loro incredulità) non l'hanno proprio 
digerita l'affermazione: “Io sono il pane disceso dal cielo” e 
iniziano a mormorare. 

Ci saremmo aspettati un Gesù più morbido, in cerca di una 
comune base di dialogo e invece diventa ancora più pungente 
rivelando il rapporto unico e privilegiato con Dio. 
“Nessuno può venire a me, se non lo attira il Padre che mi 
ha mandato”. Non si diventa cristiani se non per 
quest'attrazione, non certo per via d'indottrinamento. La legge, 
le norme non hanno mai cambiato nessuno. 
Gesù ci libera dall'ansia da prestazione. La fede non è ciò che 
l'uomo fa per Dio, ma ciò che Dio fa per l'uomo e che l'uomo 
accoglie. Non siamo noi ad amare Dio, ma è Dio che ha 
amato noi. È Dio che prende l'iniziativa. È un Dio che 
immeritatamente e incondizionatamente ama gli uomini. 
L'uomo non deve far altro che accogliere quest'amore, 
lasciarsi trasportare da quest'onda d'amore e con Dio e come 
Dio andare verso gli altri. 
Non è la nostra “agitazione spirituale” ad attirare Dio in noi! 
È l'opera di Dio che entrando in noi può finalmente renderci 
uomini e donne felici. 
Quando pensiamo di non aver fede non perdiamo tempo in 
inutili sensi di colpa, chiediamola al Signore. Gesù è il modo 
che Dio ha di donarci questo dono. I sacramenti sono il Figlio 
e soprattutto nell'Eucarestia noi riceviamo una scorta di fede, 
anche se riceverla non ci assicura che la useremo. Come ogni 
dono, anche questo deve essere accettato. Al dono 
corrisponda una scelta. Sant'Agostino ci ricorda che “il Dio 
che ci ha fatti senza di noi, non ci salva senza di noi”. 
Se stiamo per affogare non basta che qualcuno ci lanci un 
salvagente, dobbiamo afferrarlo e farne buon uso. La 
redenzione non è semplicemente Dio che ci salva, che ci 
rende pienamente felici ma noi che ci lasciamo salvare da Lui. 
Non siamo salvi per forza, siamo salvi per grazia e per 
adesione a questo dono. 
Ma quello che colpisce è che Gesù pone la fede come 
fondamento della vita eterna. 
La vita eterna non è semplicemente la vita futura come la può 
pensare qualsiasi uomo appartenente ad altre religioni. 
La vita eterna è Gesù stesso. “Chi crede ha la vita eterna”. 
Non dice “avrà” ma “ha la vita eterna”. Non è una promessa 
per il futuro, ma il presente! Chi crede (cioè vive come Lui) 
ha la vita eterna, ora, adesso! La “vita eterna” non è la “vita 
dopo la morte”, ma la “vita dell'Eterno”, una vita compiuta, 
realizzata. La risurrezione riguarda i vivi! Cioè Dio ci dona 
una qualità di vita così grande capace di superare la morte. La 
vita eterna non è un premio che avrà chi si sarà comportato 
bene ma un “modo di vivere” già nel presente. L'eternità è 
già iniziata. 
Il protagonista del brano è il verbo mangiare. Le religioni 
orientali si concentrano sul respiro, il cristianesimo ha come 
gesto centrale il mangiare. Mangiare è questione di vita o di 
morte. Ecco, Dio è così: una questione di vita odi morte 
spirituale. Gesù mangiando con i peccatori, gli ultimi ci 
assicura che il principio della felicità non sta nei nostri digiuni 
per lui, bensì nel suo mangiare con noi. Il Cristianesimo è la 
religione del corpo. Nel corpo c'è tutto ciò che unisce una 
persona alle altre: parola, sguardo, gesto, ascolto, cuore. Ecco 
perché ci ha donato il Suo corpo. Ci ha dato tutta la sua storia, 
la sua vita.



FROM THE GOSPEL John 6, 41-51 
Relativism and Reality 
A number of years ago, I used to meet with every 
candidate for confirmation and ask them two simple 
questions. The first was, “What is Pentecost?” and the 
second was, “What is confirmation?” I thought the 
questions would be simple for anyone who had spent 
two years preparing for confirmation. Particularly 
because their teachers spent a great deal of time in 
presenting Pentecost and in explaining what 
confirmation was. Many of the Teens provided the 
answers that they were taught, but a significant number 
of them answered the second question by saying, 
“Well, to me confirmation is....” My immediate 
response would be, “I am not asking you what you 
think confirmation is. I am asking you what it is, 
period.” 
I suppose that the “To me it is....” answers reflect the 
effort of educators to lead children to look into 
themselves to find a relationship between their lives 
and the world around them. That is acceptable in the 
area of psychology. It is not acceptable in considering 
reality. No math teacher wants to know the child’s 
opinion on what the square root of four is. No history 
teacher wants to hear the child’s opinion on who was 
the general of the confederacy who surrendered to 
General Grant at Appomattox, and so forth. 
Sadly, it seems that when it comes to religion, many 
people resort to relativism. They decide that they can 
determine what is a teaching of the Church, or what 
they feel is moral or immoral. You see this reflected in 
today’s Gospel. In this the third of five weeks on 
the Sixth Chapter of John, people who have heard 
Jesus say that He is the bread that has come down from 
heaven do not want to listen to his teaching. Now this 
is after they had witnessed his multiplying the loaves 
and fish. This is after they heard about his walking on 
the water. This is after they had learned about the great 
signs Jesus worked in healing people. He had a 
wonderful teaching for them. He was offering them the 
gift of His Body and Blood. 
But they did not want to hear it. They had decided for 
themselves who this Jesus was. “To me, the Jesus is 
just one of us. He can’t be giving us a new teaching,” 
they said using the Ad Hominem argument, the attack 
on the person instead of considering the statement that 
person made. And so, they refused to hear Jesus 
explain that their prophets had predicted that they 
would be taught by God. They would not consider that 
Jesus’ wonders were signs that He had come from the 
Father. They were not open to hear that those who 

believed in Him would have eternal life. They scoffed 
at His declaration that He is the Bread of Life. They 
did not want to hear that those who eat this bread will 
live forever. They had decided for themselves what 
they would believe. As a result, they rejected Jesus, 
His Teaching, and His Gift of eternal life. 
Many people are held captive to what Pope Emeritus 
Benedict XVI called the Dictatorship of Relativism. 
They decide for themselves what the truths of our faith 
are or what they should or should not do to live the 
Christian life. They may not say those words, but we 
witness this in people who treat communion as a 
sacramental instead of as a sacrament. A sacramental is 
a devotional object or practice to remind us of some 
aspect of our faith. Signing ourselves with holy water 
is a sacramental. It reminds us of our baptism. 
Receiving ashes at the beginning of Lent is a 
sacramental. This practice reminds us of our 
dependence on God. Sacramentals are useful, but are 
totally optional. The Eucharist is not a sacramental. It 
is a sacrament. It is the real presence of Jesus Christ 
uniting His Body and Blood to us and presenting us 
with Him to the Father. Communion is the Bread of 
Life that we need to eat to have eternal life. Yet, some 
people will treat communion as a sacramental, an 
option that may or may not be received. So they say, 
“To me communion is something I do when I go to 
Church, but it is not necessary for me to receive 
communion; so I do not attend Mass every Sunday.” 
People simply relegate the teaching of Jesus Christ as 
inferior to their own perception of the truths of the 
faith. They are bound by the dictatorship of relativism. 
This also takes place in the Church’s teachings on 
morality. Some people will say, “To me there is 
nothing wrong with two people who love each other 
having marital relations outside of marriage even 
though they are married to other people.” They refuse 
to accept the Church’s teaching on fidelity in marriage 
because it does not fit their own perception of 
morality.  
The “to me this teaching means...,” or “to me this or 
that is moral or immoral,” are the same faulty ways of 
understanding and living the faith that are reflected in 
today’s Gospel. Simply put, it is not up to us to decide 
what faith and morality is or is not. It is our obligation 
to learn what the Church teaches and to follow these 
dictates. In doing this we are protecting ourselves from 
the relativism that renders all teaching superfluous, 
even that teaching which emanates from Christ 
Himself. 
It takes great leap of faith to believe in the Eucharist. It 
takes courage to be Catholic. We pray today for faith. 

Father Joseph Pellegrino 


