


Gennaio 31 January 2021 
4ta Domenica del Tempo Ordinario / 4th Sunday of Ordinary Time  

Messe della Settimana / Weekly Masses 
Lun/Mon  1 S. Brigida d’Irlanda  
 19:30  In on. della Madonna Olga  
Mar/Tue  2 Presentazione di Gesù al tempio  
 19:30  Carlantonio Bastianelli Moglie e fam. 
Mer/Wed  3 S. Biagio 
 19:00  Santo Rosario / Holy Rosary 
 19:30  - 
Gio/Thu  4 S. Giovanna di Valois 
 17:00 - 
Ven/Fri  5 S. Agata, v. e m. 
 19:00  Santo Rosario / Holy Rosary 
 19:30  Paola e Filippo Ardovini Figli e fam. 
 20:00  ADORAZIONE EUVARISTICA / EUCHARISTIC ADORATION 
Sab/Sat  6 Ss. Paolo Miki e compagni  
 19:30  Cristina, Raffaele e Nazzareno Lico Figlia e sorella Pina Ardovini 

Domenica / Sunday Febbraio 7 February: SS. Messe / Holy Masses  
 9:00  Giuseppe Carrozza Moglie e figli 

 

 10:30 Elvira Minichilli Mario e Antonietta 
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: $330.00 

Provincia dell’Ontario: Covid-19 
A seguito delle nuove norme, anche la nostra parrocchia 
adotta nuove misure restrittive.  
La nostra Chiesa rimane chiusa tutte le mattine. Riapre 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 controlla regolarmente le eventuali telefonate con i 
vostri messaggi o le vostre email. Il bollettino settimanale è 
disponibile nel sito della Parrocchia (mdrchurch.com); alcune 
copie sono reperibili nella mailbox o, se volete direttamente a 
casa tramite email. 

Province of Ontario: COVID-19  
As a result of the new regulations, our parish is also adopting 
new restrictive measures.  
Our Church remains closed every morning. It reopens at 6:30 
p.m. 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 checks regularly for any phone calls with your 
messages or emails.  
The weekly bulletin is available on the Parish website 
(mdrchurch.com); some copies are available in the mailbox or, 
if you would like directly to your home via email. 

 

“Siamo perduti” 
Ci ricordiamo tutti l’episodio in cui si ritrovano i discepoli 
immerse nella tempesta con la loro barchetta. 
“La tempesta smaschera la nostra vulnerabilità e lascia 
scoperte quelle false e superflue sicurezze con cui abbiamo 
costruito le nostre agende, i nostri progetti, le nostre abitudini 
e priorità. Ci dimostra come abbiamo lasciato addormentato e 
abbandonato ciò che alimenta, sostiene e dà forza alla nostra 
vita e alla nostra comunità. La tempesta pone allo scoperto 
tutti i propositi di “imballare” e dimenticare ciò che ha nutrito 
l’anima dei nostri popoli; tutti quei tentativi di anestetizzare 
con abitudini apparentemente “salvatrici”, incapaci di fare 
appello alle nostre radici e di evocare la memoria dei nostri 
anziani, privandoci così dell’immunità necessaria per far 
fronte all’avversità. 
Con la tempesta, è caduto il trucco di quegli stereotipi con cui 
mascheravamo i nostri “ego” sempre preoccupati della 
propria immagine; ed è rimasta scoperta, ancora una volta, 
quella (benedetta) appartenenza comune alla quale non 
possiamo sottrarci: l’appartenenza come fratelli”.  
(Papa Francesco) 

“We are perishing” 
We all remember the episode in which the disciples found 
themselves immersed in the storm with their little boat.  
“The storm unmasks our vulnerability and leaves uncovered 
those false and superfluous certainties with which we have 
built our agendas, our projects, our habits and priorities. It 
shows us how we have left asleep and abandoned what feeds, 
sustains and gives strength to our life and our community.  
The storm brings out all the intentions to "pack" and forget 
what has nourished the soul of our peoples; all those attempts 
to anesthetize with apparently "saving" habits, unable to 
appeal to our roots and to evoke the memory of our elders, thus 
depriving us of the immunity necessary to face adversity. 
With the storm, the trick of those stereotypes with which we 
masked our “egos” always concerned about their own image 
has fallen away; and once again that (blessed) common 
belonging to which we cannot escape has been discovered: 
belonging as brothers”. 
(Pope Frances



DAL VANGELO Mc 1, 21-28 
Come adesso anche allora.  
Come si nota dal brano del Deuteronomio (prima lettura),  
già nell'Antico Testamento esistevano simulatori e falsi 
profeti, si vantavano di essere depositari di messaggi di 
natura divina, promettitori di salvezza e di felicità. 
C’erano sedicenti fautori di divini messaggi, uomini 
ambiziosi che si danno a civetterie e pavoneggiamenti in 
nome di un presunto messaggio divino. Il libro del 
Deuteronomio suggerisce uno dei tanti sistemi di 
discernimento: se uno si vanta di essere profeta e 
annuncia un evento o una promessa futura e questa di 
fatto non si realizza, costui è un impostore e non va 
ascoltato.  
Gesù entra in una sinagoga di sabato, fedele come ogni pio ebreo al 
comandamento antico: «Ricordati del giorno di sabato per 
santificarlo» (Es 20,8). Alla preghiera si aggiungeva la lettura delle 
Scritture: si leggeva un passo della Torah o Legge (= i primi cinque 
libri della Bibbia o Pentateuco) spiegate da un maestro ufficiale.  
Scriba, in ebraico, è il “predicatore della Torah”. A 
quarant'anni, dopo un lungo periodo di studio, riceveva, 
con l'ordinazione, lo spirito di Mosè. 
La sua autorità era più grande di quella del sommo 
sacerdote ed era l'unico autorizzato all'interpretazione del 
testo sacro. E proprio a loro Gesù dirà: “insegnano 
dottrine che sono precetti di uomini”, spacciando per 
“leggi di Dio”, norme e regole prodotte da loro. 
C'era poi l'abitudine di invitare qualcuno di passaggio, 
ritenuto capace, a spiegare le Scritture. 
Quel giorno venne invitato Gesù che insegna con autorità 
rispetto agli altri; è novità ciò che insegna e come lo 
insegna: le persone sono colpite dal suo modo di 
insegnare: “Non come gli scribi ma come uno che ha 
autorità”. 
L'uomo posseduto è stanato dall'insegnamento di Gesù. Il 
demonio non si sentiva a disagio coi soliti maestri che 
annunziavano la futura salvezza, ma si sente sconvolto 
dalla salvezza che ora si rivela in Gesù: capisce che la sua 
rovina è giunta. 
Anzitutto lo spirito viene definito impuro. San Giovanni 
Crisostomo diceva che “è impuro per la sua empietà e 
lontananza da Dio e perché si mette in ogni azione 
impura e malvagia”. Cioè ciò che è davvero impuro, ciò 
che ci rende inadatti a Dio, ciò che ci svilisce è il male e 
quando lo scegliamo. A volte si giustifica il male dicendo: 
“siamo uomini”. È vero che essendo uomini siamo fragili. 
Ma siamo creati a immagine e somiglianza di Dio. 

L'uomo vero ce lo rivela Gesù ed è incompatibile con il 
male.  
Il maligno dice poi: “che vuoi da noi Gesù? Sei venuto a 
rovinarci?”. Sì, Dio è venuto a rovinare l'opera del 
maligno che ci teneva prigionieri e ancor oggi tiene tanti 
prigionieri nel male. La menzogna non è solo quando si 
mente, ma è anche quella in cui si usano pezzi di verità 
mal collegati per arrivare a un fine falso. Il maligno usa la 
parola e i fatti in maniera fuorviante, insinua una lettura 
distorta delle cose, in modo che traiamo conclusioni 
sbagliate. 
«Tu, il santo di Dio, vieni per la rovina»: ecco la 
menzogna per chi ascoltava senza capire. Un Dio che 
viene per rovinare, per fare qualcosa che distrugge. Ecco 
perché molte persone temono di convertirsi: in fondo 
l'opera di Dio passa per una rovina. Dio non viene per la 
nostra distruzione ma per la nostra salvezza. E se proprio 
deve distruggere qualcosa, è solo per costruire meglio! 
L'uomo di cui parla il Vangelo si è recato per anni e anni 
in sinagoga, senza rendersi conto che era inabitato da uno 
spirito impuro.  
Ne aveva ascoltate di prediche... Si può passare tutta una 
vita andando ogni domenica in chiesa, pregare e ascoltare 
la Parola, eppure mantenere dentro uno spirito malato, 
un'anima lontana che non si lascia raggiungere. Si può 
vivere tutta una vita come cristiani della domenica senza 
farsi mai toccare dalla Parola di Dio, senza che entri 
davvero a fare nuova la vita. 
Siamo ingannati da uno spirito impuro quando non 
vogliamo essere scossi, turbati dalla Parola, quando non 
vogliamo avere a che fare con Gesù, quando preferiamo 
non lasciarci illuminare dalla Verità; quando non 
vogliamo essere corretti, banalizzando il male che 
compiamo o facendo finta di nulla. Molte volte anche noi 
siamo come degli scribi con noi stessi, ci basta accostare 
il Vangelo con la ragione, ci pare anche di averlo capito, 
spesso ci piace, ma l'esistenza non cambia. La fede non è 
sapere delle cose, ma farle diventare sangue e vita. 
Possiamo anche ascoltarlo, purché non entri nel nostro 
vissuto. Iniziamo a chiederci: “cosa mi dice? Cosa tocca 
di me, della mia vita?”. È un cammino che può anche 
essere doloroso: all'inizio può far male.  
Ricordiamo sempre che la Chiesa non è una comunità di 
perfetti ma di peccatori perdonati che invitano al 
cambiamento e testimoniano che cambiare si può. 

 
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)



FROM THE GOSPEL Mk 1, 21-28 
One of the things that might strike us about the readings for 
today is the exorcism of the man in the synagogue. Among you 
there may be several different reactions to this mention of 
exorcism.  
Some may think that the man’s condition was described as 
diabolical possession simply because the people of the time did 
not understand mental illness, epilepsy or other medical 
conditions and they assumed that his behaviour must indicate 
possession by evil spirits. Yet others will approach these things 
in a quite literal way and believe that possession is a more 
common affliction in the modern world than most people 
realise. 
I believe that we should acknowledge that the power of evil 
certainly exists and is manifested in the world in many 
different ways. Just watching the television news a few nights 
running will tell you this much. What else can explain some of 
the horrendous things that occur, other than that the 
perpetrators have given in to the powers of evil? Deep-seated 
selfishness and hatred are not the work of God nor can they 
ever be remotely in the interests of human well-being. 
Although it is important to understand that God does not create 
evil, we must realise that both angels and men can and do reject 
Christ and the goodness that he represents, and that this is the 
route to considerable damage to the individual and to others. 
What is particularly interesting in the Gospel account is the 
demon’s reaction to the presence of Jesus. The disturbance 
took place in the Synagogue and since this was a place of 
solemn liturgy in the normal course of events the disturbed 
man would probably have been quickly hustled out. However, 
before this happens, the demon calls out and acknowledges 
Jesus as the Holy One of God. 
It seems to take a possessed man to recognise the sheer 
goodness of Jesus, even if this was because he represents a 
terrible threat to the powers of darkness. We have already been 
told that the people in the Synagogue were impressed by Jesus 
and regarded him as a teacher who spoke with authority, but at 
this stage they do not go beyond this. Then suddenly he is 
recognised by the demon for who he really is. 
Jesus has no truck with the demon and commands it to be silent 
and orders it to come out of the man. With a great cry the man 
is suddenly freed from this horrible possession. It must have 
been an extraordinary liberation for him and his family. While 
this is undoubtedly a great miracle of healing, the important 
point is that Jesus is recognised as the Messiah, as the Holy 
One of God. And that this acknowledgement is made not by 
man but by a spiritual power, albeit a malign one. If anyone 
ought to be able to recognise Jesus’s true nature it is an evil 
spirit. 
Now it is not just Jesus’ teaching authority that is recognised 
but his true spiritual stature. He makes a deep impression on 
men but even more so on evil spirits. Right here at the 
beginning of the Gospel Jesus is being acknowledged as the 
Messiah, the Prophet, the Holy One of God. 
The first reading has been deliberately chosen to highlight this 

point. We are taken right back to the time of Moses, the 
lawgiver, the one who led the Chosen People out of captivity in 
Egypt. Moses tells the people that in due time God is going to 
send a prophet equal to himself, if not greater in spiritual 
stature, who will be a true prophet and who will speak to the 
Chosen People the words that God will put into his mouth. 
This is to be no ordinary prophet but the Christ, the Anointed 
One, the Holy One of God. The reason why God finds it 
necessary to send a prophet is given by Moses in the text, it is 
because we humans could not bear the sight of God. God’s 
glory is so great that it is not possible for us to look upon it and 
live. Our redeemer must come in human form, he must look 
like us and talk like us. His divinity must be hidden from our 
eyes. Outwardly hidden from our eyes certainly, but not really 
hidden from those with insight, not hidden from those with the 
eyes of faith. Not hidden from us. 
What St Mark is doing is setting the scene. He does it quickly 
and deftly in his short but dramatic account of the life of Jesus. 
He leaves a lot of details out of his account and only includes 
what he regards as the important essentials. In the first Chapter 
of Mark’s Gospel John points Jesus out, who is then Baptised 
and tempted in the Desert; he then returns to Galilee where he 
proclaims the Good News and selects his first disciples. Then 
comes this incident in Capernaum where Jesus is 
acknowledged by the people for his authority as a preacher and 
teacher, and, of course, recognised for who he is by the demon. 
All this and we have only got to the twenty-eighth verse! Mark 
has a story to tell and he tells it faithfully but fast. Mark wants 
us to believe in Jesus and gives us only the information we 
need to make our decision. He wants us to be clear about who 
Jesus is; that he is indeed the one, true Saviour of the World 
and that in order for us to be saved we need to know him, 
believe in him and follow his Gospel of Love. 
For Mark the Gospel is fundamentally about freedom. This 
Jesus might be a good preacher and teacher but he is much 
more than that. He is the only one who can release us from all 
that binds us, from all our inner demons, from all our 
sinfulness. He is our liberator in the very deepest sense of that 
word. This Jesus is the only one who can restore us to the life 
of grace and enable us to walk the way that brings us to unity 
with God. This is true freedom; this is us exercising the choice 
to be who God wants us to be. 
The climax of St Mark’s account of the life of Jesus is the 
moment when the Veil of the Temple is torn in two. This is the 
moment when Jesus yields up his spirit and heaven and earth 
are joined. This is the moment when all that is hidden is 
revealed. This is the moment of victory over sin and death. 
At precisely this most sacred moment another complete 
outsider who you wouldn’t expect to know anything, the 
Centurion, the official representative of the greatest secular 
power in the world, proclaims his recognition of who Jesus 
really is and expresses himself in the immortal words: “Truly 
this man was the Son of God.” 
These words we can make our own. These words can save us. 
These words are our greatest protection against all that is evil. 

 
 


