
 



Settembre 26 September 2021 
26ma Domenica del Tempo Ordinario / 26st Sunday of Ordinary Time 

Messe della Settimana / Weekly Masses 
   

Lun/Mon 27 S. Vincenzo dè Paoli  
 19:30  Giovanna Barresi  (1 mese) Figlie Adriana e Luciana  
Mar/Tue 28 S. Venceslao, m. 
 19:30  Giuseppe Zito (6 ann.) Moglie, figli e fam. 
Mer/Wed 29 Ss. Michele, Gabriele, Raffaele, arcangeli 
 19:30  Teresa Cianfrocca P. Antonio 
Gio/Thu  30 S. Girolamo 
 19:30 Teresa Cianfrocca P. Antonio 
Ven/Fri  1 S. Teresa di Lisieux, v. e dott. 
 19:30  In on. della Madonna Olga 
Sab/Sat  2 S. Angeli Custodi 
 19:30  Antonino Blasioli Gabriele D’Angelo e Elisa Finocchio 

Domenica / Sunday Ottobre 3 October: SS. Messe / Holy Masses  
 9:00  - 
 

 10:30 - 
 

 12:00  - 
  

VITA PARROCCHIALE / PARISH LIFE 
La colletta di Domenica scorsa è stata di / The collection from last Sunday totaled: $895.00 
 

 

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 continuare ad 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.

 
All COVID-19 protocols need to be observed including physical distancing and compliance with rules on 
masks (face coverings). Province of Ontario directives require the following:  
Comply with advice, recommendations and instructions of public health officials, including any advice, 
recommendations or instructions on physical distancing, cleaning or disinfecting.  
Proof of vaccination will be required, starting September 22, 2021, from those seeking to attend 
indoor events in meeting and event spaces  
 

Individuals must wear face coverings in indoor public settings with limited exemptions.  

The maximum capacity must be posted.  

The person responsible for the facility must record the name and contact information of every 
member of the public who attends a meeting or event and must actively screen individuals.  

The COVID-19covid 19 customer screening tool may be used to meet this requirement.  

 
Qualcheduno pensa che venendo in chiesa può 
giocare con le regole che ci impongono. Anche se 
non piacciono (anche a me personalmente) ma 
dobbiamo rispettarle e continuerò a farle 
rispettare, dentro la chiesa, anche a costo di 
sembrare cattivo. 

Some people think that by coming to church they 
can play by the rules they impose on us.  
Even if they don't like them (even me personally) 
but we have to respect them and I will continue to 
enforce them, inside the church, even if I have to 
look bad. 

 



DAL VANGELO Mc 9,38-43.45.47-48 
Domenica scorsa i discepoli sono usciti un po' malconci 
con la loro smania da protagonisti. Questa Domenica le 
cose non vanno poi molto meglio. 
Gesù sta andando verso Gerusalemme e camminando 
istruisce i discepoli. Alcuni studiosi definiscono questo 
brano un "piccolo catechismo della comunità". 
Ad un tratto qualcuno guarisce e scaccia i demoni nel 
nome di Gesù. I discepoli se ne accorgono e glielo 
impediscono, perché “non è dei nostri”. 
Perché gli apostoli se la prendono con quell'uomo che 
scaccia i demoni nel nome di Gesù? E' un pubblico 
peccatore? Vuole prendersi il merito? Non fa le cose 
secondo le indicazioni di Gesù? Marco riporta 
candidamente la pretesa dei dodici: “...perché non ci 
seguiva”. Domenica scorsa era emerso il loro 
protagonismo personale, oggi quello del gruppo. 
Questo brano mette davvero in crisi il nostro modo di 
pensare. 
Nei secoli la Chiesa si è sentita un come l'arca di Noè: 
fuori di lei nessuna di salvezza. Per secoli abbiamo 
ripetuto con orgoglio che: “Fuori dalla Chiesa non c'è 
salvezza”. Solo chi apparteneva alla Chiesa cattolica, chi 
era “dentro”, solo chi era battezzato aveva la possibilità di 
salvarsi. Non vi sembra che avessimo un po' troppe manie 
di onnipotenza? 
L'appartenenza, ci ricorda il vangelo, non è il criterio 
esclusivo. Dio non è questione di appartenenza, ma di 
amore, di spirito. Molte persone sono state allontanate 
dalla Chiesa nel corso dei secoli  ma questo non significa 
che fossero lontane da Dio. Perché si è sbattuti fuori dalla 
chiesa non vuol dire che si è sbattuti fuori da Dio. Dio è 
più grande della Chiesa. Il Bene è presente anche fuori 
della Chiesa. Chiunque fa il bene viene da Dio. Ci si salva 
anche solo per un bicchiere d'acqua dato con amore: 
“Chiunque vi darà da bere un bicchiere d'acqua nel mio 
nome, non perderà la sua ricompensa” (9,41). 
Così poco? Gesù ha talmente abbassato l'asticella che 
chiunque può riuscirci perché Dio ci vuole eroi nelle 
piccole cose, quelle che sono alla portata di tutti. Non 
importa se non diventeremo mai “santi da calendario”, se 
il nostro nome non comparirà mai sui giornali, perché la 
nostra vita è salva, cioè felice, grazie all'amore con cui 
viviamo, a telecamere spente. 
La chiesa ha vissuto, nei secoli, due grandi piaghe: il 
clericalismo e il trionfalismo. Il primo diceva: “Solo il 
clero possiede Dio”. Il secondo: “Solo la Chiesa detiene 
la verità”. Per fortuna Dio non può essere imprigionato e 
tutti gli uomini possono essere volto di Dio. Erasmo da 
Rotterdam diceva: “Ovunque tu incontri la verità, 
considerala cristiana”. 
Gesù non è mai stato escludente, né ha mai obbligato 
nessuno a seguirlo e a far parte della sua comunità. 

Nessun proselitismo! Gesù è il Signore di tutta la chiesa e 
lui solo conosce i suoi: non spetta dunque ai suoi, o 
presunti tali, giudicare altri come zizzania, fino a tentare 
di estirparli. 
Il gruppo dei dodici iniziava a sentirsi come una casta, 
credevano di avere l'esclusiva su alcune attività. Questo 
atteggiamento riflette il carattere irruente di Giovanni (lui 
e il fratello Giacomo erano stati soprannominati da Gesù 
“i figli del tuono”), oppure si tratta del riflesso di una 
difficoltà presente nella comunità di Marco. 
Gesù, ancora una volta, ridimensiona le pretese di 
Giovanni e dei suoi discepoli e propone il superamento 
dello scandalo, cioè dell'inciampo, per essere suoi 
discepoli in pienezza. 
La risposta di Gesù, segna una svolta della storia: si può 
essere di Cristo anche senza appartenere alla sua 
istituzione, perché la Chiesa è strumento del Regno, ma 
non coincide con il Regno di Dio, che supera questi 
confini. 
Gesù sottolinea tre cose su cui fare attenzione: la mano, il 
piede e l'occhio. Secondo la mentalità ebraica le parti del 
corpo sono la sede dei diversi istinti umani. Potremmo 
parafrasare dicendo: ciò che facciamo, dove andiamo e 
ciò che vediamo. Attraverso ciò che facciamo o non 
facciamo, attraverso dove scegliamo di andare o non 
andare e ciò che scegliamo di vedere o non vedere passa il 
nostro essere di ostacolo all'altro. Insomma, attraverso 
l'amore non dato passa il nostro essere di scandalo (lo 
scandalo era il sasso che entrava nella scarpa e impediva 
di camminare). “Scandalo” per il vangelo è tutto ciò che 
non fa vivere, che impedisce di proseguire il cammino. 
Le parole di Gesù mettono l'accento su tre aspetti delle 
scelte: 
- Ciò che fa male va tagliato, lasciato. Perché voler 
continuare a stare male attraverso compromessi 
pericolosi? Noi ci salviamo, cioè viviamo felici, per la 
decisione con cui tagliamo ciò che ci fa male, ciò che 
nuoce alla nostra felicità. Se quella relazione nuoce alla 
serenità della tua famiglia, tagliala. Se quell'abitudine è 
pericolosa per la tua salute, tagliala. Se quell'ambiente 
provoca sofferenza ai tuoi pensieri, taglialo. E' meglio 
soffrire qualche minuto ora per alcuni tagli, che vivere 
una vita sbagliata e rendere infelici anche gli altri. 
- Scegliere, tagliare, fa male. E' inutile nascondercelo: 
scegliere provoca sempre una sofferenza perché significa 
perdere qualcosa. E' come il parto: un dolore tremendo 
che però dà vita. 
-Nella vita ci sono scelte radicali. Alcune scelte hanno 
bisogno di fermezza, decisione, risolutezza. 
Si può essere di Cristo senza appartenere al gruppo dei 
Dodici, perché tutto il Vangelo sta in un bicchiere 
d'acqua. 



FROM THE GOSPEL Mk 9,38-43.45.47-48 
Envy is a particularly evil sin because by means of it we 
wish to deprive others without gaining anything 
ourselves—it is the self-pitying refuge of all of us when 
we become embittered and petty. The YouCat, a version 
of the Catechism which Pope Benedict XVI directed to be 
developed for use among young adults, says this about 
envy: “Envy is sadness and annoyance at the sight of 
another’s well-being and the desire to acquire unjustly 
what others have” (YouCat 466). 
That is exactly what we see happening in today’s first 
reading from the Book of Numbers. Numbers is not often 
read at mass; a passage from it is proclaimed every year 
on New Years’ Day, and every third year on the twenty-
sixth Sunday of the year (today), aside from a few 
readings at weekday masses. It tells the story of the 
people of Israel after they had left their slavery in Egypt 
and before they entered into the promised land of Canaan, 
and it is full of rich imagery and moral lessons. 
In today’s excerpt from Numbers, we hear how a group of 
seventy elders of the people were about to receive the 
Spirit of the Lord so that they could assist the over-
worked Moses in leading and judging the people during 
their desert wandering. A young member of the 
congregation saw that two men, Eldad and Medad, had 
received the very same prophetic gift of the Spirit even 
though they were not among the chosen seventy. He and 
Joshua, Moses’ principal assistant, became envious and 
complained to Moses 
“Moses, my lord, stop them!” asking him to forbid Eldad 
and Medad from exercising their God-given gift. Moses 
wisely reproves them: “Are you jealous for my sake? 
Would that all the people of the Lord were 
prophets!” (Num 11:28-29). 

Moses understood that God will give gifts to whom he 
wishes to give gifts, and while it is natural to wonder how 
the Lord “decides” upon such outpourings of the Spirit, 
nonetheless we are not to be envious of others’ blessings. 
This theme is taken up subtly but firmly in the gospel 
account of our Lord rebuking his disciples when they had 
tried to chase away someone who was driving out demons 
in Jesus’ name, but was not of the company of the 
disciples. Plainly speaking, they were envious of this man 
who succeeded in doing something they had failed at (see 
Mark 9:14-29). 
Jesus takes up the lesson of the reading from Numbers 
when he tells the disciples: “Do not prevent him … 
whoever is not against us is for us” (9:39-40). He then 
continues to teach them that there are in fact deeds that 
confirm their practitioners are very much “against” the 
Lord and “against us” who wish to be his followers. Of 
such a person Jesus says “it would be better for him if a 
great millstone were put around his neck and he were 
thrown into the sea.” Further, he tells his disciples that 
they must be willing to set aside anything that gets in the 
way of being “for Jesus” when he says “If your hand / 
foot / eye causes you to sin, cut it off / tear it out”  
(9:43-47). 
Stemming from that teaching, the reading from the Epistle 
of James which precedes the gospel can be seen in its 
proper light: riches and the seeming security they provide 
can put us squarely in the “against” Jesus camp. James 
says: “Come now, you rich, weep and wail over your 
impending miseries” (James 5:1). Be it temporal riches or 
the spiritual gifts that God bestows on others, many 
intrinsically good things can become stumbling blocks for 
us when they become ends in themselves or when envy of 
them takes over. Let us rejoice then in whatever gifts that 
come from the gracious hand of the Lord, whether they be 
given to us—or to another. 

 
 


