
 



Ottobre 13 October 2019 
28ma Domenica del Tempo Ordinario / 28th Sunday of Ordinary Time 

Messe della Settimana / Weekly Masses 
Lun/Mon 14 S. Callisto I, papa  
 19:30  Gabriele Canonico   (2 ann.) Moglie e figli  
Mar/Tue  15  S. Teresa di Gesù d’Avila 
 19:30  Pietro Salvati Moglie e figli 
Mer/Wed 16 S. Margherita Maria Alacoque 
 19:30  Private Intention Two Mothers 
Gio/Thu  17 S. Ignazio d’Antiochia, vesc. e m.  
 19:30  Giuseppe Peloso Maria Breda 
Ven/Fri  11 S. Luca Evangelista 
   9:00  “PRO LIFE” 
 19:30  - 
Sab/Sat  19 S. Paolo della Croce 
 15:00  Battesimo di Borracci Valentina, figlia di Borracci Vito e Riosa Kristina 
 19:30  Guerrino Di Buonaventura Fam. Tittarelli 

Domenica / Sunday Ottobre 20 October: SS. Messe / Holy Masses  
9:00 Pasqualina Bianchini Carlo e Lucia Bastianelli 
  Pietro Falsetti Sorella Mafalda e fam. 

 

 10:30 Romeo Toscano Moglie Ada, figli e nipoti 
Assunta e Biagio Forieri Figli e nipoti 
Domenico Fatica Famiglia Rizzuti 
Angelo Salvati Figli e nipoti 
Arturo Scolli   (36 ann.) Moglie Iolanda e figli 
Antonio Scolli  (24 ann.) Moglie e figlia 
Ivano Scolli   (8 ann.) Mamma, sorella e Chris 
Mariangela Bettina Enza Mattioli e fam. 
Ernestina Michelli  Figlio Antonio e fam.     

 12:00 -   

 
 

VITA PARROCCHIALE / PARISH LIFE 
La colletta di Domenica scorsa è stata di / The collection from last Sunday totaled: $1,060.00

 
New Life Retreat 

September 26, 2019 to November 8, 2019 
Every Thursday night from September 26, 2019 to November 14, 2019 from 7:00 to 8:30, we 
have in the Parish a New Life Retreat 
 
     

COMMEMORAZIONE DI TUTTI I DEFUNTI / ALL SOULS DAY 
Domenica 3 Novembre, alle ore 14:00 S. Messa 
al "Capital Memorial Gardens".  

Sunday November 3, hour 2:00 pm, Eucaristic 
celebration at "Capital Memorial Gardens"

 

PELLEGRINAGGIO 2020  
LOURDES - BARCELLONA - MONASTERO DI MONSERRAT 

FATIMA - SANT’ANTONIO - LISBONA 
SETTEMBRE 7 – 19 SEPTEMBER 2018 

Sei interessato al Pellegrinaggio? 
Contatta Padre Antonio al 613-723-4657  o 
pap@mdrchurch.com.  È tempo di decidersi per 
riservare l’aereo  e gli Hotels. 

Are you interested in joining us in the Pilgrimage? 
Contact Father Antonio at pap@mdrchurch.com or 
at 613-723-4657 

 



DAL VANGELO Lc 17, 11-19 
Luca ci aveva lasciati con una richiesta «Accresci in noi 
la fede!» (Lc 17,5) e con due parabole per risposta che 
non chiariscono in profondità il senso della “fede”; 
termine assai confuso e complesso. Molto spesso si 
afferma di “praticare poco” ma di avere molta fede, 
simile però a quella di un allenatore di calcio che 
bagnava il terreno di gioco con l'acqua benedetta 
nell'attesa della vincita o del politico che affida alla 
Madonna i risultati elettorali del proprio partito, o come 
quella di tanti di noi che a Pasqua non può stare senza 
l'uovo benedetto. Il racconto di oggi toglie ogni dubbio 
sul significato cristiano da dare alla parola fede. Più che 
il resoconto di un miracolo, quasi quasi sembra una 
parabola per alcuni accenni inverosimili che contiene. 
Nella logica geografica la Galilea precede la Samaria e 
non viceversa; i lebbrosi erano costretti a vivere fuori 
degli abitati, invece Luca racconta che andarono 
incontro a Gesù che entrava nel villaggio; si dice che 
erano dieci, numero legalmente necessario per costituire 
una Sinagoga. 
La narrazione è così ricca di simbologie che vale la pena 
osservare queste più che il prodigio della guarigione dei 
lebbrosi. Sono queste a destare meraviglia, in latino 
“mirum”, radice del termine “miracolo”. 
Entrando in un villaggio 
Un villaggio è rappresentativo della comunità degli 
uomini in cui Gesù sta entrando, racchiude l'umanità che 
al primo impatto pare malata: la lebbra è una brutta 
malattia da mille risvolti, sanitari, sociali, psicologici, 
religiosi, politici. I lebbrosi si fermarono a distanza, 
come prescrive la legge (Cfr Lv, 13) che per difendere 
separa: abitiamo lo stesso mondo ma nella separazione, 
c'è una lebbra che ci tiene distanti che ha tanti nomi: 
emarginazione, povertà, siccità, fame, eresia, ideologia, 
razza, integralismo, sfruttamento, corruzione, guerra, 
emigrazione... un elenco interminabile di situazioni, che 
meritano una particolare attenzione se non vogliamo che 
diventino un abisso incolmabile (Lc. 16,26). Non è 
senza significato che i lebbrosi fossero dieci, forte 
richiamo della comunità sinagogale, proprio per dirci 
quanto le comunità religiose siano fragili e malate. Già 
Luca aveva raccontato che nella sinagoga c'era un uomo 
che era posseduto da un demonio impuro (Lc 4,33). Le 
cronache dei nostri tempi portano alla ribalta, nella 

Chiesa, lo scandalo degli abusi sui minori, scorrettezze 
amministrative, deviazioni dottrinali, come 
prevaricazioni sulla sensibilità religiosa. 
Fa pensare che i lebbrosi invocarono abbi pietà di noi! 
A Gesù non chiedono la guarigione ma la pietà, la 
guarigione era impensabile mentre qualche risorsa per 
sopravvivere avrebbe fatto comodo: sconcertante 
immagine di una comunità vociante a distanza, dedita 
alla comunicazione “virtuale”. 
Appena li vide 
Gesù pare avere fretta, non ha parole di compassione ma 
ordina loro “Andate a presentarvi ai sacerdoti”. La sua 
sembra essere una forzatura perché non si può 
presentarsi ai sacerdoti del tempio ancora carichi di 
impurità, sono questi che secondo la legge sono deputati 
a individuare la malattia, a sancire l'emarginazione, 
come a riconoscerne la guarigione. Il Cammino, come la 
vita, è per tutti, nessuno è escluso, puri o impuri, sani o 
malati, buoni o cattivi; il cammino dei dieci ci pone 
qualche questione sulle motivazioni del camminare, cosa 
cercano, la guarigione? La certificazione di buona salute 
rilasciata nel tempio? Una cosa è la religione con le sue 
regole che mettono ordine alla vita ed un'altra è il 
cammino di Fede che conduce alla salvezza. Per strada 
quei dieci furono sanati...  
Era un Samaritano 
“Uno di loro, vedendosi guarito, tornò indietro”: non è 
soltanto un tornare materiale sui propri passi, piuttosto 
un andar oltre, togliere lo sguardo dalla propria pelle 
guarita per fissarlo su colui che l'ha guarito; superare il 
bisogno legale di essere come gli altri per scoprire una 
nuova appartenenza: E gli altri nove dove sono? 
Il vero miracolo sta proprio nel ringraziamento (Luca 
usa il verbo eucharistôn, lo stesso dell'«Eucaristia») di 
quello straniero che, solo, ha aderito al Signore. Forse 
bisognerebbe rileggere la vita delle nostre comunità alla 
luce di questa pagina e della profezia del samaritano, 
confrontare la nostra volontà di fare “ringraziamento”, il 
modo con cui celebriamo l'Eucaristia, lasciata in fondo 
alle nostre preoccupazioni con l'irruente lode a gran 
voce. Abbiamo bisogno di comprendere la profondità 
delle parole di ogni Eucaristia: “È veramente cosa 
buona e giusta renderti grazie sempre e in ogni 
luogo...”. 
 
 

 
 
 
 
 

 
 



FROM THE GOSPEL Lk 17, 11-19 
Jesus, continuing his journey to Jerusalem, comes upon 
ten lepers, and from a distance hears their plea for help, 
“Jesus, Master! Have pity on us!” He instructs these 
outcastes from society to go and show themselves to the 
priests. On the way, they are cleansed of their leprosy. 
One of them, a Samaritan, returns glorifying God, and 
falls at the feet of Jesus in gratitude. Jesus remarks, “Has 
none but this foreigner returned to give thanks to God?” 
Then to the Samaritan, “Stand up and go; your faith has 
saved you.” 
As always in the teaching of Jesus, it is faith that will 
determine whether we identify with the nine who are 
cured but not saved, or with the Samaritan who is both 
cured and saved. All ten lepers are healed. They all 
experience their return to health and to membership in the 
community as a good thing. However, only the 
Samaritan, with the intuition of faith, recognizes the good 
thing to be a gift of God, and acts upon that intuition. He 
glorifies God, and returns to thank Jesus whom he 
recognizes as an agent of God’s presence and 
compassion. 
In the language of later theology, the Samaritan’s faith 
enabled him to see with sacramental vision. Without the 
vision of faith, one can experience countless good 
things—the wonders of the universe through the eyes of 
science; the ability to hear, to see, to speak, to feel; a 
return to health from an illness. But it is only with the 
intuition of faith that one can experience these good 
things as gifts of God. Through faith they become 
symbols or sacraments of the personal exchange of 

love—God’s self-giving to us, and our grateful response 
in word and deed. Because the Samaritan entered into that 
personal exchange of divine love and human gratitude, 
Jesus said to him, “Stand up and go; your faith has saved 
you.” To possess health, or for that matter any other good 
thing of this earth, in the judgment of Jesus is not to be 
saved. 
Faith of course must not be restricted to recognizing a 
good thing as God’s gift only in the miracle moments of 
life. Rather, as Saint Paul tells us, faith means to live in 
the awareness of the divine presence as a way of life, 
“giving thanks always and for everything in the name 
of our Lord Jesus Christ to God the Father” (Eph 5:20). 
My favorite part of the Talmud (“Berakhot”) illustrates 
this essential aspect of the biblical tradition by giving 
examples when a faithful person will bless God in 
gratitude: “on seeing the ocean, on seeing the first tree 
blossom in the spring, on seeing a friend after six months, 
on hearing a sage, on receiving good news, on receiving 
bad news.” 
Each Sunday, like the Samaritan, we return to celebrate 
the Eucharist in gratitude for all the gifts that God has 
showered upon us as individuals and as a community. 
With a sacramental vision of faith, we hear the words of 
the bible as the gift of God’s Word to us; we believe that 
the people around us are the church, the Body of Christ; 
we affirm the bread and wine truly to be the Risen Lord, 
the Father’s ultimate gift to us. And with hearts lifted up 
in faith we can pray, “Father, all-powerful and 
ever-living God, we do well always and everywhere to 
give you thanks through Jesus Christ our Lord.” 

 

 
COMMEMORAZIONE DI TUTTI I DEFUNTI / ALL SOULS DAY 
Domenica 3 Novembre, alle ore 14:00   
S. Messa al "Capital Memorial Gardens" 

Sunday November 3rd, hour 2:00 pm, 
Eucaristic celebration at "Capital Memorial 
Gardens" 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


