
 



Ottobre 6 October 2019 
27ma Domenica del Tempo Ordinario / 27th Sunday of Ordinary Time 

Messe della Settimana / Weekly Masses 
Lun/Mon 7 Madonna del Rosario   
 19:30  -  
Mar/Tue  8  S. Reparata, v. e m. 
 19:30  -   
Mer/Wed 9 S. Abramo, patriarca 
 19:30  Private intention Two Mothers 
Gio/Thu  10 Ss. Cassio e Fiorenzo, mm. 
 19:30  - 
Ven/Fri  11 S. Giovanni XXIII, papa 
   9:00  “PRO LIFE” 
 19:30  - 
Sab/Sat  12 S. Edisto, m. 
 19:30  - 

Domenica / Sunday Ottobre 13 October: SS. Messe / Holy Masses  
9:00 In ringraz al Signore Lucia e fam. 

 

 10:30 Raffaella Vallati  (2 ann.) Figlia Geraldina e fam. 
Antonio Dinardo Donato e Maria Michelli 
Raskin Noah Aaron Anna Trovarelli e Paola Sorrentino 
Defunti delle fam. De Lorenzo e Calabrò Vincenza 
Assunta Carchidi Figli Rosa e Bruno     

 12:00 Raffaella Vallati  (2 ann.) Figlia Geraldina e fam. 
 

VITA PARROCCHIALE / PARISH LIFE 
La colletta di Domenica scorsa è stata di / The collection from last Sunday totaled: $985.00 
La 2da colletta è stata di $ / 2nd  Collection totaled $200.00 
 

Calendario 2019-2020 Calendar   
Come promesso, avete in mano il “possibile” 
calendario delle attività religiose e sociali della 
Parrocchia. 
Questo è quello che, nella disponibilità dei volontari 
si è potuto programmare. 
Speriamo che il Signore ci mantenga in buona salute 
e coraggio di portare avanti un programma così 
intenso e impegnativo.  
Il programma non mostra eventuali cambiamenti di 
alcune attività: strada facendo ne sarete ragguagliati. 
Un programma, e lo voglio sottolineare, è possibile 
realizzarlo con l’aiuto di tutti i parrocchiani, non 
bastano le solite persone. Faccio un esempio: non 
basta il gruppo che cucina se nessuno si iscrive alla 
cena! 
Fin d’ora ringrazio tutti coloro che anche quest’anno 
ce la metteranno tutta per lavorare per Dio e per la 
Parrocchia. 

As promised, you have for your information the 
"tentative " calendar of the religious and social 
activities for the parish that the volunteers have put 
together.   
We hope that the Lord keeps us in good health and 
gives us courage to carry out such an intense and 
demanding program. 
You will notice that the program does not show any 
changes to some of the activities however, we will 
let you know about the changes along the way.  
I want to stress that a program of this size cannot be 
carried out without the help of all parishioners— the 
regular volunteers are not enough.  Let me give you 
an example: the cooking staff are not enough if no 
one signs up for the dinner! 
I want you thank all those who will do their best to 
work for God and for the Parish this year. 

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. 



DAL VANGELO Lc 17, 5-10 
“Il giusto vivrà per la sua fede.”: il profeta Abacuc ci 
rivela questa promessa di Dio; avere fede costituisce la 
conditio sine qua non per (continuare a) vivere. 
La fede, dunque, non è un optional, non è un “di più”, ma 
è una parte costitutiva della persona umana. È talmente 
vero, che nel caso in cui la fede venga a mancare, questa 
mancanza si avverte, si avverte eccome!...un po' come 
quando manca una mano, una gamba... 
Ci sono situazioni-limite nelle quali la fede può realmente 
rappresentare l'unica risorsa rimasta a disposizione: non ci 
resta nient'altro... credere in Cristo, oppure soccombere 
alla disperazione. 
Ma la fede non interviene solo nelle situazioni-limite, 
come la sofferenza del corpo, del cuore, dello spirito,... 
Se, come ho appena ricordato, la fede costituisce una 
componente fondamentale della nostra natura, la fede 
interviene quotidianamente, nella vita di ciascuno, come 
referente ordinario dell'operato individuale e collettivo, o, 
meglio, comunitario. 
Allora capiamo meglio l'ultima affermazione del Vangelo, 
secondo la quale, quando avremo fatto tutto quello che ci 
è stato ordinato, non potremo che riconoscere di essere 
servi inutili, non nel senso che non serviamo a nulla, ma 
(nel senso) che non abbiamo fatto nulla di eccezionale, 
per cui valga la pena aspettarsi - e pretendere - alcuna 
riconoscenza, né dal prossimo, tantomeno da Dio. 
Un bella botta al nostro orgoglio, non è vero? 
Noi che gradiremmo essere riconosciuti in tutto ciò che 
facciamo di bene, si tratti di un gesto gentile nei confronti 
del prossimo, si tratti di una donazione per una giusta 
causa,...insomma, parliamo di carità vera, fatta col cuore, 
in nome di Cristo e della Chiesa; pur tuttavia, ci 
aspetteremmo che il mondo quantomeno se ne accorgesse, 
e ce ne rendesse il giusto merito... Invece il Vangelo di 
oggi ridimensiona assai le nostre aspettative e ci rivela 
che il bene che possiamo fare, non è qualcosa che va oltre 
l'orizzonte del necessario; per il solo fatto che possiamo 
farlo, dobbiamo farlo. 
È la differenza che passa tra l'essere cristiani e il non 
esserlo. Intendo l'essere cristiani per scelta personale, 
non per discendenza, o per tradizione. Se, ripeto, 
scegliamo di diventare discepoli di Cristo - discepolo di 
Cristo è sinonimo di cristiano - allora, ciò che per gli altri 
è un'opzione straordinaria, qualcosa di più dei semplici 
doveri normali della propria condizione, per il cristiano 
diventa ordinario, organico ad un sistema di valori - 
quelli cristiani, appunto - in base ai quali il cristiano, 
semplicemente, vive, vive e basta... 

Naturalmente il dovere si impone in proporzione alle 
proprie reali possibilità: è necessario ribadirlo, perché 
molti bravi cristiani si confessano di non fare abbastanza 
opere buone,... senonché basta un paio di domande (da 
parte del confessore) per apprendere che quelle persone 
non hanno la possibilità di fare di più e di meglio: limiti di 
età, limiti di salute, ristrettezze economiche, vincoli 
matrimoniali che riducono la libertà individuale di 
disporre delle proprie sostanze,... 
In questi casi, sarebbe assurdo sentirsi in colpa per non 
poter fare tutto il bene che si desidererebbe. 
Il Signore non pretende l'impossibile! 
Il problema di coscienza sorge, o almeno dovrebbe - il 
condizionale è d'obbligo! - quando, per usare 
un'immagine di immediata comprensione, posizioniamo 
l'asticella ad una altezza inferiore a quella che saremmo in 
grado di saltare... Mi riferisco a coloro che potendo fare 
molto di più a favore del prossimo, hanno il proverbiale 
braccino corto...  
È vero, siamo liberi di gestire la nostra ricchezza e le 
nostre energie. 
Attenzione, però: anche la libertà, così come l'intelletto e 
la volontà - le tre facoltà superiori dell'uomo - deve essere 
moderata, cioè presieduta, guidata dalla fede, almeno 
per chi, come noi, si professa cristiano non soltanto a 
parole. 
La fede è un modo di stare al mondo; dunque, anche 
l'idea della proprietà, la tendenza a distinguere ciò che è 
nostro, da ciò che non lo è, va intesa bene: “Tutto è 
vostro! - scrive san Paolo - ma voi siete di Cristo e Cristo 
è di Dio.” (1Cor 3,22): ciò che è nostro, capacità, energie, 
beni materiali,... ci è stato affidato per edificare noi 
stessi, certo, ma anche il prossimo, il mondo intero. In una 
parola: siamo strumenti, nel senso più nobile del termine. 
Ripropongo oggi la poesia che risale al XIV secolo e che 
tutti conosciamo: 
“Cristo non ha mani, 
ha soltanto le nostre mani, 
per fare il suo lavoro oggi. 
Cristo non ha piedi, 
ha soltanto i nostri piedi, 
per guidare gli uomini sui suoi sentieri. 
Cristo non ha labbra, 
ha soltanto le nostre labbra, 
per raccontare di sé agli uomini di oggi. 
Noi siamo l'unica Bibbia 
che i popoli leggono ancora; 
siamo l'unico messaggio di Dio scritto in opere e parole.” 
 

 
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"



FROM THE GOSPEL Lk 17, 5-10 
Luke is still leading us toward Jerusalem, the place 
where we turn everything over to God. In the verses 
that precede today’s gospel passage, Jesus has 
challenged his disciples to forgive offenders as many as 
seven times each day. This seems almost impossible 
and so the disciples ask Jesus to increase their faith, i.e. 
to give them the courage and the strength needed to live 
according to such high ideals. 
Jesus agrees that their faith must grow and, when he 
says that real faith could cause a mulberry tree to be 
transplanted into the sea, he is using a metaphor to tell 
them how radically their lives would change if they 
would only allow him to fill them with his own vision 
of life. Moving a mulberry tree would be nothing 
compared to the radical transformation of the landscape 
of their lives that would come from generous faith. 
The story that follows about a servant who should not 
expect special recognition just because he has done his 
duty illustrates in a very graphic way some 
consequences that flow from this radically new faith 
vision that should be characteristic of our daily lives. 
It is a little disconcerting to hear Jesus telling the 
servants who have done their duty that they are to 
consider themselves “unprofitable.” Most translations 
falter here. The Greek original suggests simply that 
these servants should not expect anything further, i.e. 
that they should not be looking for special attention or 
approval. 
In the context, this means that their faith has proven 
deficient. If they had real faith, they would be so 
confident and joyful that they would not need to be 

looking constantly for approval and reassurance of their 
worth. Their confidence would come from the love of 
God that they experience to the extent that they no 
longer need to be stroked or coddled as if job-approval 
was all that mattered in life. This does not mean that 
one should be careless about the quality of one’s work, 
but it does mean that the only ultimately satisfying 
approval comes from the sure experience of God’s 
loving presence. 
There is a lesson here also for those who are especially 
needy, such as the sick or disabled. They certainly 
deserve our personal, loving attention and care, but they 
too, like the “unprofitable servants,” can sometimes be 
more demanding and ungrateful than their condition 
warrants. 
St. Benedict, who was a wise observer of human 
foibles, offers sound advice in this regard: “Let the 
sickbear in mind that they are served out of honour 
for God, and let them not by their excessive demands 
distress their brothers who serve them.” The key is to 
be in touch with God and then it will not be necessary 
to play the victim, whether one is an “unappreciated” 
servant or an unhappy patient. 
Caregivers are often required to have almost heroic 
patience in their work. I have often thought that they 
should try to understand that their cranky patients are 
probably angry with God and not with them. These 
patients are still struggling to accept what has happened 
to them and we should not take their resistance too 
personally. After all, it takes time to realize that God’s 
love is sometimes expressed in ways we do not 
understand.

 

 
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 

 


