
 



Febbraio 13 February 2022 
6sta Domenica del tempo Ordinario / 6th Sunday of Ordinary Time 

Messe della Settimana / Weekly Masses 
   

Lun/Mon 14 S. Valentino, vesc.  
 11:00  Funerale di Vittorio Melone 
 19:30  Antonino Blasioli   (1 ann.) Moglie Giuseppina, figli e fam. 
Mar/Tue  15 Ss. Faustino e Giovita 
 19:30  Emmanuela Bianconi  (5 ann.) Figlio Andrea Sangiorgi e fam. 
Mer/Wed  16 S. Giuliana di Nicomedia 
 11:00  Funerale di Lina Wilcox 
 19:30  CarloAntonio Bastianelli Moglie Lucia e fam. 
Gio/Thu  17 S. 7 Fondatori dei Servi di Maria 
 19:30 Luigina Colombi Parrocchiana 
Ven/Fri  18 S. Gertrude Comensoli 
 19:30  In on. del Cuore Immacolata di Maria Maria Roman 
Sab/Sat  19 B. Corrado Confalonieri   
 19:30  Elio Tittarelli Rosina Di Saverio 

Domenica / Sunday Febbraio 20 February: SS. Messe / Holy Masses  
 9:00  In on. della Madonna Erminia Bianco 
 

 10:30 Romeo Toscano Moglie Ada e figli  
Elvira Minichilli Mario Minichilli e fam. 
Lidia Spadaccini in Bassi Fratello Alberto e Linda 

 

 12:00  Colombi Luigina Parrocchiana 
  

VITA PARROCCHIALE / PARISH LIFE 
La colletta di Domenica scorsa è stata di / The collection from last Sunday totaled: $66.00 
 

Province of Ontario – New COVID-19 Measures 
Archbishop Marcel Damphousse has decided to remove the requirement from the WorshipSafe Guidelines 
that called for the collection of names and contact information of those who attend religious services 
(effective immediately). This matches the move by the Province of Ontario that no longer requires 
restaurants, meeting spaces and other similar facilities to keep the names and contact information of 
patrons. Some parishes may choose to continue to collect this information. 
 

The Archdiocese of Ottawa-Cornwall requires that such lists shall be retained for two months. Any list for a 
celebration attended by a person who within the next 48 hours tested positive for COVID-19 shall placed 
with parish financial records and maintained for a period of six years. 
All COVID-19 protocols need to be observed including physical distancing and compliance with rules on 
masks (face coverings). 
Should you have any questions, please contact the Chancery (Archdiocese). 
 

Una riflessione. 
È il primo gradino finalmente! 
Gli esperti hanno cominciato a parlare di convivenza nel 
futuro con il virus (Covid-19), quindi non sarà debellato 
come per tante altre malattie.  
E tutti quelli che hanno avuto paura fino adesso, come 
faranno ad accettare di con-vivere (vedi moglie e marito) 
con questo virus? 

Consideration. 
It's the first step finally! 
Experts have begun to talk about living with the virus 
(Covid-19) in the future, so it will not be eradicated like 
many other diseases.  
And all those who have been afraid until now, how will 
they accept to cohabit (see wife and husband) with this 
virus? 

 
PRIMA COMUNIONE E CRESIMA  
Non si accettano più registrazioni per la Prima 
Comunione e Cresima!  
Invito fortemente i genitori assieme ai candidati dei 
due Sacramenti suddetti a partecipare alla Eucaristia 
Domenicale (mi sembra più che evidente!) 

FIRST COMMUNION & CONFIRMATION 
I no longer accept registrations for the First 
Communion. & Confirmation.  
I strongly invite the parents together with the 
candidates of the two aforementioned Sacraments to 
participate in the Sunday Eucharist (it seems more 
than obvious to me!). 

 



DAL VANGELO Lc 6,17.20-26 
Pietro, Andrea e gli altri hanno iniziato a seguire Gesù. 
Non più pescatori di pesci ma pescatori di umanità. E 
dopo qualche mese, sempre sulle sponde del lago, Gesù 
parla a loro (e a noi) del segreto della felicità. Qual è il 
senso profondo del nostro esistere? Essere felici. 
Cerchiamo e sogniamo solo questo. Siamo mendicanti di 
felicità. Il mondo ci ricorda ogni giorno che per essere 
felici, bisogna essere in salute, ricchi, meglio se famosi e 
stimati. Il Maestro indica ai dodici (e a noi) un'altra 
strada. 
Beatitudini. Le beatitudini “sono le parole più alte del 
pensiero umano” (Gandhi), parole di cui non vedi il 
fondo. Parole difficili da mettere in pratica, utopistiche, 
eppure trasmettono pace perché sono la bella notizia che 
Dio dona gioia a chi produce amore. Se un uomo si fa 
carico della felicità di un'altra persona, Dio si fa carico 
della sua felicità. Se tu lasci tutto per Dio, Lui si prende 
cura di te. Tu sarai felice, perché avrai Dio come custode. 
Mentre Matteo riferisce otto beatitudini pronunciate da 
Gesù, Luca ne racconta solo quattro. In compenso, però, 
Luca rafforza le quattro beatitudini, opponendo a ognuna 
di esse una corrispondente maledizione, introdotta da un 
"guai" “Beati voi... guai a voi”. 
Partendo dalla stessa fonte i due autori ci offrono testi 
differenti perché gli evangelisti, infatti, non sono semplici 
cronisti, interessati solo a trasmettere fatti e parole ma 
testimoni. 
La folla è entusiasta, la felicità sta a cuore a tutti. Loro 
vogliono sapere proprio quello: cosa devono fare per 
essere felici? 
Gesù si rivolge ai discepoli che lo seguono e non alla folla 
in generale, si rivolge cioè a quelli che hanno lasciato 
tutto per Lui e dice: “Felici voi”. 
Poveri: “Beati voi, poveri, perché vostro è il regno di 
Dio”, è questa la beatitudine fondamentale. Non beata la 
povertà, ma le persone, i poveri. Il povero ha bisogno, 
perché è vulnerabile, da solo non ce la fa.  
Un particolare: la prima beatitudine è al presente, “vostro 
è il regno di Dio”, mentre le altre sono al futuro (sarete 
saziati, riderete, avrete la ricompensa nei cieli). 
Probabilmente Gesù le intendeva come realtà attuali, da 
costruire ora. Nel corso degli anni, i primi cristiani, di 
fronte all'apparente impossibilità di realizzare "oggi" il 
piano di Dio, Gesù voleva cambiare il mondo. Da questo 
punto di vista le beatitudini sono una rivoluzione politica:. 
I poveri sono felici qui, ora, perché è con loro che Dio 
cambia la storia, non con i potenti. I poveri hanno il cuore 
al di là delle cose. 
Felici: “beati” dice il Signore. Cioè “sarete pienamente 

felici se sarete poveri, piangerete, se sarete perseguitati e 
insultati”. Possiamo immaginare la reazione dei presenti: 
“Non è che il Maestro si sarà confuso? Felice è chi 
soffre?”. No, non è un inno alla sofferenza ma sono le 
condizioni ideali per fare esperienza di Dio. Chi 
assomiglia a Gesù (povero, mite, misericordioso) fa 
esperienza di Dio.  
Non dobbiamo cercare la povertà o il dolore ma porre la 
nostra fiducia in Dio. Si tratta di sapere su che cosa 
fondiamo la nostra sicurezza, su quale terreno stiamo 
costruendo l'edificio della nostra vita: se su ciò che passa, 
o su ciò che non passa. L'ha detto subito Gesù di chi 
sarebbe stata la felicità, raccontando un Dio che ha un 
debole per gli ultimi, per i disgraziati. 
Gesù proclama felici i poveri perché Dio ama ciascuno 
secondo il suo bisogno, e il povero è chi ha più bisogno. 
Siamo chiamati ad aiutare i poveri a imitazione di Gesù. 
La storia umana è lo spazio d'azione del credente, se 
vuole essere anche credibile. Chi piange è felice, non 
perché Dio ama il dolore, ma perché è con loro contro il 
dolore. Dio è più vicino a chi ha il cuore ferito. Dio non 
salva l'uomo “dalle” lacrime, ma “nelle” lacrime; non lo 
protegge “dal” pianto, ma “nel” pianto. 
Guai 
Gesù non usa la parola “Guai!”. L'espressione greca 
“Ouai” si rifà a un termine ebraico “Hôi”, il lamento 
funebre. Potremmo tradurre con “ahimè” che esprime 
dispiacere, rimpianto, rammarico. Gesù non minaccia, ma 
piange come già morti coloro che non si lasciano amare. 
La vita è un viaggio, in regioni dove non siamo mai stati, 
lungo una strada che continuamente si biforca: per 
decidere quale delle due possibilità scegliere, occorre 
considerare la meta cui conducono. 
Lo stesso concetto esprime con un'altra similitudine la 
prima lettura di oggi, tolta dal libro del profeta Geremia, 
che in sintesi dice: “Maledetto chi confida nell'uomo; 
benedetto chi confida nel Signore” e paragona i due, 
rispettivamente, a un tamerisco che cresce stentato in terra 
arida, e un albero piantato vicino a un fiume, verso il 
quale può protendere le sue radici. Il concetto viene 
riecheggiato nel salmo responsoriale: “Beato l'uomo che 
non entra nel consiglio dei malvagi, non resta nella via 
dei peccatori e non siede in compagnia degli arroganti, 
ma nella legge del Signore trova la sua gioia, la sua 
legge medita giorno e notte. È come un albero piantato 
lungo corsi d'acqua, che dà frutto a suo tempo: le sue 
foglie non appassiscono e tutto quello che fa, riesce 
bene. Non così, non così i malvagi, ma come pula che il 
vento disperde; poiché il Signore veglia sul cammino dei 
giusti, mentre la via dei malvagi va in rovina”.

 

 
 



FROM THE GOSPEL Lk 6,17.20-26 
On this Sunday and the next, the gospel readings are 
extracts from St. Luke's account of the “sermon on the 
mount” which in his gospel should really be called the 
"sermon on the plain. 
Jesus “fixes his eyes” on us so that we can get to know 
him well and recognise his presence among us. His loving 
look is also a call to conversion so that we may be more 
like him. 
“How happy are you who are poor!” 
This is not an abstract statement but a joyful exclamation 
at the greatness of the people he sees before him. It 
reminds us of another text which says that Jesus 
was “filled with joy by the Holy Spirit” as he 
contemplated the wisdom of the little ones to whom God 
had revealed things which he had hidden from 
the “learned and the clever”. 
Jesus is so different from us. We tend to relate to the poor 
in a condescending way. Even when we love them we do 
it pityingly, we call them “disadvantaged” or “less 
fortunate than ourselves,” we want to “do things for 
them”, even to “pray for them.” 
Right through his life Jesus did the opposite. In the 
presence of those his society considered poor - the “little 
ones,” “sinners”, “tax-collectors and prostitutes” - he 
felt inspired, was filled with awe, and he told them 
so. “Yours is the kingdom of God,” means that they are 
the ones who have the wisdom and the courage to make 
the kingdom a reality in the world. 
We now see why Luke says that Jesus “stopped at a piece 
of level ground where there was a large gathering”. He 

didn't want to talk down to people; he would “cure them 
of their diseases” by conversing with them at their level, 
entering into the greatness he saw in the midst of their 
poverty, hunger and tears. 
He knew that like many poor people, they tended to look 
up to the ruling elites, the superstars of his time, with awe, 
perhaps with some envy, so he urged them not to be 
intimidated by their shallowness and false values. They 
must remain true to their own values and then their 
hunger would be satisfied and their weeping would 
become laughter and celebration. 
There are “great crowds of people” in our country, who 
need to be cured of many diseases - lack of self-
confidence, fear of failure, narrow-mindedness. Not many 
are willing to do like Jesus, leave their homes and air-
conditioned offices and come down to the level ground 
to “fix their eyes on them”, converse with them, enter 
into their greatness and their wisdom. Some pretend to do 
it, but not sincerely. They praise the poor but secretly look 
down on them, utter platitudes and do not “exclaim” from 
the heart as Jesus does in this passage.  
A real challenge for us who are parents, community 
workers, teachers, church ministers. 
St Luke says that Jesus' disciples were “gathered with the 
crowd.” That is our church, a community of ordinary 
people, needing healing like the rest of humanity, 
“sharing the joys and hopes, the grief and anguish of the 
people of our time, especially of those who are poor and 
afflicted” (Second Vatican Council). 

 
 

Ricordo:  Ricordo:  da Lunedì, 24 Gennaio, in ufficio 
non c’è più una persona che aspetta le eventuali vostre 
telefonate. Da questo momento: se dovete dare l’offerta  
di qualche intenzione di messa, suggerisco di mettere il tutto 
in una busta con i soldi ed eventuali vostre specifiche o 
nuove richieste e depositarla nella cassetta nera della posta, 
a lato della porta centrale oppure nel cestino delle offerte 
domenicali la domenica mattina. 
Continuate a:  
 telefonare e lasciando il messaggio. Nel bisogno, in 

giornata vi richiamo; 
 oppure usate la email e io, se è necessario vi rispondo. 
Queste scelte spero che siano temporanee e quindi è  
possibile cambiare.  

Reminder: as of Monday, January 24, there is no 
longer a person in the office waiting for eventual phone 
calls. As of this time: if you need to give the offering of any 
Mass intentions, I suggest putting it in an envelope with the 
money and any specifics or new requests of yours and 
deposit it in the black mailbox by the side of the front door 
or in the Sunday offering basket on Sunday morning. 
Continue to:  
 call and leave the message. As needed, I will call you 

back during the day; 
 or use email and I will, if necessary, get back to you. 
These choices I hope are temporary and so it is  
possible to change.

 


