
 



Gennaio 23 January 2022 
3za Domenica del tempo Ordinario / 3rd Sunday of Ordinary Time 

Messe della Settimana / Weekly Masses 
   

Lun/Mon 24 S. Francesco di Sales  
 19:30  Angelo  (17 ann.) e Teresa Brundia Rocco e Gratia Brundia 
Mar/Tue  25 Conversione di S. Paolo 
 19:30  Luigina Colombi Anna e Domenico 
Mer/Wed  26 Ss. Timoteo e Tito 
 19:30  Domenico Caminiti Alzheimer Society of Ontario 
Gio/Thu  27 S. Angela Merici 
 19:30 Luigina Colombi Francesca Spezzano 
Ven/Fri  28 S. Tommaso d’Aquino 
 19:30  Luigina Colombi Anna e Domenico 
Sab/Sat  29 S. Sulpizio Severo  
 19:30  Giuseppe Di Alessandro Rosina Di Saverio 

Domenica / Sunday Gennaio 30 January: SS. Messe / Holy Masses  
 9:00  Davide Cellucci Amina e Nicola Marroncelli 

Francesco Carrozza Famiglia 
Salvatore Bianco 

 

 10:30 Luigina Colombi Anna e Domenico 
 

 12:00  Luigina Colombi Anna e Domenico 
  

VITA PARROCCHIALE / PARISH LIFE 
La colletta di Domenica scorsa è stata di / The collection from last Sunday totaled: $490.00 

 

            Una chiarificazione e un annuncio                  A clarification and an announcement. 
Molto spesso, non so ci fate caso, durante le celebrazioni 
domenicali, sentiamo squillare il telefono. Non sono emergenze 
ma soltanto chiamate per prenotare un posto o ordinare qualche 
intenzione di messa, o per informazioni. 
Non credo che per me sia il tempo opportuno per rispondere al 
telefono la domenica mattina.  
Già dal tempo di Annamaria, l’ufficio è stato e continua ad 
essere “muto”. Non credo che convenga più avere una persona 
stabile ogni mattina in ufficio ad aspettare “eventuali” vostre 
telefonate. C’è una segreteria telefonica, lasciate il messaggio e 
io risponderò alle vostre richieste. 
La Domenica mattina non posso accettare che diventi orario di 
cambiamonete, pagare le intenzioni, prenotare messe...  ecc... 
Penso che la Domenica mattina si venga per pregare, e 
quindi... venite preparati per questo. 
Grazie per la vostra collaborazione. 

Often when the phone rings during the Sunday celebrations, it 
is usually someone calling to get information, reserve a seat for 
mass or order an intention.  In my opinion, Sunday mornings is 
not the time for me to answer the phone.  We have an 
answering machine – leave a message and I will respond at a 
more convenient time.   
Since Annamaria has been away, I’ve tried to have someone 
come in every weekday morning during office hours.  
However, I have noticed that more often than not, mornings are 
very quiet. As such, I no longer think it’s convenient to have a 
full-time person sitting in the office just waiting to answer the 
occasional call. The answering machine can take care of that.   
 On Sunday mornings, the office is closed.  It is NOT the time 
for the exchange of money to pay for intentions or book a 
mass, etc.  Sunday mornings is reserved for people to come to 
pray, and so ... come prepared for this. 

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 Lc 1,1-4; 4,14-21 
Viviamo nel mondo della comunicazione attraverso la 
visione e l'ascolto. Se fino a un decennio fa per mettermi in 
contatto con una persona gli facevo una telefonata o tutt'al 
più mandavo un sms; se trent'anni fa per cercare una persona 
della quale da tempo avevo perso i contatti andavo a 
spulciare sulla vecchia rubrica telefonica di casa, o magari 
cercavo il suo cognome nell'elenco degli abbonati telefonici, 
sperando che in quel paese fossero pochi ad avere quel 
cognome; se - e qui siamo già nella “preistoria” - per cercare 
un amico o un'amica che venisse con noi all'oratorio 
dovevamo citofonare senza lasciare scampo al malcapitato 
che era costretto a chiedere “Chi è?” (visto che non c'erano 
ancora i videocitofoni, ma solo le vecchie veneziane verdi di 
plastica che si piegavano con un rumore percettibile a 
chilometri di distanza..); oggi basta un “click” (anzi, 
nemmeno più un “click”, ma un “tap”) per mettermi in 
contatto con una persona, e non solo in paese, ma a migliaia 
di chilometri di distanza, a una velocità che ormai si sta 
approssimando a quella della luce. Basta un piccolo 
smartphone (ne esistono alcuni dal peso di nove grammi, 
con lo schermo inferiore a un pollice...) per fare sapere a 
chiunque, in tempo reale, dove ti trovi, cosa stai facendo, 
con chi sei, dove sei stato, e via di seguito. E lo puoi fare 
con una foto, un'immagine, un video, un audio...la fantasia 
qui si scatena. L'importante è che tutti vedano e ascoltino. 
Che sia di persona, o attraverso il filtro di uno schermo o 
della realtà virtuale, poco importa: vedere e ascoltare stanno 
alla base di tutto. Il problema è “cosa” si vede e “chi” si 
ascolta. 
Perché in realtà, la strategia della comunicazione basata sui 
sensi della vista e dell'udito non l'hanno inventata i geni 
delle telecomunicazioni: noi cristiani abbiamo un Maestro 
che su queste cose era fenomenale. Era capace di fare in 
modo che gli sguardi di tutti fossero fissi su di lui, e che le 
cose che diceva - anche le più profetiche - diventassero 
realtà all'istante, si compissero nel momento in cui i suoi 
uditori le stavano ascoltando. E alcuni di coloro che erano 
uditori e testimoni oculari sono diventati “ministri della sua 
Parola”, e hanno trasmesso ciò che hanno visto e udito ai 
loro posteri, molti dei quali “hanno cercato di raccontare 
quegli avvenimenti, di fare ricerche accurate su ogni 
circostanza avvenuta e di scrivere un resoconto accurato 
perché noi, dopo tanti anni, potessimo renderci conto 
personalmente della solidità degli insegnamenti di Gesù che 
lungo i secoli ci sono stati tramandati e che, alla fine, anche 
noi abbiamo ricevuto”. Così sono nati i Vangeli; così è nato 
il Vangelo di Luca, di cui, nelle parole che ho appena 
pronunciato, non ho fatto altro che riportare i primi versetti 
che abbiamo ascoltato poco fa, indirizzati a un “illustre 
Teofilo”, talmente illustre che non solo non è mai esistito, 
ma che si identifica con ogni “amante di Dio” (è ciò che 
significa “Teofilo”) che vedendo ciò che Gesù ha compiuto, 
e ascoltando ciò che lui ha detto attraverso la narrazione dei 
Vangeli, può divenire talmente grande nell'animo e talmente 

importante agli occhi di Dio da divenire “illustre” (in greco 
“kratistos”, in latino “egregius”), il titolo dato ai nobili 
cavalieri che si “distinguevano dal gregge”, dal popolo 
“pecorone” che andava dietro a tutte le mode e tutte le 
parole, per andare invece ad ascoltare parole “di qualità”, 
parole “di vita”, parole “che cambiano l'esistenza”. 
Eccola qui, la differenza tra i “Facebook” di oggi e il 
“Facebook” di Luca; eccola qui, la differenza tra 
l'”Instagram” di Gesù e l'”Instagram” della miglior “fashion 
blog influencer” di oggi. Considerato che un “post” su un 
social ha una “emivita” (si chiama così il periodo di vitalità, 
di interesse di un post sui social) di circa 42 minuti, i 
“maestri” di Instagram oggi per essere credibili devono 
“postarne” almeno una trentina al giorno. 
Il nostro Maestro non ha avuto bisogno di questa frequenza. 
Ogni volta che “postava”, ovvero diceva qualcosa o compiva 
un segno, un miracolo, un gesto su cui tutti puntavano gli 
occhi e a cui drizzavano le orecchie, restava detto e fatto per 
sempre. E oggi, dopo duemila anni di cristianesimo, siamo 
ancora qui ad ascoltare la sua Parola e a vedere i segni della 
sua presenza in mezzo a noi, in ogni uomo e in ogni donna 
di buona volontà che ascoltano la sua parola e la mettono in 
pratica. 
E cosa dovremmo mettere in pratica, tanto per mettere in 
chiaro subito le cose? Che cosa dovremmo “portare a 
compimento”, visto che oggi iniziamo ad ascoltare - e lo 
faremo per tutto l'anno - ciò che Luca ha a sua volta 
ascoltato, raccolto e messo per scritto per i posteri? 
Ciò che Gesù ha letto citando il profeta Isaia nella sinagoga 
del suo paese, Nazareth: 
“Lo Spirito del Signore è sopra di me; per questo mi ha 
consacrato con l'unzione e mi ha mandato a portare ai 
poveri il lieto annuncio, a proclamare ai prigionieri la 
liberazione e ai ciechi la vista;a rimettere in libertà gli 
oppressi, a proclamare l'anno di grazia del Signore”. 
L'esordio di Gesù è proprio il “lieto annuncio” (questo il 
significato della parola “Vangelo”). Il suo “post” iniziale (e 
potremmo dire anche “definitivo”) ci dice cosa dobbiamo 
fare per essere “fashion”, ovvero “alla moda” secondo il 
Vangelo: ridare la vista ai ciechi (invece di avere le fette di 
salame sugli occhi, evitando così di guardare in faccia alla 
realtà), rimettere in libertà gli oppressi (invece di rimanere 
schiavi delle mode e dei modi di pensare di chi, 
silenziosamente, ci opprime con i suoi blog, twitt, post, e 
cose di questo tipo), proclamare l'anno di grazia del Signore 
(invece di pensare che Dio si diverte solo a farci del male, 
prendendosi gioco di noi e dell'umanità con tutta una serie di 
disgrazie e di castighi), e soprattutto, portare ai poveri 
questo lieto messaggio (invece di ritenere i poveri degli 
“sfigati”, degli emarginati, dei buontemponi fannulloni o 
ancor peggio dei delinquenti da eliminare dalle nostre 
strade). 
Accettiamo la sfida? Personalmente, mi verrebbe spontaneo 
dire di sì: ma non diamolo troppo per scontato, perché quel 
giorno, a Nazareth, Gesù non ebbe molti followers... 



FROM THE GOSPEL Lk 1,1-4; 4,14-21 
With this passage Luke introduces his two-volume 
work—Gospel and Acts of the Apostles. Luke’s work 
continues the narrative of God’s liberation of humanity 
from the mess it had gotten itself into, alienated from its 
creator and alienated within itself. It is a narrative of the 
creative, divine action of the Spirit beginning with Israel, 
continued through Jesus, and now through the Church.  
After linking the birth of Jesus to the fulfillment of God's 
promise of blessing for all nations given to Abraham and 
to Israel, Luke tells us that Jesus returned to Galilee in the 
power of the Spirit. He teaches in the synagogues to the 
acclaim of all. Then Jesus goes to Nazareth, where he had 
grown up, and as was his custom goes to the synagogue 
on the Sabbath. He stands to read the scroll from the 
prophet Isaiah:  
"The Spirit of the Lord is upon me, because he has 
anointed me to bring glad tidings to the poor ….” 
Rolling up the scroll, Jesus hands it back to the attendant 
and sits down. The eyes of all in the synagogue look 
intently at him. He says to them: "Today this scripture 
passage is fulfilled in your hearing.”  
Writing during the fifth decade of the Church’s life, Luke 
wants us to understand that the same Spirit that was upon 
Jesus also came upon the Church at Pentecost. Peter said 
in his Pentecost speech: "Exalted at the right hand of 
God, he received the promise of the holy Spirit from the 
Father and poured it forth, as you see and hear” (Acts 
2:33). All that Jesus began to do through the power of the 
Spirit during his earthly life he continues to do now as 
Risen Lord in the Church. It is through the power of the 
Spirit of Jesus that the Church brings glad tidings of 
liberation and new life to all the peoples of the world.  
Today’s gospel passage begins this liturgical year’s cycle 
of readings taken principally from Luke’s gospel. I would 
suggest a reading of Luke’s gospel and the Acts of the 
Apostles comparing how Jesus acted through the power of 
the Spirit during his earthly life and how he is acting now 
through the Spirit in our own  lives and in the life of the 
Church.  
There is an immediate life-implication of today’s passage 
that is easy to overlook. The Spirit of the Lord comes 
upon Jesus and comes upon the Church in order to bring 
glad tidings. The presence of the Spirit means joy. In the 
21st century we’re OK with entertainment and pleasure, 

but are suspicious of joy because it might be a pie-in-the-
sky illusion. How can we talk about joy, or even allow 
ourselves to experience joy, when there is so much false 
hope, so much suffering, so much serious work to be 
done?  
Luke and other writers of the New Testament, certainly as 
aware of suffering as much as we are, did talk about glad 
tidings and joy. When the Holy Spirit came upon her at 
the Annunciation, Mary sang "My spirit rejoices in God 
my savior. For he has looked upon his handmaid’s 
lowliness” (Luke 1:47-48). Repeatedly Luke tells us that 
Jesus was filled with the Spirit. He reports this reaction 
when Jesus recognized that though many people were 
rejecting him, Satan would finally be defeated: "At that 
very moment he rejoiced in the holy Spirit and said, ‘I 
give you praise, Father, Lord of heaven and earth, for 
although you have hidden these things from the wise 
and the learned you have revealed them to the 
childlike’’’ (Luke 10:21). At the Last Supper when his 
own suffering was at hand, Jesus spoke of returning to his 
Father and sending their Spirit: "I have told you this so 
that my joy may be in you and your joy may be 
complete” (John 15:11).  
The supreme paradox of Christian faith is the cross of 
Jesus. The cross symbolizes the pain and sorrow that 
Jesus and we know so well. At the same time, the cross of 
Jesus is the symbol of joy because it is the ultimate 
revelation of the love of his sacred heart for us. "For the 
sake of the joy that lay before him he endured the cross 
despising its shame, and has taken his seat at the right 
of the throne of God” (Hebrews 12: 2). The joy that lay 
before him was not only that God would wipe away his 
every tear, but that through his self-giving love, his joy 
might be in us and our joy might be complete.  
At our Eucharist today we pray for the gift of anointing in 
fullest measure by the Spirit so that even in this valley of 
tears we might share the joy of Jesus’ heart. We pray too 
that as individual Christians and as Church, through the 
power of the Spirit, we will have the courage to bring glad 
tidings of great joy to the poor, liberty to captives, sight to 
the blind, and freedom to the oppressors. 
 
 
 

 

I remind you of one simple rule: parents who 
decide that their children receive the sacraments 
of the First Communion and the Confirmation in 
the parish must consent to have the children 
participate in the parish preparation. 

 

Ricordo una regola semplice: i genitori che 
decidono di far ricevere ai loro figli i sacramenti 
della Prima Comunione o Cresima in Parrocchia 
M.D.R., devono partecipare alla preparazione 
parrocchiale. 


