


Gennaio 1 January 2020 
Maria Ss.ma Madre di Dio / Mary The Holy Mother of God 

Messe della Settimana / Weekly Masses 
Sab/Sat 2 S. Gregorio Nazianzieno  
 19:30  Tefamaria Mosazgy & Tsce Eman Mehret  

Domenica / Sunday Gennaio 3 January: SS. Messe / Holy Masses  
 9:00  - 

 

 10:30 Elisa Colabianco Figlia Teresa e fam. 
   

 12:00  Dan Murphy Sister Mary Murphy 
   

Lun/Mon 4 S. Angela da Foligno  
 19:30  -  
Mar/Tue  5 S. Giovanni Neuman 
 19:30  Paola Ardovini   (1 mese) Figli e fam. 
Mer/Wed  6 Epifania del Signore  
 19:00  Santo Rosario / Holy Rosary 
 19:30  In on. della Madonna Mirella e fam. 
Gio/Thu  7 S. Raimondo di Peňafort 
 17:00 - 
Ven/Fri  8 S. Lorenzo Giustiniani 
   9:00  “PRO LIFE” 
 19:00  Santo Rosario / Holy Rosary 
 19:30  - 
 20:00  ADORAZIONE EUUCARISTICA / EUCHARISTIC ADORATION 
Sab/Sat  9 S. Marcellino di Ancona 
 19:30  Birdie Lubert   (1 ann.) Rocco e Grazia Brundia 

Domenica / Sunday Gennaio 10 January: SS. Messe / Holy Masses  
 9:00  Nicola Utano  (ann) Moglie, figli Paolo, Rosetta e Maria e fam. 

 Francesca Martino Comare Lina Felice e fam. 
 

 10:30 Biagio e Luigi Trocino Moglie e mamma       

 12:00  - 
  

VITA PARROCCHIALE / PARISH LIFE 
La colletta di Domenica scorsa è stata di / The collection from last Sunday totaled: $1,000.00 
La Colletta di Natale è stata di / The Collection of Christmas Totaled $4,450.00 

Province of Ontario – New COVID-19 Measures 
On December 21, 2020 the Province of Ontario announced new COVID-19 measures. They come into effect starting 
at 12:01am on December 26, 2020. Southern Ontario which includes the areas of Ottawa and Cornwall will be in 
Lockdown (grey) for 28 days. 
Anche se con grandi restrizioni (massimo 10 persone compreso il sacerdote), la nostra chiesa resterà aperta per 
continuare le celebrazioni eucaristiche serali e domenicali oltre la preghiera personale e individuale.. 
Although with great restrictions (maximum 10 people including the priest), our church will remain open to 
continue evening and Sunday Eucharistic celebrations beyond personal and individual prayer.... 
 

Il nuovo inserto del Bollettino settimanale 
Da Natale  abbiamo il nuovo inserto degli Sponsors nel 
bollettino settimanale. Eccettuato uno, per la maggioranza  
sono gli stessi. Non sono tempi buoni finanziariamente, per 
questo va il nostro doppio “grazie” a tutti che continuano a 
sostenere finanziariamente la Parrocchia. Voglio anche  
evidenziare che tutti gli sponsors con ristoranti o sale-
banchetto, la parrocchia ha tenuto presente la grande 
difficoltà e per questo regalerà il loro spazio. 

The new insert in the weekly bulletin 
Since Christmas we have had the new Sponsors insert in the 
weekly bulletin. Except for one, for the majority they are the 
same. These are not good times financially, so our double 
"thank you" goes out to all who continue to support the 
Parish financially. I would also like to point out that all the 
sponsors with restaurants or banquet halls, the parish has 
kept in mind the great difficulty and for this will give their 
space.  

BUSTE-OFFERTE DOMENICALI    2021   SUNDAY OFFERINGS  ENVELOPES 
Come avevo annunciato qualche settimana fà, il sistema delle 
buste delle vostre offerte domenicali è cambiato.  
Per il 2021 sono disponibili buste bianche senza data e numero. 
Sarete voi (per chi già le utilizza) aggiungere il numero o il 
proprio nome. 

As I announced a few weeks ago, the envelope system of your 
Sunday offers has changed.  
For 2021, blank envelopes without a date and number are 
available. It will be up to you (for those who already use them) 
to add the number or your own name. 



DAL VANGELO Lc 2,16-21 
Oggi la chiesa celebra Maria Madre di Dio. 
Perché proprio questa festa all'inizio dell'anno? Perché 
dare alla luce un figlio è qualcosa di nuovo, una novità 
che travolge la vita, che ti fa rinascere. 
Tutto nel vangelo è novità. Il nuovo ci spaventa ma solo 
perché ancora non lo conosciamo. 
Il nuovo è così: ci costringe a rimetterci in gioco e la cosa 
non ci piace tanto! 
Il nuovo ci costringe a ridefinire gli equilibri preesistenti e 
a trovarne degli altri. 
Sono questi i sentimenti che ci avvolgono all'inizio di un 
nuovo anno. 
Il primo giorno dell'anno si apre con una grande novità, 
con una buona notizia. 
Quelli che la religione considera i più lontani da Dio, per 
il vangelo, sono i più vicini a Dio! 
Questa è la buona notizia che Luca ci riporta nel brano 
della visita dei pastori. 
Perché i protagonisti di oggi sono i pastori.  
Scrive Luca che “andarono senza indugio e trovarono 
Maria e Giuseppe e il bambino, adagiato nella 
mangiatoia. E dopo averlo visto, riferirono ciò che del 
bambino era stato detto loro”. 
I Pastori fanno qualcosa che noi forse abbiamo 
abbandonato da tempo. Si mettono a cercare Gesù! E Lo 
trovano alla fine di questa ricerca. 
Il cristianesimo è una continua ricerca, anzi impone la 
ricerca come mezzo per “trovare”. Ma trovare cosa? Un 
Senso alla vita, perché in fondo questo è Gesù, il Senso 
che stiamo cercando. 
Che cosa era stato detto loro? Cos'era questa grande 
novità? L'angelo aveva annunziato una grande gioia: per 
loro era nato il Messia. 
I pastori, lo sappiamo, non erano i personaggi romantici 
che oggi riempiono i nostri presepi ma erano considerati 
disgraziati, lontani da Dio perché vivevano in uno stato 
continuo di impurità, di furti. Erano selvatici come le 
bestie che accudivano. Il Messia, alla sua venuta, avrebbe 
dovuto eliminare innanzitutto i pastori in quanto 
peccatori. 
Ebbene i pastori vengono avvolti dalla luce del Signore: 
per essi è nato un salvatore, colui che li viene a salvare. 
E' lo scandalo della misericordia che sarà il filo 
conduttore di tutto il vangelo di Luca. 
L'amore è un regalo dato a tutti non un premio per i 
buoni. Nessuno è escluso dall'amore di Dio! Nessuno! 

“Tutti quelli che udivano si stupirono delle cose dette 
loro dai pastori”. Anche Maria è stupita. E' sconcertata di 
fronte a questa novità, ma lei non la rifiuta. Cerca di 
capire il vero senso: “Maria, da parte sua, custodiva tutte 
queste cose, meditandole nel suo cuore”. 
Maria intuisce che dietro quell'annuncio dei pastori c'è 
tutta la novità di quel figlio che ha tra le braccia. Non ha 
tutto chiaro, ma attende, fa in modo che questa novità si 
sedimenti nel cuore. 
Maria, nel primo giorno dell'anno, ci ricorda che Dio ha 
bisogno che noi guardiamo dentro le cose per trovarlo, 
non in superficie. 
In questo nuovo anno recuperiamo una dimensione 
spirituale che non significa mandare a memoria altre 
preghiere ma imparare a guardare dentro le cose, 
attraverso la vita spirituale, il silenzio, l'ascolto, la 
profondità. Il Signore non ci vuole bigotti ma capaci di 
trovarlo dentro ciò che viviamo. 
Oggi è giorno di auguri, ma gli auguri più belli per questo 
nuovo anno, ovviamente, ce li fa Dio! 
“Il Signore parlò a Mosè, ad Aronne, ai suoi figli e 
disse: Voi benedirete i vostri fratelli”. 
All'inizio di quest'anno, per prima cosa dice Dio, 
beneditevi a vicenda, benedite tutti, che lo meritino o no 
perché io vi benedico tutti che ve lo meritiate oppure no. 
Dio ci raggiunge non proclamando dogmi o impartendo 
divieti, ma benedicendo e chiede anche a noi di benedire 
uomini e storie. 
L'augurio e il nostro compito per il 2021? Benedire chi ci 
sta accanto! La moglie, il marito, i figli, gli amici, le 
persone che ci sono affidate. 
Se non impariamo a benedire, l'uomo non potrà mai 
essere felice. E come si fa a benedire? “Il Signore faccia 
risplendere per te il suo volto e ti faccia grazia. Il 
Signore rivolga a te il suo volto e ti conceda pace”. 
Ci sono forse auguri migliori? Che nel nostro volto 
risplenda il volto sorridente di Dio! Ecco cosa ci 
auguriamo e cosa dobbiamo augurare a tutti! 
Cosa ci riserverà l'anno che viene? Non lo so, ma di una 
cosa sono certo: Il Signore ci farà grazia, si rivolgerà 
verso di noi, si chinerà su di noi. 
Qualunque cosa accadrà quest'anno, Dio sarà chino su di 
noi e ci farà grazia. 
E' un invito a noi, che siamo sempre di corsa, a dedicare 
del tempo alla nostra interiorità, a fermarci ogni tanto nel 
nuovo anno per scrutare i passi di Dio. 

 
 
 
 
 
 



FROM THE GOSPEL Lk 2,16-21 
Today the church celebrates Mary Mother of God. 
Why this feast at the beginning of the year? Because 
giving birth to a child is something new, a novelty that 
overwhelms your life, that makes you reborn. 
Everything in the Gospel is newness. The new frightens 
us, but only because we do not yet know it. 
The new is like this: it forces us to put ourselves back into 
the game and we don't like that! 
The new forces us to redefine the pre-existing balances 
and to find new ones. 
These are the feelings that envelop us at the beginning of 
a new year. 
The first day of the year opens with great news, with good 
news. 
Those that religion considers the farthest from God, for 
the gospel, are the closest to God! 
This is the good news that Luke tells us in the passage of 
the visit of the shepherds. 
Because the protagonists of today are the shepherds.  
Luke writes that "they went without delay and found 
Mary and Joseph and the child lying in the manger. And 
when they had seen him, they reported what had been 
told them about the child." 
The Shepherds do something that we may have long since 
abandoned. They set out to find Jesus! And they find Him 
at the end of that search. 
Christianity is a continuous search, indeed it imposes the 
search as a means to "find". But find what? A Meaning to 
life, because after all this is Jesus, the Meaning that we 
are looking for. 
What had they been told? What was this great news? The 
angel had announced a great joy: the Messiah had been 
born for them. 
The shepherds, as we know, were not the romantic 
characters that today fill our nativity scenes, but they were 
considered unfortunate, far from God because they lived 
in a continuous state of impurity, of theft. They were as 
wild as the beasts they tended. The Messiah, at his 
coming, should have eliminated first of all the shepherds 
as sinners. 
Well, the shepherds are enveloped by the light of the 
Lord: a savior has been born for them, the one who comes 
to save them. 
It is the scandal of mercy that will be the guiding thread 
of the entire gospel of Luke. 
Love is a gift given to all not a prize for the good. 

No one is excluded from the love of God! No one! 
"All who heard were amazed at the things the shepherds 
said to them." Mary, too, is amazed. She is bewildered by 
this news, but she does not reject it. She tries to 
understand its true meaning: "Mary, for her part, kept all 
these things, pondering them in her heart". 
Mary senses that behind that announcement of the 
shepherds there is all the novelty of that son she has in her 
arms. She does not have it all clear, but she waits, she 
makes sure that this newness settles in her heart. 
Mary, on the first day of the year, reminds us that God 
needs us to look inside things to find him, not on the 
surface. 
In this new year we recover a spiritual dimension that 
does not mean memorizing other prayers but learning to 
look inside things, through spiritual life, silence, listening, 
depth. The Lord does not want us to be bigots but to be 
able to find Him within what we live. 
Today is a day of good wishes, but the best wishes for this 
new year, of course, come from God! 
"The Lord spoke to Moses, to Aaron, to his sons, and 
said, You shall bless your brothers." 
At the beginning of this year, first of all God says, bless 
one another, bless everyone whether they deserve it or not 
because I bless you all whether you deserve it or not. 
God reaches out to us not by proclaiming dogma or 
imparting prohibitions, but by blessing and asks us too to 
bless men and stories. 
Our wish and our task for 2021? Bless those around us! 
The wife, the husband, the children, the friends, the 
people in our care. 
If we do not learn to bless, man can never be happy. 
And how do we bless? "May the Lord make his face 
shine for you and give you grace. May the Lord turn his 
face to you and grant you peace." 
Are there perhaps better wishes? May the smiling face of 
God shine in our faces! This is what we wish for 
ourselves and what we must wish for everyone! 
What will the coming year have in store for us? I don't 
know, but of one thing I am certain: the Lord will give us 
grace, He will turn towards us, He will lean over us. 
Whatever happens this year, God will be bent over us and 
will give us grace. 
It is an invitation to us, who are always in a hurry, to 
dedicate time to our interiority, to stop every now and 
then in the new year to scrutinize God's steps. 
 


