


Gennaio 24 January 2021 
3za Domenica del Tempo Ordinario / 3rd Sunday of Ordinary Time  

Messe della Settimana / Weekly Masses 
   

Lun/Mon 25 Conversione di S. Paolo  
 19:30  -  
Mar/Tue  26 Ss. Timoteo e Tito  
 19:30  - 
Mer/Wed  27 S. Angela Merici 
 19:00  Santo Rosario / Holy Rosary 
 19:30  -  
Gio/Thu  28 S. Tommaso d’Aquino 
 17:00 - 
Ven/Fri  29 S. Costanzo 
 19:00  Santo Rosario / Holy Rosary 
 19:30  - 
Sab/Sat  30 S. Martina, m. 
 19:30  - 

Domenica / Sunday Gennaio 31 January: SS. Messe / Holy Masses  
 9:00  - 

 

 10:30 Giovanni Di Stefano Carlo Ardovini e fam.       

 12:00  - 
  

VITA PARROCCHIALE / PARISH LIFE 
La colletta di Domenica scorsa è stata di / The collection from last Sunday totaled: $450.00 

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 pensiero va in particolare a quanti, in tutto il mondo, 
patiscono gli effetti della pandemia del coronavirus. A tutti, 
specialmente ai più poveri ed emarginati, esprimo la mia 
spirituale vicinanza, assicurando la sollecitudine e l’affetto 
della Chiesa”. 
“Quando la fede si riduce a sterili esercizi verbali, senza 
coinvolgersi nella storia e nelle necessità dell’altro, allora 
viene meno la coerenza tra il credo professato e il vissuto 
reale”, scrive Francesco a proposito del tema della Giornata, 
mettendo in guardia “dal pericolo di scivolare nell’idolatria 
di sé stessi”. “La critica che Gesù rivolge a coloro che 
‘dicono e non fanno’ è salutare sempre e per tutti, perché 
nessuno è immune dal male dell’ipocrisia, un male molto 
grave, che produce l’effetto di impedirci di fiorire come figli 
dell’unico Padre, chiamati a vivere una fraternità 
universale”. “Davanti alla condizione di bisogno del fratello 
e della sorella, Gesù offre un modello di comportamento del 
tutto opposto all’ipocrisia. Propone di fermarsi, ascoltare, 
stabilire una relazione diretta e personale con l’altro, sentire 
empatia e commozione per lui o per lei, lasciarsi coinvolgere 
dalla sua sofferenza fino a farsene carico nel servizio”. 
Papa Francesco 

"My thoughts go in particular to those throughout the world 
who are suffering the effects of the coronavirus pandemic. 
To all, especially to the poorest and most marginalized, I 
express my spiritual closeness, assuring the solicitude and 
affection of the Church." 
"When faith is reduced to sterile verbal exercises, without 
involving itself in the history and needs of the other, then the 
coherence between the professed creed and the real life is 
lost," Francis writes about the theme of the Day, warning 
against "the danger of slipping into the idolatry of self." 
"The criticism that Jesus addresses to those who 'say and do 
not do' is salutary always and for all, because no one is 
immune from the evil of hypocrisy, a very serious evil, 
which produces the effect of preventing us from flourishing 
as children of the one Father, called to live a universal 
fraternity." "Faced with the condition of need of his brother 
and sister, Jesus offers a model of behavior completely 
opposed to hypocrisy. He proposes to stop, to listen, to 
establish a direct and personal relationship with the other, to 
feel empathy and emotion for him or her, to allow oneself to 
be involved in his or her suffering to the point of taking 
responsibility for it in service." Pope Francis  



DAL VANGELO Mc 1, 14-20 
Il clima non è proprio dei migliori. Giovanni Battista è 
stato arrestato e il buon senso avrebbe suggerito a Gesù di 
aspettare ancora un po' per iniziare a predicare. Aveva 
aspettato 30 anni, cosa gli costava? Ma lui, come sempre, 
ci lascia senza parole e decide di partire andando in 
Galilea, proclamando la buona notizia. E qual è la buona 
notizia di Dio? Dio è diverso da come i sacerdoti 
l'avevano presentato. E' un Dio che dà, non un Dio che 
chiede. Non castiga ma perdona perché è un Dio 
esclusivamente buono. 
Ecco questa è la bella notizia! 
Marco, riporta le prime parole di Gesù: “Il tempo è 
compiuto e il regno di Dio è vicino; convertitevi e 
credete nel Vangelo”. 
Gesù mette in chiaro subito una cosa: non è venuto a 
fondare una nuova religione, non darà nuove regole o 
precetti morali. Annuncia un incontro, una 
relazione...perché "il Regno di Dio è vicino". In greco, c'è 
scritto "si è avvicinato". L'uomo dall'inizio dell'umanità 
ha cercato di avvicinarsi a Dio ma senza successo. Ecco la 
soluzione: Dio si è avvicinato. E' lui che ci è venuto 
incontro. Con Gesù di Nazareth sono terminati tutti gli 
sforzi e i sacrifici per arrivare a Dio. Lui adesso è qui, è 
solo da accogliere. 
“Il tempo è compiuto”, dice Gesù. Cioè non rimandare, 
non cercare scuse. Questo è il momento. Non dire 
“quando avrò più tempo”, “quando sarò in pensione”, se 
non avessi quel problema. Non aspettare di essere santo 
per iniziare a cambiare, non pretendere che tutto sia 
chiaro e cristallino per accogliere Dio che si è fatto 
vicino. 
Dio è qui, ora, accanto a te. 
Nei piatti da lavare, nelle verifiche da correggere, nelle 
scartoffie dell'ufficio, nei corridori dell'ospedale, nel 
sorriso di tuo figlio, nel telefono che squilla... 
E' nel normale scorrere dei giorni che siamo invitati a 
gustare la presenza di Dio. 
Non si diventa santi solo con le novene o i ritiri spirituali, 
ma accogliendo la presenza di Dio nel banale caos di ogni 
giorno. 
Gesù «vide Pietro e Andrea mentre gettavano le reti». Mi 
sono sempre chiesto: Cosa avrà visto Gesù in quei due 
pescatori? Era alla ricerca di discepoli, perché non è 
andato nei pressi delle scuole rabbiniche del tempo, 
avrebbe trovato persone colte, biblicamente preparate. 
In fondo Pietro e Andrea stavano facendo semplicemente 
il loro lavoro che nulla aveva a che vedere con ciò che poi 
faranno.  

Dalla passione che ci metti nel fare le cose della vita si 
capisce se sei felice. 
Gesù ha osservato questi uomini mentre lavoravano e ha 
visto la loro grandezza. 
Non è mai ciò che fai che ti rende grande ma è la tua 
grandezza a rendere bello e importante ciò che fai. 
Gesù invita questi uomini a cambiare, gli fa una proposta: 
da pescatori di pesci a pescatori di uomini. 
Eppure leggendo il vangelo scopriamo che i discepoli 
continueranno a pescare, continueranno ad avere rapporti 
con i loro familiari. Dov'è allora il cambiamento? Cos'è 
che hanno lasciato? 
E' la mentalità che è cambiata: è cambiato il rapporto di 
questi uomini con il lavoro e con la famiglia. 
Il segreto della vita è abbandonarsi, fidarsi, smettere di 
pianificare tutto e di voler prevedere ciò che sarà. Davanti 
ad una difficoltà, ad una malattia confido che avrò la 
forza di affrontarla. Non ha senso rovinarsi l'oggi con una 
possibilità del domani che potrebbe non accadere mai. 
«Non preoccupatevi dunque del domani, perché il 
domani si preoccuperà di se stesso. A ciascun giorno 
basta la sua pena». (Mt 6,34) 
Questi pescatori si sono fidati e hanno detto: “Quello che 
accadrà andrà bene. Si sono fidati di Dio e la Vita (cioè 
Dio!) li ha portati dove mai da soli essi sarebbero andati. 
La Vita (cioè Dio!) ha compiuto grandi cose con loro 
perché non hanno voluto decidere loro. Hanno donato la 
loro vita al Dio della Vita. Hanno lasciato che la Vita li 
portasse. In questo senso la loro vita non apparteneva più 
a loro ma a Qualcun altro. Nulla era cambiato ma tutto era 
cambiato. 
Donarsi a Dio non è realizzare qualcosa o diventare 
qualcosa ma lasciarsi portare, plasmare da Lui, insomma 
lasciare che Lui ci porti là dove ci deve portare 
“Venite dietro a me”, dice Gesù. Come Domenica scorsa 
dice in fondo: seguitemi! 
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. 
Gesù non ha fatto una catechesi. Ha detto solo: “Venite 
dietro a me”. Il cristianesimo è proprio questo stare con 
Lui, godere di questo incontro. 
Spesso la vita cristiana assomiglia ad elenco di cose da 
fare ed altre da non fare, come se dovessimo raccogliere 
una serie di bollini da attaccare sulla tessera a punti della 
nostra vita da restituire un giorno a Dio per essere degni 
della ricompensa. Questo non è cristianesimo!

 
A proposito del Covid-19 
“Su questa barca ci siamo tutti. E ci siamo accorti che non possiamo andare avanti 
ciascuno per conto suo. Ma solo insieme. Nessuno si salva da solo.” Papa Francesco



FROM THE GOSPEL Mk 1, 14-20 
There are two very interesting words used in today’s 
Gospel reading: ‘time’ and ‘repent’ I think it would be 
interesting if we took a bit of a look at them. In Greek 
these two words are kairos and metanoia. Kairos –time; 
and metanoia –conversion. 
Jesus said, ‘The time has come.’ For us there is only one 
word for time, but in Greek there are two 
words kairos and chronos. 
Chronos means the passage of time. We use it in English 
when we say that someone has a chronic illness. Often 
this is misunderstood as meaning that they have a very 
serious illness but actually it means a long illness. A 
chronic illness is one that goes on over many years. He’s 
got a case of chronic arthritis, for example. 
Kairos is something different and it’s the word Mark uses. 
It means a propitious moment, a suitable time. By Jesus 
saying the time has come, he means that this is the 
favourable moment for him to begin his ministry. This is 
the time appointed by God for his salvation to be made 
manifest to the world. The hour has come and Jesus 
begins his ministry. 
But each of us has his or her own kairos, our own 
propitious moment. There is a time in each of our lives 
when things come to a head and we are faced with a 
fundamental choice. A sacred moment when Jesus 
confronts us with a choice –when he invites us to make a 
decision. 
Maybe you have already experienced your 
particular kairos long ago. You can look back on your life 
and realise that at a certain age everything pointed in a 
particular direction and you chose the road to follow in 
life. Maybe over the years since then there have been 
many vicissitudes but I am certain that you do not regret 
the decision you made to deepen your life with Christ. 
But maybe that hour is yet to come. Look at Saint 
Dismas, the one we call the good thief. His hour came at 
the last possible moment, but come it did. How could he 
have predicted that it would come as he was dying on a 
cross and that his neighbour up there on Calvary would be 
the Divine Saviour himself? 
In the New Testament this word kairos is very connected 
with the other important word in today’s 
Gospel metanoia –conversion. Jesus says, ‘The Kingdom 
of God is close at hand. Repent and believe the Good 
News.’ 
This is probably the shortest summary anywhere of the 
message of Jesus and it is a call that echoes down through 
the centuries to us today. Jesus says to each one of us 

now, ‘The Kingdom of God is close at hand. Repent and 
believe the Good News.’ 
Repent –Metanoia quite literally means turning around. 
That is what repentance means –turning around from 
one’s old way of life and beginning to live a new life. Ask 
any alcoholic or drug addict, they know exactly what this 
turning around means. To give up an addiction whether it 
be to alcohol, drugs, spending or sex, or any other 
addiction for that matter, absolutely requires a complete 
reorientation of one’s life. 
It is the same with sin. If we are to try to give up being 
selfish, spiteful, jealous, envious, greedy or deceitful it 
means a complete turning around. It means going in a 
totally different direction. 
It is no mistake that I compare sin with addiction. Sin is 
addictive. Ten minutes spent visiting a prison will tell you 
that crime is addictive, so is sin. It’s a downward spiral. It 
is allowing evil into your life and letting it fester there; 
the only cure is to call on the help of God and to walk 
away –to leave it behind just like those disciples left their 
nets on the shore. 
Deep ingrained bad habits are best countered by 
introducing deep ingrained good habits. If we don’t go to 
Jesus we will go to the devil. 
It is a big challenge and maybe you feel that the time for 
you isn’t just yet. But that time will surely come. 
The kairos will arrive. The decision will have to be made. 
And it will have to be made soon, putting it off won’t help 
at all. 
And once the decision is made there can be no going 
back. Once we start we can’t stop and return to our old 
ways for that would mean rejection of God. 
The people of Nineveh heard Jonah’s preaching and did 
what he told them to do. They gave up their evil ways. 
The fasted and did penance in repentance of their sins and 
God relented and drew back his punishment. 
As St Paul says this world is passing away. The years of 
our own lives hurtle by. A year ago seems like just 
yesterday. Of course, we don’t know when God will call 
us to himself. But we know that our lives on this earth 
will certainly come to an end and that our time is running 
out. Time is short. The hour has come for us to choose. 
So, let us choose goodness, truth, wisdom and love. Let us 
take the Lord Jesus to be our guide. Let us go where he 
leads us. Let his words be on our lips. Let his thoughts be 
in our heads. Let his joy be in our hearts. Let his love 
overflow in our lives. 
This is the kairos: now is the favourable time, this is the 
day of salvation. 

 
About Covid-19 
"We're all in this boat. And we've realized that we can't each move forward on our 
own. But only together. No one is saved alone." Pope Francis 


