


Gennaio 10 January 2020 
Battesimo di Gesù / Mary The Holy Mother of God 

Messe della Settimana / Weekly Masses   
   

Lun/Mon 11 S. Igino, papa  
 19:30  -  
Mar/Tue  12 S. Bernardo da Corleone 
 19:30  - 
Mer/Wed 13 S. Ilario di Poitiers 
 19:00  Santo Rosario / Holy Rosary 
 19:30  Modesta De Souza Susan Cepela 
Gio/Thu  14 S. Felice da Nola 
 17:00 - 
Ven/Fri  15 S. Mauro, abate 
   9:00  “PRO LIFE” 
 19:00  Santo Rosario / Holy Rosary 
 19:30  Angelo e Teresa Brundia Figli 
Sab/Sat  16 S. Marcello I, papa 
 19:30  - 

Domenica / Sunday Gennaio 17 January: SS. Messe / Holy Masses  
 9:00  Francesca Martino Commare Lina Felice e fam. 

 

 10:30 -       

 12:00  - 
  

VITA PARROCCHIALE / PARISH LIFE 
La calletta di Capodanno è stata di / The collection of the January first totaled $ 2,165.00 
La colletta di Domenica scorsa è stata di / The collection from last Sunday totaled: $ 280 
 

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 Mc 1,7-11 
Sono passati trent'anni dalla visita dei maghi. Gesù è 
cresciuto ed è diventato un uomo. Dopo anni di normalità, 
finalmente Gesù decide di uscire allo scoperto. 
Ci saremmo aspettati una rivelazione potente e 
inconfondibile (guarigioni di massa e miracoli a 
ripetizione!). E invece si mette in fila tra i peccatori! 
Sceglie una via diversa e scandalosa, una via a cui rimarrà 
fedele per tutta la sua vita e che lo porterà sulla Croce: in 
fila con i peccatori al Giordano, crocifisso in mezzo a due 
delinquenti sul Calvario. 
Gesù si è fatto battezzare ma non ha mai battezzato! Per 
Gesù non sarà importante battezzare ma il perdono.  
Quello di Giovanni era un battesimo di penitenza, 
destinato a lavarsi dai peccati. "Convertitevi e fate 
penitenza" era il grido di Giovanni. 
La novità è che Dio è amore. Dio ti ama... e basta. Non 
vuole nulla in cambio per amarti, non vuole sacrifici, non 
vuole penitenze. 
Da ora in poi, per il resto della sua vita, Gesù porterà a 
tutti quest'amore che lui stesso ha "toccato, vissuto, 
sentito" e sperimentato. 
Ecco il battesimo di fuoco! Dio è un incontro, 
un'esperienza che ti entra dentro, nel cuore, nell'anima, 
nelle tue viscere come quando ci si innamora. 
Gesù ha un segreto che col tempo sarà compreso da tutto 
il mondo. Eccolo: “Tu sei il Figlio mio, l'amato: in te ho 
posto il mio compiacimento”. Gesù è forte perché si sente 
amato. 
Dio in tutto il vangelo parla solo due volte: qui e nella 
trasfigurazione. Qui per confermare il Figlio nella sua 
scelta di servo; là per rivelare a noi la gloria di questo 
Figlio, perché lo ascoltiamo e diventiamo anche noi come 
lui. 
Queste parole sono risuonate anche per noi nel giorno del 
Battesimo. Quel giorno anche a noi una voce ha detto: Tu 
sei il Figlio mio, l'amato: in te ho posto il mio 
compiacimento. 
Per ognuno di noi c'è stata la stessa dichiarazione 
d'amore: Figlio, amato, mio compiacimento. 
Figlio 

E' la prima parola. Figli di Dio non è una commovente 
metafora, ma una condizione reale, una realtà attuale, 
niente affatto virtuale, da prendersi alla lettera: “lo siamo 
davvero”. Ma ci rendiamo conto?! 
Il battesimo ci ha resi effettivamente ed efficacemente 
“partecipi della natura divina” (2Pt 1,4).  
Per Dio siamo tutti figli unici! Non ci ama in maniera 
indistinta come nessun genitore ama genericamente “i 
figli”. Dio ci ama singolarmente, uno ad uno. L'amore non 
generalizza mai. Ognuno è il prediletto di Dio! 
Dio mi ama alla follia indipendentemente dal mio agire 
(d'altra parte non è questa la qualità dell'amore di un 
padre e di una madre verso i propri figli?). 
Dio mi ama prima che io agisca, prima di ogni merito, che 
io lo sappia o no. 
Il suo è un amore immeritato, preveniente. 
Una certa religiosità ha fatto insinuare l'idea che Dio mi 
ama ma a certe condizioni. 
Ecco la novità portata dal cristianesimo: Dio mi ama e 
basta! Verità sconvolgente che costerà la vita a Gesù di 
Nazareth. 
Per noi che spesso siamo abituati ad amare, nella speranza 
di essere amati questa è davvero una bella notizia! 
Ecco il senso del battesimo dei bambini: 
indipendentemente da come agiranno nella vita, Dio gli 
ricorda che sarà sempre suo figlio, amato alla follia, senza 
condizioni. 
“Dio non ci ama perché siamo bravi e buoni ma ci rende 
bravi e buoni perché ci ama”. 
Dio si compiace di me! E' bello sapere allora che Dio mi 
ama per ciò che sono. 
Non affanniamoci a scovare Dio tra le nubi del cielo o 
negli avvenimenti miracolistici. 
Terminato il tempo di natale, cerchiamolo dove Lui ha 
scelto di lasciarsi incontrare. Cerchiamolo nel nostro 
vicino di casa che non ci concede tregua, In quel figlio 
malato da accudire, in quella persona che ha deciso di 
negarci il saluto, nel principale che non perde occasione 
per farci sentire inadeguati, in quel genitore anziano di cui 
devo prendermi cura... 

 

Non sappiamo quando finirà questo periodo. Ci stiamo avvicinando all’anniversario 
annuale. Viviamo questo periodo di “restrizioni” aiutati dalle parole di Papa Francesco: 
“Tutti fragili e disorientati, ma nello stesso tempo importanti e necessari, tutti chiamati a 
remare insieme, tutti bisognosi di confortarci a vicenda. Su questa barca… ci siamo tutti”  
(Momento straordinario di preghiera, San Pietro, 27 marzo 2020) 
 

“Preghiamo oggi per gli anziani, specialmente per coloro che sono isolati o nelle case di 
riposo. Loro hanno paura, paura di morire da soli. Sentono questa pandemia come una 
cosa aggressiva per loro. Loro sono le nostre radici, la nostra storia. Loro ci hanno dato la 
fede, la tradizione, il senso di appartenenza a una patria.  
(Messa Santa Marta, 15 aprile 2020)



FROM THE GOSPEL Mk 1,7-11 
Thirty years have passed since the visit of the magicians. 
Jesus has grown up and become a man. After years of 
being normal, Jesus finally decides to come out of the 
closet. 
We would have expected a powerful and unmistakable 
revelation (mass healings and miracles on repeat!). 
Instead, he lines up among sinners! 
He chooses a different and scandalous way, a way to 
which he will remain faithful throughout his life and 
which will lead him to the Cross: lined up with sinners at 
the Jordan, crucified in the midst of two criminals on 
Calvary. 
Jesus got baptized but never baptized! For Jesus it will not 
be important to baptize but forgiveness. 
John's was a baptism of penance, intended to wash away 
sins. "Repent and do penance" was John's cry. 
What is new is that God is love. God loves you, and that's 
it. He wants nothing in return for loving you, he wants no 
sacrifices, he wants no penance. 
From now on, for the rest of his life, Jesus will bring to 
everyone this love that he himself has "touched, lived, 
felt" and experienced. 
Here is the baptism of fire! God is an encounter, an 
experience that enters into you, into your heart, into your 
soul, into your insides like when you fall in love. 
Jesus has a secret that in time will be understood by the 
whole world. Here it is: “You are my Son, the beloved: in 
you I have put my pleasure”. Jesus is strong because he 
feels loved. 
God in the whole gospel speaks only twice: here and at 
the transfiguration. Here to confirm the Son in his choice 
of servant; there to reveal to us the glory of this Son, so 
that we might listen to him and become like him. 
These words also resounded for us on the day of our 
Baptism. On that day, a voice said to us too: You are my 
Son, the beloved; in you I have put my pleasure. 
For each of us there was the same declaration of love: 
Son, beloved, my pleasure. 

It is the first word. Children of God is not a moving 
metaphor, but a real condition, an actual reality, not at all 
virtual, to be taken literally: "we really are". But do we 
realize! 
Baptism has effectively and efficiently made us "sharers 
in the divine nature" (2 Pet 1:4). 
For God we are all unique children! He does not love us 
indistinctly as no parent loves "children" generically. God 
loves us individually, one by one. Love never generalizes. 
Everyone is God's favorite! 
God loves me madly regardless of my actions (after all, 
isn't that the quality of a father's and mother's love for 
their children?). 
God loves me before I act, before any merit, whether I 
know it or not. 
His is an undeserved, prevenient love. 
A certain religiosity has given rise to the idea that God 
loves me, but under certain conditions. 
Here is the novelty brought by Christianity: God just 
loves me! A shocking truth that cost Jesus of Nazareth his 
life. 
For us, who are often used to loving in the hope of being 
loved, this is really good news! 
Here is the meaning of infant baptism: no matter how they 
act in life, God reminds them that they will always be his 
son, loved to the core, unconditionally. 
"God does not love us because we are good and good, but 
he makes us good and good because he loves us." 
God is pleased with me! It is good to know then that God 
loves me for who I am. 
Let's not try to find God in the clouds of heaven or in 
miraculous events. 
Once the Christmas season is over, let us look for Him 
where He has chosen to let Himself be encountered. Let's 
look for Him in our neighbor who won't give us a break, 
in that sick child we have to take care of, in that person 
who has decided to deny us a greeting, in the boss who 
never misses an opportunity to make us feel inadequate, 
in that elderly parent I have to take care of... 
 

We don't know when this period will end. We are approaching the annual anniversary. We 
live this period of "restraint" aided by the words of Pope Francis: "All fragile and disoriented, 
but at the same time important and necessary, all called to row together, all in need of 
comforting one another. On this boat... we are all there."  
(Extraordinary Moment of Prayer, St. Peter's, March 27, 2020)

"We pray today for the elderly, especially those who are isolated or in nursing homes. They 
are afraid, afraid of dying alone. They feel this pandemic is aggressive to them. They are 
our roots, our history. They have given us faith, tradition, a sense of belonging to a 
homeland.  
(Mass Santa Marta, April 15, 2020) 
 


