
 



Gennaio 16 January 2022 
2da Domenica del tempo Ordinario / 2nd Sunday of Ordinary Time 

Messe della Settimana / Weekly Masses 
   

Lun/Mon 17 S. Antonio, abate  
 19:30  Luigina Colombi Luciano ed Elisa Dinardo  
Mar/Tue  18 S. Margherita d’Ungheria 
 19:30  Pauline Winogron Sue Cepella 
Mer/Wed  19 S. Bassiano 
 19:30  Alexandra Papajannopoulos Amica Angela Plescia 
Gio/Thu  20 Ss. Sebastiano e Fabiano, mm.  
 19:30 Luigina Colombi Anna e Domenico 
Ven/Fri  21 S. Agnese, v. e m. 
 19:30  Lugina Colombi Luciano ed Elisa Dinardo 
Sab/Sat  22 S. Vinceno Pallotti  
 19:30  Lucia Fusco Rosina Di Saverio 

Domenica / Sunday Gennaio 23 January: SS. Messe / Holy Masses  
 9:00  Nicola e Giuseppe Utano Mamma e Moglie Maria 

Pasquale Luberti Moglie e figlie 
 

 10:30 Luigina Colombi Luciano ed Elisa Dinardo 
Romeo Toscano Moglie Ada e figli 

 

 12:00  Lugina Colombi Dino e Lisa Disano 
  

VITA PARROCCHIALE / PARISH LIFE 
La colletta di Domenica scorsa è stata di / The collection from last Sunday totaled: $405.00 
 

Province of Ontario – New COVID-19 Measures 
On January 3, 2022, the Province of Ontario announced a return to a modified Step 2 to reduce the spread of COVID that 
will take effect starting January 5, 2022, at 12:01am (until January 26, 2022). Among the changes it brings are:  
• Indoor religious services are limited of 50% of capacity and outdoor services are to maintain physical distancing of two 
metres.  
• Pastors must make sure that all parish work is conducted remotely, unless the nature of the work requires workers to be 
on-site at the workplace.  
• Indoor meeting and event spaces, such as banquet halls and conference/convention centres, are to be closed, with limited 
exceptions.  
• Outdoor meeting and event facilities are limited to 10 people per table, patrons must remain seated and no dancing or 
singing.  
• Informal social gatherings are limited to 5 people indoors and 10 people outdoors.  
 
 1. Religious services (include Mass, baptisms, weddings and funerals):  
In modified Step 2 (effective January 5, 2022): Indoor and outdoor gatherings are permitted with capacity limited to permit 
physical distancing of 2 metres. Parishes are strongly encouraged to continue livestream Masses during the Provincial 
Emergency. All COVID-19 protocols need to be observed including physical distancing and compliance with rules on 
masks (face coverings).  
The collecting of names and contact information is still required.  
Archbishop Marcel requests that religious services (including Mass, baptisms, weddings and funerals) continue to require 
physical distancing.  
We do not require proof of vaccination.  
This satisfies the requirement from Ottawa Public Health to maintain physical distancing of 2 metres and the Province of 
Ontario limit of 50% of capacity for indoor services and two metres physical distancing for outdoor services. 
Congregational singing is not allowed at this time as per the WorshipSafe Guidelines (August 6, 2021). The allowance 
from November 10 is removed. 
 
 
 
 
 



DAL VANGELO Gv 2, 1-11 
La pagina del vangelo odierno si sviluppa su tre 
dialoghi, ognuno con caratteristiche ed elementi 
diversi. La festa di nozze è motivata dalla gioia per il 
consolidamento di un'unione tra due persone 
nell'amore reciproco: il dialogo diventa il costruttore 
di relazione, strumento di conoscenza e aiuto, il 
dialogo salva la gioia della festa di nozze. 
“Non hanno vino” 
“Donna, che vuoi da me?  
Non è ancora giunta la mia ora” 
Il primo dialogo è quello tra Maria e Gesù, invitati 
alle nozze. Possiamo facilmente immaginare come 
una mamma sia attenta ai dettagli: mentre tutti 
festeggiano e brindano, lei guarda gli inservienti, 
vede chi va e viene dalla cucina alla tavola degli 
invitati, guarda chi è affaccendato nella preparazione 
dei pasti, e in questo essere maternamente attenta ai 
retroscena, che sfuggono ai più, Maria nota che il 
vino è finito. Anche per noi oggi una festa senza vino 
è una festa a metà, ma ai tempi del fatto, nella cultura 
ebraica, una festa di nozze senza vino era un 
fallimento totale: il vino garantisce la gioia degli 
invitati e la riuscita della festa. 
Non hanno vino: è finito, gli invitati gustano gli 
ultimi sorsi, dopodiché la festa avrà fine. Quella di 
Maria non è una domanda, non è una richiesta: è una 
semplice constatazione che dice attenzione e 
preoccupazione. Maria sente il bisogno di 
comunicarlo al figlio, come un dato di fatto, senza 
pensarci troppo. La risposta ha dato origine a 
disquisizioni teologiche senza fine, contrapponendo 
madre e figlio, leggendo la risposta di Gesù come una 
mancanza di rispetto, ecc. Cercando la via della 
semplicità, Gesù dice che è appena all'inizio della sua 
opera, e il compimento del suo tempo è ancora 
lontano. Non me ne vogliano teologi e biblisti, ma 
leggo così la risposta di Gesù: “Mamma, stai 
tranquilla.” 
“Qualsiasi cosa vi dica, fatela”. 
“Riempite d'acqua le anfore.” 
“Ora prendetene e portatene a colui che dirige il 
banchetto”. 
Questo secondo è un dialogo tra Maria e i servi, un 
dialogo a senso unico, dove non ci sono risposte ma 

solo indicazioni e conseguenze. Maria esorta i servi 
alla piena fiducia, la stessa fiducia alla quale Gesù 
l'ha invitata poc'anzi . Maria, colei che ha creduto, 
trasmette ai servi il suo “Eccomi” invitando loro a 
indossare il grembiule della disponibilità senza se e 
senza ma. 
All'esortazione della madre segue l'ordine del Figlio, 
un ordine razionalmente assurdo: se manca il vino 
cosa te ne fai dell'acqua? Eppure i servi rimangono 
ancorati alle parole della madre: “qualsiasi cosa vi 
dica fatela”, non discutetela, ma fatela, 
concretamente. I servi infatti non rispondono con le 
parole, ma coi fatti: accolgono in se stessi 
l'esortazione ed eseguono l'ordine impartito, senza 
fiatare. Le anfore sono piene di acqua, ed ecco giunge 
un altro ordine, ancora più irrazionale del 
primo: “prendetene e portatene a colui che dirige il 
banchetto”: se io fossi stato uno di quei servi avrei 
riempito le anfore, ma portare a tavola quell'acqua è 
davvero troppo! 
La sfida che ci lancia Gesù è proprio col mio nulla, 
con la mia pochezza.  
“Tutti mettono in tavola il vino buono all'inizio e, 
quando si è già bevuto molto, quello meno buono. 
Tu invece hai tenuto da parte il vino buono finora” 
Il terzo dialogo, tra chi dirige il banchetto e lo sposo, 
in realtà potrebbe sembrare un monologo: lo sposo 
non risponde con le parole, forse con un sorriso 
compiaciuto, ma nel totale silenzio. Il “vino 
buono” è il risultato ottenuto grazie all'attenzione di 
una mamma, agli ordini di un figlio eseguiti 
silenziosamente dai servi. 
Ti sei fidato. Tu sai bene che di acqua hai riempito le 
anfore e con tremore hai portato acqua a tavola. Ora 
tutti gioiscono del vino buono “tenuto da 
parte” come culmine della festa. Hai vissuto l'attesa e 
il vuoto,  ti sei fidato.  
Il resto è l'opera di Dio in te. 
Questo“primo  segno” compiuto da Gesù darà la 
giusta intonazione a tutti gli altri segni, fino al Segno 
della Croce, che salverà per sempre la festa tra Dio e i 
suoi figli, avvelenati da tanti vini cattivi, e guariti 
grazie al vino buono sgorgato dal cuore trafitto del 
Figlio di Dio.

 
 



FROM THE GOSPEL John 2, 1-11 
There are several unusual features about this story in 
today’s gospel. First of all, it is not customary for Jesus to 
perform a miracle merely to help friends avoid 
embarrassment. Secondly, this is the only time in John’s 
gospel that we see the mother of Jesus intervene to ask a 
favor of her Son. Finally, Jesus addresses his mother as 
“woman,” which is not the way one addresses one’s 
mother, then or now. 
All of these features warn us to be alert for symbolic 
meaning in this story. This should not surprise us, for 
symbolism has always been the language of religion. It 
gives wings, as it were, to earth-bound words so that they 
can rise to the level of divine meaning. Thus, contrary to 
what many suppose, symbolic interpretation is not 
opposed to what is “real” or “historical;” it is opposed to 
what is spiritually meaningless!  
And so, when Jesus calls his mother “woman,” he is 
recognizing in her the role of new Eve, “mother of all the 
living” (Gen 3:20), because she is his mother and he 
represents a new creation. When Jesus resists her request 
because his “hour has not yet come,” we are reminded of 
the only other place in John’s gospel where Jesus 
addresses his mother as “woman,” and that is when his 
“hour” has in fact arrived (19:26-27). At that time, Mary, 
suffering now with her son on Calvary, becomes mother 
of all who are inspired by the new life of faith and who 

accept the wisdom of Jesus about unselfish living. 
We can accept as historical fact that Mary gave birth to 
Jesus. However, she bore him again on the spiritual level 
when she stood by his cross and became the spiritual 
mother of the whole Church, whose members are united 
with him in faith and in the Eucharist, sacrament of love. 
Thus, although Jesus is willing to respond to the family 
crisis at that wedding feast, John needs also to remind us 
that Jesus did not really come to make wine out of water 
but to save us by the kind of love that includes suffering 
and death. And his mother will be forever our model as 
she stands by her Son’s cross and embraces his wisdom. 
This new life is symbolized by zestful wine and is 
therefore so much better than the colorless and “watery” 
life that we experience before conversion. Faith enables 
us to begin already to experience this new life as we 
embrace the wisdom of Jesus and Mary. This will mean 
embracing the cross also because unselfish love is always 
a little dying, just as it is also learning to live in a “divine” 
way. 
When the gospel tells us “his disciples began to believe in 
him,” it means that they began to see that Jesus alone 
could offer them the new life that is symbolized by the 
“good wine” that is saved till the end of the feast. In fact, 
Jesus has come in these latter days to save us all from the 
embarrassment of a meaningless existence as he offers us 
the secret of a truly festive life of gentle sacrifice and 
generous trust.

 
 
PRIMA COMUNIONE 
Fino a questo momento abbiamo solo tre candidati alla 
Prima Comunione.  
Da questo momento non accetto più candidati. 
La maestra responsabile della preparazione è: 
Antonietta Talarico (613-724-1164).  
La celebrazione della prima Comunione è prevista  in 
primavera, dopo Pasqua.  

FIRST COMMUNION  
So far we have only three candidates for First 
Communion.  
As of this moment I am no longer accepting candidates. 
The teacher responsible for the preparation is: 
Antonietta Talarico (613-724-1164).  
First Communion is scheduled to be celebrated in the 
spring, after Easter.

CRESIMA / CONFIRMATION 
Finora abbiamo solo un candidato per la Cresima.  
Il sacramento della Cresima sarà celebrato in primavera, 
dopo Pasqua. 
Il catechismo per questo sacramento è curato dal Parroco.  
Da questo momento non accetto più candidati. 

So far we have only one candidate for Confirmation.  
As of this moment I am no longer accepting candidates. 
The Sacrament of the Confimation is scheduled to be 
celebrated in the spring, after Easter. 
As of now, I am not accepting any more applicants.

 
 
 
 
 
 
 
 
 


