
 



Settembre 5 September 2021 
23ma Domenica del Tempo Ordinario / 23rd Sunday of Ordinary Time 

Messe della Settimana / Weekly Masses 
   

Lun/Mon 6 S. Zaccaria, profeta  
 19:30  Giuseppe Spadaccini Moglie e fam. 
Mar/Tue  7 S. Grato di Aosta 
 19:30  Leo Lariccia Moglie, figli e fam. 
Mer/Wed 8 Natività d. Beata V. Maria  
 19:30  Di Penta Americo  (1 mese) Figlie Antonella e Patrizia e fam. 
Gio/Thu  9 S. Pietro Claver 
 19:30 Rita Tacconi Fratello 
Ven/Fri  10 S. Nicola da Tolentino 
 19:30  Per gli ammalati della Parrocchia 
Sab/Sat  11 Ss. Proto e Giacinto, mm. 
 19:30  Antonino Blasioli Vince e Connie Battista 

Domenica / Sunday Settembre 12 September: SS. Messe / Holy Masses  
 9:00      Francesco Carrozza Famiglia   
 

 10:30 Sr. Maria Spadaccini Marietta Dinardo 
Francesco e Carmela Repaci Figlie Francesca e Angelina 
In on. della Madonna Francesca e Angelina 
Maria Lofaro Francesca Caminiti 
Raffaele Miragliotta Moglie Angelina e fam. 

 

 12:00  Maria Musca-Biasone Marito e fam. 
  

VITA PARROCCHIALE / PARISH LIFE 
La colletta di Domenica scorsa è stata di / The collection from last Sunday totaled: $715.00 
 

Questo long weekend è molto importante per due motivi: 
1. Perché i giovani ricominciano la scuola; 
2. Perché ci prepariamo a lasciare l’estate per entrare 

nell’autunno. 
 

Si è vero che il mese di settembre è importante per stipare 
tutto quello che raccogliamo dai nostri giardini, ma credo, 
per le famiglie si ritorna ad un ritmo condizionato dalla 
scuola dei propri figli o nipoti. 
Ci auguriamo che le restrizioni per il Covid-19 possano 
essere eliminate del tutto per tornare ad una vita più libera. 
Intanto anche la nostra Parrocchia cerca di riprendere un 
ritmo più normale (pre Covid). 
L’iniziativa di ripetere il “Picnic” è un tentativo di 
riallacciare i nostri rapporti, di poterci rivedere, senza 
ostruzioni, i nostri visi. 
A proposito siamo arrivati con le prenotazioni a quota 100! 
Quindi, da questo momento potrò accettare solo se ci 
saranno delle cancellazioni. 
Ricordo le condizioni: 100 persone.  
dalla Parrocchia viene offerto: 
 18 tavoli grandi (10 persone) 
 pasta con polpette, salsiccia e insalata e acqua; 
 non vende alcolici. 
da voi si richiede: 
 pagamento 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. 
Naturalmente in caso di pioggia viene cancellato (lo 
sapremo prima della Domenica. Grazie. 

This long weekend is very important for two reasons: 
1. young people are starting school again; 
2. we are getting ready to leave summer and enter fall. 
 
Yes it is true that the month of September is important to cram 
everything we harvest from our gardens, but I think, for 
families it is back to a routine conditioned by the schooling of 
their children or grandchildren. 
We are hopeful that the restrictions for Covid-19 can be lifted 
altogether to return to a freer life. 
In the meantime, our Parish is also trying to return to a more 
normal (pre Covid) rhythm. 
The initiative to repeat the "Picnic" is an attempt to reconnect, 
to be able to see each other again, without obstruction, our 
faces. 
By the way we have arrived with the reservations to 100! So, 
from this moment I will be able to accept only if there are 
cancellations. 
 
The rules are: 
 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.  
Of course in case of rain it is cancelled (we will know before 
Sunday. Thank you



DAL VANGELO Mc 7, 31-37 
Dopo essersi scontrato con scribi e farisei su questioni 
religiose e aver constatato la chiusura mentale e la 
rigidità di pensiero di questa gente che si definiva 
religiosa, Gesù se ne va altrove. Si ritrova in terra 
pagana, a Tiro e Sidone. E proprio qui, e non tra gli 
ebrei, Gesù trova una fede grande. Marco sembra dire 
che c'è molta più fede, a volte, tra chi non crede 
piuttosto che nelle persone cosiddette religiose. La 
religione sono le pratiche di pietà, ma la fede è ciò che 
viviamo dentro, l'amore che pulsa nelle nostre fibre. 
Interessante: il miracolo avviene per una persona che 
avrebbe dovuto essere esclusa ma il Maestro non tiene 
conto di privilegi, di appartenenze, di precedenze. Il suo 
dono è gratis, per tutti, nessuno escluso. 
E' incredibile la libertà di Gesù: non si faceva 
impressionare da nulla. La posizione sociale e religiosa 
delle persone non aveva nessun influsso su di lui. A 
Gesù, che fossero “i sacerdoti del tempo” non 
interessava affatto. Tutti erano semplicemente degli 
uomini ai suoi occhi. Gesù guardava il cuore, quello 
che avevano dentro perché Dio guarda solo il cuore 
dell'uomo. 
A Gesù portano un sordomuto e lo pregano di toccarlo. 
Il problema di quest'uomo è un problema di 
comunicazione. Quando non siamo in grado di 
comunicare ci isoliamo. Uno dei sintomi del male di 
vivere è proprio l'isolamento, soprattutto l'isolamento 
dagli altri e dalla realtà. Ci rinchiudiamo nei nostri 
pensieri, nelle nostre elucubrazioni confondendo la 
realtà con ciò che invece è solo dentro la nostra testa. Il 
guaio è che spesso non riusciamo nemmeno a chiedere 
aiuto, per uscire da questo isolamento. 
Osserviamo cosa fa Gesù, perché ogni particolare, ogni 
dettaglio è importante. 
Innanzitutto “lo portano”: spesso siamo così sordi, così 
chiusi che certe situazioni proprio non le sentiamo, non 
ce ne rendiamo conto. Allora è importante lasciare che 
gli altri ci aiutino. Permettiamo a chi ci è vicino di 
condurci da Gesù, verso la luce, di aprirci gli occhi 
sulla realtà. 
Gesù lo prende e che fa? Porta l'uomo lontano dalla 
folla. 
Gesù cerca una relazione, un incontro personale vero, 
non una dimostrazione in piazza. E' proprio vero, l'ho 
sperimentato molte volte sulla mia pelle: per incontrare 
il Signore Gesù bisogna avere il coraggio di sottrarsi 
alla folla, di ritagliare uno spazio (a volte anche fisico) 
per lasciarsi incontrare e farsi raggiungere. Non parlo 

solo di fughe in qualche monastero o luogo isolato sui 
monti. Basta un angolo della casa, la chiesa più vicina, 
la TV e il cellulare spenti e un po' di tempo (ogni 
giorno!) per lasciarsi nutrire dalla Parola. 
Gesù spesso portava le persone lontano dalla folla, cioè 
dai condizionamenti dell'ambiente circostante. La folla 
è il giudizio delle persone che ci sono vicine e che 
magari amiamo. Finché siamo attaccati al loro giudizio, 
non possiamo guarire: se non senti che stai male, come 
fai a guarire? Se non senti la tua insoddisfazione, come 
fai a toglierla? Se non senti il tuo dolore, come fai a 
farlo uscire?  
Forse non è un caso che la nostra società sia piena di 
psicofarmaci e anestetizzanti; le persone corrono 
sempre senza mai fermarsi; non è un caso che non si 
sappia più stare in silenzio e che il rumore ci 
accompagni sempre. Sapete perché avviene questo? Per 
non sentire. 
L'apertura è una dimensione della vita. Aprirsi vuol dire 
far entrare e incontrare il nuovo. Ogni giorno 
mangiamo nuovo cibo e inspiriamo nuova aria. Aprirsi 
è vivere. Chiudersi è morire.- 
Cosa ha fatto Gesù? Ha riaperto i sensi, le vie di 
comunicazione con la realtà. Ha fatto tornare 
quest'uomo con i piedi per terra. Ecco cosa fa Gesù con 
la nostra vita: ridà valore alle cose che esistono e non ai 
nostri mille pensieri che sono l'anticamera delle nostre 
depressioni. 
Oggi Gesù pronuncia “Effata” cioè “Apriti” su tutte le 
nostre chiusure e lo fa fisicamente: dita, saliva, lingua, 
toccare, sono cose di una concretezza estrema. È il 
contatto con la realtà quotidiana l'occasione che spesso 
il Signore ci dà per guarire. La guarigione spirituale la 
troviamo nel lasciarci “toccare” dalla realtà che 
viviamo, non nei ragionamenti.  
Oggi la cosa più difficile non è guarire, ma dare nome 
al dolore, alle fragilità, alle ferite. E' da questo 
riconoscimento che parte la possibilità della guarigione. 
Il Signore, oggi, ci ridona questa possibilità. Possiamo 
guarire, se lo vogliamo. Possiamo liberarci dalle 
schiavitù che ci imprigionano, se lo desideriamo. 
Possiamo essere uomini nuovi, se ci lasciamo rinnovare 
dall'amore. 
Vivere è percorrere lo stesso cammino del sordomuto 
della Decapoli: Dal silenzio alla parola. 
«Il primo servizio che dobbiamo rendere ai fratelli è 
quello dell'ascolto. Chi non sa ascoltare il proprio 
fratello presto non saprà neppure ascoltare Dio, sarà 
sempre lui a parlare, anche con il Signore» 
(Bonhoffer).



FROM THE GOSPEL Mk 7, 31-37 
God is a hands-on God. Throughout the Scriptures there 
are beautiful descriptions of God being personally 
involved with creation, especially with us. From the 
book of Genesis where we read that God created us by 
forming us out of the earth and then breathing life into 
us, to Revelation where we are told that we will see the 
face of God, and God’s name will be on our foreheads, 
we see how closely involved God is with creation and 
with us. Most of all we see this when God himself 
becomes one of us in order to save us. Jesus, truly God 
and truly man, was born into our world and walked, 
lived and died among us. All of this so that he could 
personally take the punishment for our sins so that he 
would rise and extend to us the invitation to follow him 
and rise with him. This is all part of God’s plan for us. 
A plan that will be fulfilled with the second coming of 
Christ. 
The Prophet Isaiah and the Gospel very nicely illustrate 
the continuity and progression of God’s plan from the 
Old Testament to the New Testament, and to our own 
time. Isaiah was a prophet during a period when the 
leadership of Jerusalem was weak and, against the 
prophetic advice of Isaiah, entered into an alliance with 
Assyria. Assyria took control and the people of 
Jerusalem were oppressed. The reading for this Sunday 
has Isaiah prophesying not to be afraid, that God would 
come to vindicate them. When this prophecy is 
fulfilled, “Then will the eyes of the blind be opened, 
the ears of the deaf be cleared.” These are prophetic 
images of Jerusalem being set free, healed and restored. 
Isaiah speaks of God in a personal manner as the one 

who knows those basic needs of ours. He spoke not 
only of the immediate promise of God to restore Israel, 
but his message looked towards the fulfillment of 
God’s plan of sending a Messiah and Redeemer. 
Throughout the Gospels Jesus fulfills the prophecy as 
he opens the ears of the deaf and restores the speech of 
those with impediments, he also opens the eyes of the 
blind, heals the crippled, raises the dead back to life, 
and ultimately takes away our sins. This is so much 
more than what the people who heard Isaiah’s message 
expected. 
In this particular Gospel passage we see the compassion 
and tenderness of Jesus when he ministered. It was not 
a ministry from a distance, or one that was preoccupied 
with formality. It was a ministry in which he personally 
became involved with those who came for help. In the 
Gospel the people begged Jesus to lay hands on the 
deaf man with a speech impediment. Jesus did much 
more; he put his finger into the man’s ears and touched 
his tongue. This is probably far more than most of us 
would do if asked to pray for someone, but for Jesus it a 
natural response of God’s love and personal 
involvement with us. 
This Gospel is a good reminder and lesson for us of 
how to look on God. In our minds, hearts and devotions 
we sometimes place a great distance between us and 
God, while these Scriptures show us how close God is 
to us. He desires to reach out and touch us, whether it 
be to heal us of some infirmity, comfort us during a 
time of sorrow, or forgive us when we sin against him. 
When we turn our hearts and lives to God we always 
receive far more than we expect. 

 
 
 
  
 
 
 
 

Province of Ontario – New COVID-19 Measures 
Step 3 (Starting July 16): 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.

 


