


Gennaio 9 January 2022 
Battesimo di Gesù / Baptism of Jesus 

Messe della Settimana / Weekly Masses 
   

Lun/Mon 10 S. Aldo, eremita  
 19:30  Luigina Colombi Fam. Couse e Spadaccini 
Mar/Tue  11 S. Igino, papa 
 19:30  Armando Bianconi   (1 mese) Figli Maria Assunta e Raffaele 
Mer/Wed 12 S. Bernardo da Corleone 
 19:30  Giuseppe Votano   (1 ann.) Figli e fam. 
Gio/Thu  13 S. Ilario di Poitiers 
 19:30 Luigina Colombi Fam. Couse e Spadaccini 
Ven/Fri  14 S. Felice da Nola, m. 
 19:30  Luigina Colombi Graziella Dinardo e fam. 
Sab/Sat  15 S. Mauro, abate  
 19:30  Rita Tacconi Parrocchiana 

Domenica / Sunday Gennaio 16 January: SS. Messe / Holy Masses  
 9:00  Luigina Colombi Julie & Nicole Charron 
 

 10:30 Luigina Colombi Virginia Benedetto 
Def. della Famiglia Giuseppe e Maria Lamonica 

 

 12:00  Luigina Colombi Fam. Couse & Spadaccini 
  

VITA PARROCCHIALE / PARISH LIFE 
La colletta di Domenica scorsa è stata di / The collection from last Sunday totaled: $565.00 
 

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. 
 
PRIMA COMUNIONE   /  FIRST COMMUNION    

 
                               CRESIMA / CONFIRMATION

 
 



DAL VANGELO Lc 3, 15-16.21-22 
Abbiamo appena celebrato la festa dell'Epifania, che - va 
ricordato - non è la festa dei re magi. Epifania significa 
manifestazione; la festa -- dopo il Natale che celebra il 
fatto della nascita di Gesù -- vuole ricordare il perché egli 
è nato: non per restare nascosto, o per rivelarsi a qualche 
privilegiato, ma per farsi conoscere da tutti, perché tutti 
possano beneficiare di quello che il Figlio di Dio è venuto 
a compiere. Vuole manifestarsi: l'ha fatto con i magi, ma 
prima di loro con i pastori, e dopo di loro con i dottori nel 
tempio, e con i malati, e con i tanti altri di cui narrano i 
vangeli: ogni episodio è una epifania, come lo è la festa di 
oggi, con cui si celebra il Battesimo del Signore, cioè il 
fatto con il quale Gesù diede inizio alla sua vita pubblica. 
Lasciata Nazaret, dov'era vissuto, per così dire, in 
incognito sino all'età di circa trent'anni, egli scese sulle 
rive del Giordano dove Giovanni Battista preparava le 
folle all'imminente arrivo del Messia. Giovanni riscuoteva 
tanta stima da indurre molti a ritenere che il Messia fosse 
proprio lui, e invece egli umilmente proclamò (Luca 3,15-
22): “Io vi battezzo con acqua; ma viene uno che è più 
forte di me" (vale a dire più grande, più importante), "al 
quale io non sono degno neppure di sciogliere il legaccio 
dei sandali: egli vi battezzerà in Spirito Santo". 
Gesù non aveva peccati; non aveva dunque bisogno del 
battesimo che impartiva Giovanni; nondimeno, vincendo 
le resistenze di quest'ultimo, volle anche lui sottoporsi al 
rito. Alla luce di quanto è successo poi, si comprende il 
perché: mettendosi tra i peccatori, Gesù voleva significare 
che assumeva su di sé le loro colpe, per espiarle col 
sacrificio della croce. 
L'episodio però dice anche altro. "Quando tutto il popolo 
fu battezzato e mentre Gesù, ricevuto anche lui il 
battesimo, stava in preghiera, il cielo si aprì e scese su di 
lui lo Spirito Santo in apparenza corporea, come di 
colomba, e venne una voce dal cielo: Tu sei il Figlio mio 
prediletto, in cui mi sono compiaciuto”. Dietro queste 
parole (il cielo che si apre, la colomba, la voce dal cielo...) 
si intuisce la difficoltà di tradurre nel linguaggio umano 
un'esperienza ineffabile; si comprende tuttavia che 
vogliono esprimere una epifania. Questa, in particolare, è 
la manifestazione delle due basilari verità cristiane. La 
prima rivela la Trinità; la voce è quella del Padre, che si 
rivolge al Figlio, presente lo Spirito Santo: ecco l'unico 
Dio in tre Persone. La seconda è costituita dalla 
compresenza in Gesù della divinità e della umanità; 
l'uomo che esce dall'acqua è riconosciuto dal Padre come 
il suo amato Figlio: Gesù è uomo e Dio. 
Una considerazione per gli uomini di oggi. L'adesione alla 
fede avviene con il battesimo: non quello dato da 
Giovanni Battista là sulle rive del Giordano, ma il nostro, 

da lui stesso preannunciato, il battesimo "in Spirito 
Santo", che poi effettivamente Gesù ha istituito ("Andate, 
fate miei discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome 
del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo"). I due riti 
hanno lo stesso nome, ma tra essi corre un radicale 
differenza. Il battesimo di Giovanni era esclusivamente 
opera umana: chi si avvicinava al Battista per farsi versare 
da lui acqua sul capo, dichiarava di riconoscersi peccatore 
e di voler cambiare vita; poteva solo sperare che Dio 
accogliesse benevolmente i suoi propositi. Nel battesimo 
voluto da Gesù prevale invece l'opera di Dio, che per i 
meriti del suo Figlio cancella le colpe di chi glielo chiede. 
Di più: liberato dal male, il battezzato viene ricolmato 
della grazia di Dio, cioè della sua stessa vita: Dio può così 
compiacersi di lui, amarlo e adottarlo come figlio. Il 
cristiano può davvero vantarsi di essere figlio di Dio: 
figlio adottivo, ma pur sempre figlio, e come tale amato e 
invitato a condividere un giorno la vita stessa del Padre. 
Vorrei focalizzare l'attenzione su questo particolare: 
la fede, intesa come rapporto intimo tra noi, ciascuno 
di noi, e Dio. In altre parole, più che l'apprendimento 
della fede attraverso il racconto di altri - la famiglia, il 
catechista, l'insegnante di religione, il parroco,... -, è 
l'esperienza personale, diretta che ci dà il diritto, e, 
aggiungo io, il dovere di confessare: “io credo in 
Dio!”. Che poi, questo Dio, sia il Dio di Gesù Cristo, è 
ancora un altro discorso... 
Attenzione: non sto insinuando che famiglia, catechisti, 
insegnanti di religione, parroci,... siano inutili; al 
contrario! Dobbiamo constatare che, se in questi ultimi 
anni, i giovani si sono allontanati progressivamente dalla 
fede, è perché la generazione che li ha 
preceduti, praticamente noi, cinquanta/sessantenni, non 
siamo stati in grado di trasmettere loro la ‘nostrà fede; è 
mancata la traditio fidei, come dice la Chiesa. 
Chiarito questo aspetto fondamentale per tutti i cristiani e, 
naturalmente, per la Chiesa, è altrettanto doveroso 
ribadire che non si può credere in modo adulto e maturo, 
se l'apprendimento della fede non è stato avvalorato, 
comprovato, verificato dall'esperienza personale. 
Ascoltando le confessioni e più in generale, le confidenze 
di molti cristiani, e sedicenti credenti, viene il sospetto  
che la fede, altro non sia che uno dei tanti dati di 
educazione ricevuti durante gli anni 
dell'infanzia, inculcati dall'autorità genitoriale, dalla 
nonna (autorità esterna), ma concretamente mai, o quasi 
mai, suffragati da un'esperienza di fede vissuta in prima 
persona. 
Figli di Dio! Se noi cristiani ricordassimo la dignità 
ricevuta con il battesimo, forse avremmo molto da 
cambiare nella nostra vita. 

 



 
FROM THE GOSPEL Lk 3, 15-16.21-22 
 “A feeling of expectancy had grown among the people, 
who were wondering to wonder whether Jesus was the 
Christ, so John declared before them all, “I baptise you 
with water, but someone is coming, who is more 
powerful than me.” 
With the feast of the Baptism of Jesus, the liturgical year 
of Christmas comes to a close. We enter into ’Ordinary 
Time’ because a whole new life is offered to us. 
Jesus asks for Baptism, he who is in no need of 
conversion, because not only had he wanted to take on 
our human condition, but he also wanted to show that he 
is in solidarity with sinful humanity, which, by the call of 
John the Baptist, comes to be purified in a baptism of 
water. It is while he is in prayer that the heavens open and 
there comes about a new manifestation of God who 
reveals Himself to be Trinity: Jesus is at the centre, the 
Son is fathered by the Father; He makes his voice heard, 
and the Holy Spirit, in a physical form, like a dove, comes 
down upon Jesus and Jesus is anointed by Him. 
As we follow Jesus, a new adventure is proposed to us, 
and it is John the Baptist who announces this new step: 
“John declared before them all: ’I baptise you with 
water, but someone is coming who is more powerful 
than me, and I am not fit to undo the strap of his 
sandals; he will baptise you with the Holy Spirit and 
with fire. “He will baptise you with the Holy Spirit and 
with fire.” 
Jesus comes to introduce us into the Life of the Trinity; 
He will immerge you, plunge you into the waters of death 
so that you will be energized and receive the Holy Spirit, 
the ’Sacred Breath’, the Fire! At Pentecost, we receive 
this Holy Spirit, in the form of tongues of fire. It really is 
a sacred fire that warms up our world again, getting us to 
taste the joy and warmth of loving, of sharing and of 
living fully. 
The announce is so strong that they all wonder if John 
wasn’t the Messiah! Yet John had said, “I baptise you 
with water, but someone is coming who is going to 
baptise in the Holy Spirit.” The new way has opened up; 
Jesus is here, amongst sinners, He who is the Immaculate 
One, the Word of God made flesh. He is here and he asks 
John the Baptist to be baptised by him. We know how 

John has taken a distance: “Lord, it is you who must 
baptise me!” Let all justice be accomplished’ said Jesus, 
for the grace of God, source of salvation for all mankind 
has made itself known, teaching us to renounce impiety 
and greediness of this world, so as to live reserved in this 
present time , in justice and piety, waiting for the blessed 
hope and for the Apparition of Glory of our Great God 
and Saviour, Christ Jesus, who gave himself up for us to 
buy us back from all iniquity and so as to purify a people 
who belongs to Him as his very own, zealous to do good. 
“Now it happened when all the people had been baptised 
and while Jesus, after his own baptism, was at prayer, 
heaven opened and the Holy Spirit descended on him in 
a physical form, like a dove. And a voice was heard from 
heaven: “You are my Beloved Son; today I have 
fathered you.” 
Baptism inaugurated in us the death of the former man in 
us and brought about the birth of a new man. Renewed by 
the Holy Spirit, he opens up in us the path of an intimacy 
that will never cease growing at every stage of our 
history, as long as we live out this promise made by God 
Himself: 
“You are my beloved child, in whom I have placed all 
my Love.” 
Let us give thanks for all that our baptism has allowed up 
until now and quite simply for the fact of being here this 
morning, united amongst baptised people, seeking to 
know better and to make Body with the Beloved Son by 
excellence, in an even better way : “He doesn’t jealously 
keep his filiation but has it shared with us.” 
We enter into Ordinary Time, as a baptised people, filled 
with a Sacred Breath and with the Fire of our God who 
burns and warms without being consumed, for he is 
nothing but Love and He helps us in this daily combat, so 
as to have the new man grow within us. 
Jesus is here with us, the’ strongest one’, all humble, and 
in solidarity with sinful humanity. What is quite 
remarkable for us is that he is in constant link with his 
Father who sent him, and that, through Him, he is going 
to save the whole world. By the bath of Baptism, he has 
us be born again and has us renewed in the Holy Spirit. 
We ask for the grace of humility and littleness so as to 
dwell in the gift of the Baptism of Jesus. 

 
 
 
 
 


