


Gennaio 17 January 2020 
2da Domenica del Tempo Ordinario / 2nd Sunday of Ordinary Time  

Messe della Settimana / Weekly Masses 
   

Lun/Mon 18 S. Margherita d’Ungheria  
 19:30  -  
Mar/Tue  19 S. Mario 
 19:30  - 
Mer/Wed  20 Ss. Sebastiano e Fabiano, mm. 
 19:00  Santo Rosario / Holy Rosary 
 19:30  Modesta De Souza Susan Cepela 
Gio/Thu  21 S. Agnese, v. e m. 
 19:00 Joan Mac Millan Teresa Bolzanello 
Ven/Fri  22 S. Vincenzo Pallotti 
 19:00  Santo Rosario / Holy Rosary 
 19:30  - 
Sab/Sat  23 S. Emerenziana, v. e m. 
 19:30  - 

Domenica / Sunday Gennaio 24 January: SS. Messe / Holy Masses  
 9:00  - 

 

 10:30 Assunta e Biagio Forieri Figli e nipoti       

 12:00  - 
  

VITA PARROCCHIALE / PARISH LIFE 
La colletta di Domenica scorsa è stata di / The collection from last Sunday totaled: $315.00 

Provincia dell’Ontario:  
Nuove regole per il Covid-19 
A seguito delle nuove norme, anche la nostra parrocchia 
adotta nuove misure restrittive. Da questo momento fino 
alle nuove regole, la nostra Chiesa rimane chiusa tutte le 
mattine. Riaprirà alle 18:30 per la preghiera personale, il 
Rosario, l’adorazione eucaristica e la celebrazione della 
Messa con la clausola di 10 persone. Per poter 
partecipare è necessaria la prenotazione con limite di 10 
persone incluso il prete. 
Il parroco controllerà regolarmente le eventuali telefonate 
con i vostri messaggi o le vostre email. Il bollettino 
settimanale sarà disponibile nel sito della Parrocchia 
(mdrchurch.com), alcune copie nella mailbox o 
direttamente a casa tramite email. 
La Messa “Pro Life” del Venerdì mattina è 
temporaneamente sospesa fino a nuove regole. 

Province of Ontario:  
New COVID-19 Measures 
As a result of the new rules, our parish is also adopting 
new restrictive measures. 
From now until the new rules, our Church remains closed 
every morning. It will reopen at 6:30 pm for personal 
prayer, Rosary, Eucharistic adoration and celebration of 
Mass with the clause of 10 people. 
Reservations are required to attend with a limit of 10 
people including the priest. 
The pastor will check regularly for any phone calls with 
your messages or emails. 
The weekly bulletin will be available on the Parish 
website (mdrchurch.com), some copies in the mailbox or 
directly to your home via email. 
The Friday morning "Pro Life" Mass is temporarily 
suspended until further notice. 

BUSTE-OFFERTE DOMENICALI    2021   SUNDAY OFFERINGS  ENVELOPES 
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. 

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. 

 

Ringrazio tutti i parrocchiani che, pur non 
potendo partecipare alle celebrazioni 
liturgiche, continuano a sostenere la 
Parrocchia con le loro donazioni. Potete 
lasciare la busta con il vostro nome o 
numero e lasciarlo nella cassetta della posta 
chiusa (color nero). 

I want to thank the parishioners who, 
although unable to participate in liturgical 
celebrations, continue to support the parish 
with their donations. You can leave the 
envelope with your name or number and 
leave it in the mailbox unopened (colored 
black).



DAL VANGELO Gv 1, 35-42 
Giovanni inizia il suo racconto presentando la 
settimana inaugurale della vita pubblica di Gesù, quei 
giorni nei quali Gesù ha incominciato ad apparire come 
un rabbi predicatore. 
In questo brano c'è un bellissimo gioco di sguardi. 
Prima Giovanni Battista fissa lo sguardo su Gesù. 
Alla fine del brano è Gesù che fissa lo sguardo su 
Pietro. 
Poi c'è Gesù che si volta e vede che lo seguono e 
dice: “Venite e vedrete”. 
E i due discepoli, come conseguenza, “andarono e 
videro”. 
Per capire il Vangelo di oggi bisogna cercare di 
guardare Gesù negli occhi. 
Gli occhi dicono di una persona molto di più che tutte 
le sue parole.Perché gli occhi sono lo specchio 
dell'anima (e non è solo un modo di dire!). 
Guardare negli occhi di una persona significa poter 
vedere la sua anima. 
E' per questo che quasi mai ci guardiamo negli occhi, 
perché è come dirci: “Io non guardo dentro di te, e tu 
non guardare dentro di me”. 
L'amore funzione così: uno sguardo che ti entra dentro 
e vede ciò che tu non vedi. 
Sembra che l'intreccio degli incontri tra Giovanni, Gesù 
e i discepoli, sia governato dalla casualità: “per caso” 
Giovanni stava lì con i suoi discepoli e “per caso” Gesù 
passa proprio davanti a loro. 
Molti incontri nei Vangeli sembrano essere accaduti 
“per caso”, senza essere programmati. Noi ci illudiamo 
di tenere al guinzaglio la nostra storia ma alcuni eventi 
non sono nostri. 
Le cose di Dio accadono e bisogna essere pronti a 
riconoscerle, ad accogliere. 
Giovanni non era lì per aspettare Gesù, ma appena lo 
vede non se lo lascia sfuggire! 
Ci sono due domande: “Che cercate?” e “Dove abiti?” 
e una risposta: “Venite e vedrete”. 
“Che cosa cercate?”, chiede Gesù. 
La Bibbia è il libro delle domande non è il libro delle 
risposte. 
Gesù inizia la sua predicazione con una domanda 
provocatoria, che non lascia spazio alle banalità della 
retorica religiosa, che ci sveste dalle nostre certezze e 
ci obbliga ad andare al cuore della nostra ricerca e dei 
nostri desideri. 
Sono le prime parole del Gesù storico, prime parole 
del Cristo Risorto: Donna, chi cerchi? La stessa 
domanda la pone a noi oggi? 
Cosa cerchi nella fede? Consolazione, rifugio? Perché 
vai a Messa? Per paura di Dio? Perché speri che poi si 
ricordi di te? 
Perché sei cristiano? Per abitudine, per tradizione? 
Domande toste che lubrificano la nostra fede! 
“Dove abiti?”, chiedono i discepoli. 

Questa risposta perché svela il desiderio profondo che 
questi uomini si portano nel cuore. Non cercano 
informazioni religiose e non ambiscono a indottrinarsi 
con le parole del maestro di turno. Desiderano invece 
un incontro, una relazione. 
E allora è salutare chiedergli: “Dove sei? Dove ti 
troviamo? Dacci un posto sicuro dove poterti venire a 
cercare quando ti perdiamo di vista”. 
Mi chiedo quanto nelle nostre comunità è ancora vivo 
questo desiderio, questa passione di incontrare Gesù 
e di fare l'esperienza incandescente della Sua 
presenza. Forse facevamo tantissime attività (troppe!) 
e correvamo avanti e indietro senza chiederci se quello 
che stavamo facendo ci avrebbe davvero portato a 
incontrare (e far incontrare) Lui. 
Questa pandemia può essere allora l'occasione per 
farci le domande giuste. 
“Venite e vedrete” . 
Questo è il centro della nostra fede: Vuoi sapere chi 
sono? “Seguimi!”. 
Gesù non ha mai dato soluzioni, né pratiche da 
seguire non ha mai detto cosa fare o cosa non fare. 
Questa è la bellezza ma anche la fatica del 
cristianesimo. 
Gesù ti propone un cammino. Se lo vuoi, lo percorri. 
 “Venite e vedrete”. Cioè: “State un po' con me, 
venite a casa mia, ascoltate quello che dico, guardate 
quello che faccio”. 
Gesù non ha mai costretto nessuno (né dobbiamo farlo 
noi). 
Era un invito, una proposta e molti, infatti, non lo 
seguirono (ad esempio il giovane ricco) e si guardò 
bene dal rincorrerlo perché la fede, come l'amore, si 
alimenta della libertà. 
Il cristianesimo non è una teoria o una serie di pratiche 
ma è un'esperienza, un rapporto, una relazione. Il 
cristianesimo è vita! I suoi discepoli li porterà in mezzo 
alla gente, in mezzo al dolore, in mezzo alla festa: 
insomma dovunque c'era la vita. 
Gesù non lo troveremo mai nei palazzi, nelle 
sinagoghe (non ci poteva neppure più entrare, dice il 
vangelo!), nei luoghi dove la vita è fissata, già stabilita. 
Lo troveremo solo dove la vita scorre perché è la vita 
che guarisce la vita. 
Le norme, le leggi non hanno mai fatto cambiare 
nessuno. E' l'amore che cambia i cuori! 
Dio non si incontra solo in chiesa, ma nella vita. In 
chiesa lo incontri solo se la chiesa è vita. 
L'annotazione finale di Giovanni è curiosa: “erano circa 
le quattro del pomeriggio”. 
Giovanni dopo 60 anni ancora lo ricorda.  
Tutti, credo, ricordiamo il giorno in cui abbiamo visto 
per la prima volta l'amore della nostra vita, o ci siamo 
innamorati per la prima volta. 
Ricordiamo il giorno in cui abbiamo fissato lo sguardo 
su di Lui?



FROM THE GOSPEL John 1, 35-42 
Today's readings inspire some reflection on the 
proper names of people. It seems that it was the Latin 
playwright Plautus who coined the expression 
"Nomen est omen", that is "The name is an omen", 
which is used when one wants to see in the name or 
surname of someone an allusive meaning to his 
personality or an event that concerns him. 
In reality, the surname, be it beautiful or ugly, is 
inherited, without being able to do anything about it, 
and the name imposed on a newborn today is 
completely random; parents choose it because it 
"sounds good" or because, in the wake of some 
famous person, it is fashionable. No one cares about 
its meaning, so in fact the name serves only to 
distinguish one individual from another. Once upon a 
time it was not so, and the Bible proves it: almost all 
the members of the people of Israel bore names 
chosen in reference to God, to his greatness, to his 
goodness. 
In the first reading (1Samuel 3,3-10) the protagonist 
is a child who would later play a decisive role in the 
history of ancient Israel. He was born after the 
insistent prayers of his mother, who named him 
Samuel, which means "God has heard"; his grateful 
mother then "returned" him to God, leaving him in 
the temple whose priest in turn bore a very 
appropriate name: Eli (Elias), which means "My God 
is the Lord". Turning to the Gospel (John 1:35-42), 
the first name encountered is that of the Baptist: born 
of a woman considered barren, in order to recognize 
him as a gift from Heaven he was called John, which 
means "Grace of God". Next in the narrative is the 
name of the Child of Bethlehem, whom both Joseph 
and Mary had distinctly received orders from on high 
to call Jesus, that is, "(God is) Savior." Others in the 
Bible had borne the same name, with a slightly 
different spelling but with the same meaning: for 
example, the leader Joshua or King Josiah; but no 
one is as appropriate as he, because he is the Savior, 
he is God. 

The passage also mentions various appellations of 
him, almost as many names, each expressive of some 
aspect of his mission. "Lamb of God": he is like the 
innocent lamb that used to be sacrificed for the 
Passover supper; innocent, sacrificed on the cross to 
save humanity. They also call him "Rabbi", that is, 
Master: and who is more so than he? And again, 
"Messiah" in the Hebrew usage, or in the Greek 
"Christ", which means "consecrated with anointing", 
that is dedicated all and only to God. The episode 
also concerns two brothers, called by Jesus among his 
apostles. They are two Jewish fishermen; the first, 
however - cultural contaminations existed even then - 
bears a Greek name, devoid of religious references: 
Andrew means "courageous man". 
On the other hand, his brother bears a traditional 
Hebrew name: Simon, meaning "God has heard" (my 
prayer is implied); Simon or Simeon, as one of the 
sons of Jacob, progenitors of the twelve tribes of 
Israel, or as the old man who had the privilege of 
receiving the child Jesus in his arms (Luke 2:22-35). 
Well, with the same authority with which God had 
changed the names of Abraham and Jacob in order to 
manifest the new mission that he assigned to them, 
Jesus changes the name of the fisherman Simon. He 
calls him Cephas, that is, rock, stone, and on another 
occasion (Matthew 16:18) he explains why: "I tell 
you, you are Peter, and on this rock I will build my 
Church," firm as a rock. 
In the Bible, therefore, the name is not accidental, nor 
does it contain obscure omens. Today it is no longer 
used to express a bond with God: who knows, for 
example, that Renato means "born again (through 
baptism)"? And Matthew, "gift of God"? And Anna, 
"God has done grace"? Nevertheless, a name of 
obvious religious significance we all bear. Each of us 
is called a Christian, that is, a "follower of Christ", 
and according to ancient usage this name qualifies the 
bearer, manifests his mission in the world, expresses 
his faith. 

Preghiera per l’Unità dei Cristiani 
Quest’ anno, a motivo delle restrizioni per il 
Covid-19, non avremo la celebrazione ecumenica 
assieme alla Chiesa Anglicana e Ortodossa. 
Nondimeno siamo invitati a pregare perché il 
desiderio di Gesù possa avverarsi il più presto 
possibile 

Prayer for the Unity of Christians. 
This year, due to the restrictions of Covid-19, we 
will not have the ecumenical celebration together 
with the Anglican and Orthodox Church. 
Nevertheless, we are invited to pray that Jesus' 
wish may come true as soon as possible. 

 


