


Settembre 19 September 2021 
25ma Domenica del Tempo Ordinario / 25th Sunday of Ordinary Time 

Messe della Settimana / Weekly Masses 
   

Lun/Mon 20 Ss. Martiri coreani  
 19:30  Def Fam. Cepella Sue  
Mar/Tue  21 S. Matteo, ap. ed evan. 
 19:30  Family Furmanczyk Sue Cepella 
Mer/Wed 22 S. Maurizio e Compagni, mm. 
 19:30  - 
Gio/Thu  23 S. Pio da Pietralcina 
 19:30 - 
Ven/Fri  24 Beata Vergine della Mercede  
 10:00  Funerale di Giuseppina Liberata Cristina 
 19:30  Giuseppe Panarotto Figli e fam. 
Sab/Sat  25 S. Cleofa 
 19:30  Antonino Blasioli Nicola e Annina Marrongelli 

Domenica / Sunday Settembre 26 September: SS. Messe / Holy Masses  
 9:00  - 
 

 10:30 Andrea De Lorenzo   (7 ann.) Mamma e fam. 
 

 12:00  - 
  

VITA PARROCCHIALE / PARISH LIFE 
La colletta di Domenica scorsa è stata di / The collection from last Sunday totaled: $740.00 

Province of Ontario – New COVID-19 Measures 
  

All COVID-19 protocols (Starting September 22): need to be observed including physical distancing (2 metres) and 
compliance with rules on face coverings. The collecting of names and contact information is still required. 
Regulations by Type of Gathering or Facility:  
Religious services (include Mass, baptisms, weddings and funerals): places of worship do not 
require proof of vaccination. 
 

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 cooperatio

 
Ci siamo riusciti! Malgrado le restrizioni 
ancora in atto, siamo riusciti a celebrarne due. 
Abbiamo indoninato anche le giornate adatte e tutte e 
due le volte abbiamo avuto il pieno (100). Non molte 
per la tradizione che abbiamo avuto nel passato. 
Tutto è andato bene. Mi dispiace solo che, a motivo 
delle restrizioni, ho dovuto “rifiutare” presenze. 
Potrete vedere una serie completa di fotografie nel 
Webside della Parrocchia. 
Grazie a tutti coloro che hanno lavorato al BBQ e 
alla cucina. 

 
We did it! Despite the restrictions still in place, 
we were able to celebrate two of them. We also 
lucked out on the right days and both times we had a 
full house (100).  

Not many for the tradition we have had in the past. Everything went well. I only regret that due to restrictions I had to 
"turn down" more attendance. 
You will be able to see a full set of pictures on the Parish Webside. 
Thanks to all who worked on the BBQ and kitchen.



 
DAL VANGELO Mc 9, 30-37 
Per due domeniche successive Gesù lo abbiamo visto 
attraversare terre pagane. Primo lo abbiamo visto a Tiro e 
Sidone e qui riscuote successo, ma come sempre poco 
avvezzo ai like si spinge oltre per andare a Cesarea di 
Filippo e davanti alla popolarità che conquista vuole 
comprendere se i discepoli sono stati veramente capaci di 
capire cosa dice la gente sulla sua figura e se, a loro volta, 
loro stessi, sono in grado di identificare la Sua identità. 
Oggi Gesù entra in Galilea e quello che si trova è un muro 
di incomprensione non da parte dei pagani, ma pensate 
dagli stessi discepoli. 
Colpisce questo contrasto nelle terre dei gentili c'è 
l'accoglienza, nelle terre di provenienza si respira l'aria di 
malinteso. 
Capita così anche nelle nostre comunità, tra i discepoli del 
XXI secolo, la figura di Gesù si cerca di accomodarla 
secondo i nostri disegni e i nostri progetti come hanno 
fatto oggi gli apostoli nel brano evangelico proclamato 
discutendo lungo la via su quali posizioni occupare. 
Tutto questo mentre Gesù parlava loro della sua passione. 
Abitati come sempre dalla concezione nazionalistica, 
politica e a volte marziale del Messia nella convinzione 
che sarebbe stato il liberatore di Israele dal potere 
romano. 
Domenica scorsa abbiamo sentito che Gesù ha chiamato 
addirittura “satana” l'apostolo Pietro, il quale invece di 
“pensare secondo Dio” inseguiva suoi calcoli umani. Ma 
non è bastato: nel vangelo odierno (Marco 9,30-37) 
ritroviamo Gesù intento a istruire gli apostoli, in 
particolare preparandoli agli eventi prossimi, così diversi 
da quelli che essi si attendevano dal Messia. Eccolo allora 
ribadire che lui, “il Figlio dell'uomo sta per essere 
consegnato nelle mani degli uomini e lo uccideranno; 
ma, una volta ucciso, dopo tre giorni risorgerà”. 
Questa predizione della sua Pasqua si scontra con la greve 
umanità di coloro che pure lui stesso ha scelto come primi 
collaboratori. Essi insistono nell'aggrapparsi all'opinione 
corrente di un Messia politico, il quale, cacciati i Romani 
occupanti, restaurerà l'antico regno d'Israele, indipendente 
e glorioso come quello di Davide e di Salomone. Sono 
così radicati in questa prospettiva, che invece di badare 
alle parole del Messia discutono tra loro su chi sia il più 
grande, e dunque, nel regno tutto terreno che il Messia 
ritengono stia per fondare, a chi di loro toccherà il posto 
più importante. 
Molti degli scandali che investono anche la Chiesa 
nascono da invidie di potere come ci mette in guardia 
Giacomo in questa lettera che leggiamo questa domenica. 

L'invidia, le gelosie, purtroppo, non sono esenti nel 
popolo di Dio quando svolge un servizio per la comunità 
e considera tutto nella logica del potere e della proprietà 
di ciò che sta compiendo. 
Gesù ci invita questa domenica a vincere i nostri disegni 
di supremazia, ma a considerare che tutto ciò che 
facciamo entra nella logica del servire i fratelli. 
I santi hanno proprio cercato di vivere non pretendo posti 
di onore e di prestigio ma praticando la via stretta del 
chinarsi nei confronti dei fratelli. 
Il più grande è chi accoglie nella propria mente e nel 
proprio cuore quanti non godono di privilegi, quanti nella 
società stanno un passo (o due, o tre, e spesso di più) 
dietro gli altri. Nel mondo nuovo che Gesù instaura, 
l'importanza di una persona non si misura dal suo potere, 
dal suo danaro, dal suo successo, ma dalla disponibilità, 
dall'impegno a fare giustizia, ad alleviare le condizioni dei 
meno fortunati. 
Così ha fatto lui, e dopo di lui una schiera di uomini e 
donne che hanno cercato di imitarlo. In virtù del loro 
impegno, questo rivoluzionario principio in duemila anni 
ha cambiato il mondo; oggi formalmente tutti, e non solo i 
cristiani, condannano certi atteggiamenti e criteri di vita 
che un tempo erano ritenuti normali (la discriminazione 
delle donne, gli abusi sui minori, la schiavitù, il 
dispotismo eccetera); almeno a parole, oggi tutti 
riconoscono che la fame nel mondo è frutto di 
un'ingiustizia da sanare, ed è pacifico che chi è investito 
di autorità non dovrebbe operare per l'utile proprio ma per 
il bene comune. Insomma, sull'antico criterio dello 
sfruttare gli altri a proprio vantaggio (o, quando andava 
bene, dell'indifferenza per le condizioni altrui) oggi 
trionfa il criterio prettamente cristiano del servire. Trionfa 
negli enunciati delle leggi e nelle dichiarazioni pubbliche; 
se però si guarda ai fatti, si rischia di deprimersi 
costatando la loro difformità rispetto ai principi. 
Ne deriva l'impegno, per ogni uomo che voglia essere 
tale, ad adeguare il proprio comportamento ai principi che 
un'onesta intelligenza riconosce giusti. E ciò vale in prima 
linea per la Chiesa, che da sempre proclama l'autorità 
come servizio (la sua massima autorità, il papa, porta 
ufficialmente il titolo di “servo dei servi di Dio”) e 
prevede figure a ciò specificamente deputate (sono ancora 
poco conosciuti, ma ci sono anche tra noi i diaconi 
permanenti: e compito specifico del diacono è proprio il 
servire). L'impegno vale però anche per gli altri cristiani, 
per tutti i battezzati, se vogliono ritenersi seguaci del 
Figlio di Dio, il quale è venuto tra noi, come ha dichiarato 
lui stesso (Vangelo secondo Marco 10,45), non per essere 
servito ma per servire. Sino a dare la vita. 

 
 



FROM THE GOSPEL Mk 4,35-41 
The scene in the Gospel is an easy one to picture. Jesus 
and his disciples are walking through Galilee and most 
likely Jesus is up front leading the way like a good 
shepherd leading his flock. He’s telling them the harsh 
reality of what is going to happen; he’s going to be killed 
and on third day will rise. What a message! I would 
imagine that when the disciples heard this sobering 
instruction they would had all kinds of questions; who 
will hand you over?, who will kill you?, why?, what do 
you mean by “rise on the third day?”, and on and on. 
There was no discussion with Jesus about what he said, 
instead a quiet conversation among them was taking 
place. The topic was, “Who among them was the 
greatest.”, or in other words “When Jesus dies, which one 
of us will take his place?” How callous could these 
disciples be? 
It’s easy for us to question and maybe even think that we 
would never act like that. To do so would be disingenuous 
and a failure on our part to realize that each of us 
struggles in one way or another with false pride. False 
pride is when we lift ourselves up at the expense of 
another. This is different than a healthy pride in which we 
acknowledge some accomplishment and achievement that 
we earned by claiming and using some gift or talent God 
has given to us. It is false pride that comes before the fall 
and is addressed in the first reading from Wisdom as a 
characteristic of the wicked. 
The reading from the letter of James also addresses false 
pride and gives us some excellent guidance on how to live 
a fruitful life in the Christian Community. It is believed 

that the James who authored this letter was not an apostle, 
but rather a relative of Jesus who is mentioned several 
times in the Gospels. He became a leader in the early 
church and when Peter moved to Rome, James remained 
in Jerusalem as the leader of that community. He had the 
gift of taking the Jewish heritage of the people of Israel 
and connecting it clearly to the message of Jesus. This 
just wasn’t a matter of making simple comparisons 
between the two, but of showing a progression of the Old 
Testament teachings to Jesus and how Jesus renewed 
them and gave a different interpretation to them through 
his ministry and teachings. Jesus is the Word made flesh 
who brings new life to the words of the Old Testament. 
James was familiar with the Old Testament Wisdom 
literature, and he knew well the teachings of Jesus and the 
some of the struggles of the early church. James tells us 
that this kind of behavior is a disorder, while God’s 
wisdom is what leads us to proper behavior. When we 
live by God’s way the following are present, peaceable, 
gentle, compliant, full of mercy and good fruits. It is in 
this way that we can rightfully boast, as Saint Paul did, in 
the works he accomplished by the grace of God. 
We avoid the errors of the disciples and the early 
Christians if we take seriously the instruction of Jesus at 
the end of the Gospel; “If anyone wishes to be first, he 
shall be the last of all and the servant of all.” This goes 
against the grain of the temptation to build ourselves us 
regardless of the cost to us or others. It is by becoming a 
true servant of all that we can rise to be the leader, not by 
our own doing but by the recognition of others of God’s 
presence within us. 

 
 


