


Gennaio 22 January 2023 
3za Domenica del Tempo Ordinario / 3rd Sunday of the Ordinary Time 

Messe della Settimana / Weekly Masses 
   

Lun/Mon 23 S. Emerenziana, v. e m.  
 19:30  Luigina Colombi Figli 
Mar/Tue 24 S. Francesco di Sales 
 19:30  Biagio Colasante  (1 mese) Moglie Chiarina, figli e fam. 
Mer/Wed 25 Conversione di S. Paolo ap. 
 19:30  Domenico Di Tommaso  (1 mese) Moglie, figlia e fam. 
Gio/Thu  26 Ss. Timoteo e Tito 
 19:30 Mariano Pannunzi Figli 
Ven/Fri  27 S. Angela Merici, v. 
 19:30  Ammalati della Parrocchia 
Sab/Sat  28 S. Tommaso d’Aquino, dott.  
 19:30  Elio Tittarelli Figli e nipoti 
Domenica / Sunday Gennaio 29 January: SS. Messe / Holy Masses  
 10:00 Angelo Franco Moglie e figli 

Franco Carrozza Famiglia 
Angelina Doldo Un’Amica 

 
 12:00  - 
  

VITA PARROCCHIALE / PARISH LIFE 
La colletta di Domenica scorsa è stata di / The collection from last Sunday totaled: $650.00 
 

 
Pellegrinaggio a Sant’Anna, Luglio 25, 26, 27 July Pilgrimage to St. Anne 
Può sembrare troppo presto ma gli alberghi non 
aspettano i nostri comodi soprattutto perché 
andiamo nei giorni della festa (26 Luglio) e non 
durante il long weekend di Agosto.  
Ho riservato 25 camere.  
Ho già 20 prenotazioni. 

It may seem too early but hotels do not wait for 
our convenience especially that we go on the days 
of the festival (July 26) and not during the long 
weekend in August.  
I have reserved 25 rooms.  
I already have 20 reservations. 

 

 
PRIMA COMUNIONE Aprile 29 April 2023 FIRST COMMUNION 

Il 12 Febbraio avremo il prossimo incontro con la 
catechista, Antonietta Talarico, alle 11:30 nella 
sala Parrocchiale. Nessuno deve mancare! 

On February 12 we will have next meeting with 
catechist, Antonietta Talarico, at 11:30 a.m. in the 
Parish Hall.  
No one should miss it! 

 

CRESIMA o CONFERMAZIONE Aprile 29 April 2023 CONFIRMATION 
Il 5 Febbraio avremo il prossimo incontro con il 
catechista, P. Antonio, alle 11:30 nella sala 
Parrocchiale.  
Nessuno deve mancare! 

On February 5th we will have our next meeting 
with catechist, Fr. Antonio, at 11:30 a.m. in the 
Parish Hall.  
No one should miss it! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

DAL VANGELO Mt 2, 12-23 
Gesù inizia la sua attività quando Giovanni non è più sulla 
scena e inizia dalla Galilea, in particolare da Cafarnao, 
che si trova sulla riva nord del lago.  
Buona parte del ministero di Gesù si svolgerà attorno al 
lago di Tiberiade o di Genézaret nel territorio che era 
stato delle tribù di Zàbulon e di Nèftali (due dei figli di 
Giacobbe). Matteo, da buon ebreo, chiama “mare il lago 
di Genezaret, sulle cui rive era fiorente all'epoca 
l'industria della pesca. 
La “Galilea delle genti” (chiamata così perché abitata, in 
parte, da pagani) è spesso ricordata da Matteo. Aveva una 
cattiva fama, sia sul piano politico sia religioso per una 
certa contaminazione pagana dovuta alla permanenza 
degli Assiri e dai loro fratelli giudei erano generalmente 
considerati delle persone poco istruite. Dio è così, vuole 
sporcarsi le mani, ama il rischio. Gesù probabilmente si 
sposta dalla Giudea alla Galilea per sfuggire a Erode 
Antipa che, dopo aver incarcerato e ucciso Giovanni, 
avrebbe potuto nuocergli.  
Cosa predica? “Convertitevi”, cioè cambia mentalità, 
cambia modo di pensare, smetti di pensare che per 
raggiungere Dio tu debba diventare più buono, dire tante 
preghiere, fare tante penitenze. 
Un particolare interessante: a tutti chiede di cambiare ma 
solo ad alcuni chiede di seguirlo. Perché? Perché non si 
può seguirlo senza essere disposti a cambiare, a mettersi 
in gioco, a trasformarsi. Nessuno può seguire veramente 
Gesù se non cambiando, convertendosi. 
“Metanoia” vuol dire "cambiamento di pensiero". Non 
bisogna essere di più ma diversi. La conversione non ha 
nulla di moralistico. Certo, cambiare genera conflitti, 
perché cambiare è andare verso l'ignoto, verso ciò che non 
conosco e che ancora non sono. Il certo è molto 
rassicurante: lo conosco, lo gestisco e non mi fa paura. 
La conversione non è una condizione imposta da Dio per 
il perdono. Immagina se Dio desse il suo amore secondo 
le prestazioni religiose! E' Dio che mi raggiunge, mi viene 
incontro. Prima che io agisca, Lui mi è già venuto vicino, 
gratuitamente senza attendere nulla da me. Allora io 
cambio vita, il modo di vedere me stesso, gli altri e Dio.  
“la verità è che noi siamo immersi in un mare d'amore e 
non ce ne rendiamo conto”. Il suo amore non è 
condizionato dal mio agire. Il Regno è dato gratis, c'è solo 
chiesto di farne esperienza. “Non siamo stati noi ad 
amare Dio, ma Dio ci ha amati per primo” (1Gv 4, 19). 
“Il regno dei cieli è vicino”. Ecco la bella notizia: Dio si 
è avvicinato, a noi il compito di voltare lo sguardo. E' Lui 
che cammina, vede, chiama, come ha fatto con i primi 
discepoli. 

La proposta di Gesù non riguarda una dottrina religiosa. 
Al centro c'è la relazione con Lui, un incontro che 
stravolge la vita di quei pescatori. Gesù li raggiunge nel 
luogo di lavoro, non nella sinagoga o al tempio, non in un 
momento di preghiera, ma sulla riva del lago con in mano 
le reti. Gesù non chiede se sono fedeli alle preghiere, non 
li interroga sui dieci comandamenti. Niente di tutto 
questo! Gesù li invita a stare con Lui. Questo è il punto. 
L'esperienza della fede parte da qui, da questa chiamata a 
stare con Lui, a fargli compagnia. A volte il cristianesimo 
lo riduciamo a una serie di cose da fare e altre da non fare, 
come se tutto si risolvesse in un grande gioco, dove ti 
conquisti il paradiso se hai la tua tessera a punti 
completata! 
Al tempo di Gesù erano i discepoli a scegliersi il maestro 
e non viceversa: qui come per tutti gli altri discepoli, è 
invece Gesù che sceglie liberamente i suoi. 
“Venite dietro a me”: non è un'indicazione precisa, è un 
"fidati e vedrai!", Se cerchi risposte chiare, soluzioni 
precise, regole cui appellarti non sei adatto al regno dei 
cieli.  
Curioso che i primi quattro apostoli siano due coppie di 
fratelli.  
In questo primo gruppo sono presenti i tre discepoli che 
saranno protagonisti dei momenti salienti della vita di 
Gesù: Pietro Giovanni e Giacomo. Interessante vero? 
Saranno loro i testimoni della trasfigurazione, come della 
resurrezione della figlia di Giairo e della preghiera nel 
Getsemani. 
Gesù passa e vede. In Simone vede Pietro, la roccia su cui 
fondare la sua chiesa; in Giovanni intuisce il discepolo 
che darà la più bella definizione del Padre (Dio è amore); 
in Giacomo intravede, uno che ha dentro la potenza di un 
tuono. Lo sguardo di Gesù vede sempre oltre, vede il 
tesoro sepolto nel cuore dell'uomo. 
Che cosa promette loro? Una diversa qualità di vita, 
promette una vita intensa, vera, piena: “Vi farò pescatori 
di uomini”. Dio non cambia ciò che c'è attorno a noi, Dio 
cambia noi. 
Questi poveri pescatori faranno cose che non avrebbero 
mai immaginato. Gesù lancia una sfida a questi uomini: 
essere qualcosa di grande. 
“Subito lasciarono le reti e lo seguirono”. Questi quattro 
apostoli capiranno il maestro anni dopo eppure se non 
avessero lasciato tutto subito, non avrebbero avuto la 
possibilità di comprenderlo fino in fondo. Nella fede 
prima si segue e poi si comprende perché le cose di Dio 
bisogna viverle per comprenderle. 
La bella notizia di questa domenica? Gesù ti viene a 
cercare nella tua storia personale e t'invita a stare con 
Lui… lasciati cercare.  

 
 



FROM THE GOSPEL Mth 2, 12-23 
Today’s readings show that the early Christians 
understood how Jesus had fulfilled the expectations of 
ancient Israel. Describing the humble beginning of the 
public ministry of Jesus, today’s Scripture readings teach 
us that Christ has brought us from the darkness of sin into 
the Light of God (4:16) by calling us to repentance (4:17) 
and the acceptance of God’s rule over us. 
We need to appreciate our call to be Christ’s 
disciples: Every one of us is called by God, both 
individually and as Church members. The mission of 
preaching, teaching, and healing which Jesus began in 
Galilee is now the responsibility of the Church.  Our own 
unique vocation and relationship with the risen Lord is 
never separated from the Body of the universal 
Church.  Be we monk, priest, married, or single lay 
persons, male or female, we are all called, and in this call 
we become what God wants us to be.   Our response to 
the call begins with our Baptism and Confirmation, the 
Sacraments of Initiation. That response is strengthened 
through the years by the Eucharist and Reconciliation, 
and is made manifest in Matrimony or Holy Orders. We 
are healed and consoled in the Anointing which also 
prepares us for death.  In addition, God is relentless in 
calling us back to Himself when we stray from Him.  Let 
us make personal efforts, then, to see the Light of Christ 
and to grow in holiness by learning the truths that are 
revealed through the Holy Catholic Church and its 
Sacraments.  Let us be shining lights in the world as 
Christ was, and let us and make a personal effort to bring 
others to the Truth and the Light, so that they may rejoice 
with us in the Church, the mystical Body of Christ, the 
present, developing form of the Kingdom of God. 

God sends us to proclaim the Good News of the 
Kingdom: “Jesus traveled throughout Galilee, teaching 
in the synagogues, proclaiming the good news of the 
kingdom, and curing every disease and every sickness 
among the people” (Mt. 4:23). Equally today, the Word 
of God, the promoting of the Good News of the Kingdom 
of Heaven, heals all kinds of ills. The Word of God 
transforms hearts so that victims may forgive those who 
have harmed them, those who have physically sexually, or 
psychologically abused them. When we receive the 
Sacrament of Confirmation, we are sent forth to proclaim 
the Good News of the Kingdom and to defend the 
Catholic Faith. Like Peter, James, and John, we are asked 
by Jesus to take on the work of discipleship; we are asked 
to leave our “fishing nets” — our own needs and wants — 
to follow the example of love and servanthood given to us 
by Jesus; we are asked to rebuild our lives, homes, and 
cities in the justice and peace that Jesus proclaims. As we 
continue with the celebration of the Holy Mass, let us ask 
the Lord Jesus to give us the strength and perseverance to 
answer His calling so that we may faithfully serve the 
Lord according to His Divine Will. 
We need to become the light of the world as Jesus was 
the Light in darkness: The mission and  role of 
Christians is to receive the light of Christ and radiate it to 
everyone as love, kindness, mercy, forgiveness, humble 
service, and respect for those with different ethnic 
backgrounds, different lifestyles, other faiths, or no faith 
at all.  With a little bit of Christ’s Light, we become a 
veritable lighthouse, illuminating the way for many and 
removing the darkness caused by hatred, spite and 
jealousy. 

 
 
 

‘WHY BE CATHOLIC’ / ‘PERCHÉ SONO CATTOLICO’ 
You are invited to join us for a Bible Study to 
learn about our Catholic faith.   
This session will run Wednesday evenings from 
Feb. 1 - March 1.   
We start promptly at 7:00 – 8:30 pm.    
There is no charge. 
For further information  call Carmela Oliveri 
at 613-224-5782. 
 

Siete invitati a partecipare a uno studio biblico 
per conoscere la nostra fede cattolica.   
Questa sessione si terrà il mercoledì sera dal 1° 
febbraio al 1° marzo.   
L'inizio è previsto per le ore 7:00-8:30.  
La partecipazione è gratuita. 
Per maggiori spiegazione e prenotazioni chiamare 
Carmela Oliveri al 613-224-5782

 


