
 



Febbraio 20 February 2022 
6sta Domenica del tempo Ordinario / 6th Sunday of Ordinary Time 

Messe della Settimana / Weekly Masses 
   

Lun/Mon 21 S. Pier Damiani  
 19:30  Luigina Colombi Bruno Giammaria e fam. 
Mar/Tue  22 Cattedra di S. Pietro Ap.  
 19:30  Luigina Colombi Parrocchiana 
Mer/Wed  23 S. Policarpo, vesc. e m. 
 19:30  Luigina Colombi Parrocchiana 
Gio/Thu  24 S. Etelberto, re 
 19:30 Luigina Colombi Musca family 
Ven/Fri  25 S. Cesario di Nazianzio 
 19:30  Luigina Colombi Tittarelli family 
Sab/Sat  26 S. Vittore, eremita  
 19:30  Attilio Di Saverio Moglie Rosina 

Domenica / Sunday Febbraio 27 February: SS. Messe / Holy Masses  
 9:00  Davide Cellucci Gaetana e Camillo Michelli 

Anna Scaffidi Fred Scaffidi 
 

 10:30 Lugina Colombi Parrocchiana 
 

 12:00  Luigina Colombi Parrocchiana 
  

VITA PARROCCHIALE / PARISH LIFE 
La colletta di Domenica scorsa è stata di / The collection from last Sunday totaled: $510.00 
 

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. 
 

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). 
 
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 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!). 

  
Foto Picnic 2021 

Se volete vedere le foto del picnic svolti durante l’estate 
scorsa (finalmente), aprite il sito della chiesa 
(mdrchurch.com), andate sul link foto e clik sulla parola 
PICNIC. Buon divertimento. 

If you would like to see some photos of the picnic held 
over the past summer (finally), open the church website 
(mdrchurch.com), go to the photo link and clik on the 
word PICNIC. Enjoy. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



DAL VANGELO Lc 6, 27-38 
Siamo al vertice del discorso della pianura con cui Gesù 
ha posto in mano la “magna charta” del suo Vangelo. 
Alla folla accorsa a lui da ogni parte, Gesù espone le 
regole di comportamento per chi vuole seguirlo.  
“Se amate chi vi ama, … perdonate chi vi perdona, 
quale gratitudine vi è dovuta?” Lo fanno tutti, anche gli 
atei. E allora sorge un dubbio: non è che abbiamo ridotto 
il cristianesimo a una serie di principi morali ai quali 
s'ispirano tutti?  
Mediocrità: abbiamo talmente annacquato la portata 
rivoluzionaria del vangelo che a volte distinguere un 
cristiano da un musulmano o da un ateo a volte è davvero 
complicato. E non parliamo di dottrina, dove la 
confusione regna sovrana, ma di atteggiamenti. Ci si 
accontenta di una mediocrità. Siamo come gli altri, solo 
che andiamo la domenica a messa (se andiamo), come se 
la celebrazione eucaristica fosse il marchio di 
riconoscimento del cristiano. 
Possiamo accettare di comportarci bene con chi si 
comporta bene; con un po' di sforzo riusciamo a tollerare 
chi ci fa del male non rispondendo con la stessa moneta, 
ma “amare i nemici” è davvero troppo. 
Siamo al cuore del messaggio evangelico, siamo di fronte 
alle parole che ogni uomo da sempre ha desiderato udire 
ma che nessuno aveva mai avuto la forza e il coraggio di 
pronunciare. Gesù di Nazareth propone orizzonti mai visti 
prima, invita a camminare per sentieri ancora mai 
tracciati. Ama i tuoi nemici, benedici chi ti maledice, ama 
quelli che non amano, fai del bene a chi non lo fa, presta 
anche a chi non può restituire. 
Noi siamo abituati a fare del vangelo una lettura quasi 
romantica, ma se cominciassimo a prenderlo in parola, ci 
accorgeremmo che il cristianesimo non è semplice 
buonismo ma un modo rivoluzionario di amare, di vivere. 
Gesù propone l'amore senza interesse, con il rischio di 
essere odiati per causa dell'amore. Provoca ad amare 
interessandoci del bene di chi ci odia. E' la logica del "di 
più" e di questa logica è motivato l'agire di Dio. 
Così si passa dalla regola d'oro negativa (“non fate agli 
altri ciò che non volete sia fatto a voi”), già insegnata da 
Confucio e dallo stesso antico testamento (Tb 4,15; Sir 
31,15), a quella positiva: “Come volete che gli uomini 
facciano a voi, così anche voi fate a loro”, cioè imparate 
ad ascoltare il vostro desiderio. Che cosa desideriamo per 
noi? Essere amati, benedetti, perdonati. Questo vogliamo 
per noi e questo cercheremo di dare agli altri. “Sii tu il 
cambiamento che vuoi vedere nel mondo” (Gandhi). 
Insomma, Gesù di Nazareth chiede di imitarlo, chiede 
testimoni, non cristiani della domenica. Chiede uomini e 

donne capaci di incendiare d'amore il mondo, che 
raccontino, con la vita, la bellezza della fede. Non cerca 
eroi della fede, ma semplicemente figli amati che fanno 
dell'amore lo stile del loro agire. Gesù insomma 
demolisce uno dei pilastri di ogni religione: “Dio premia i 
buoni e castiga i malvagi”. Dio è amore, ama tutti. 
Misericordiosi 
Il cuore di tutto il Vangelo di Luca, si può riassumere in 
questo versetto: “Siate misericordiosi, come il Padre 
vostro è misericordioso”. Tutto il Vangelo di Luca non è 
altro che una variazione di questo tema, una 
riproposizione di questa espressione in molteplici forme. 
La misericordia è un sentimento umano, prima ancora che 
religioso. Davanti alla sofferenza, tutti proviamo una certa 
commozione e sentiamo il bisogno di agire. La novità è 
che nel Dio che è venuto a raccontarci Gesù di Nazareth, 
la misericordia prevale sulla giustizia, ne è la sostanza. 
Gesù trasforma il comandamento dell'Antico Testamento 
“siate santi, perché Io sono santo” (Lv 19, 2), in “siate 
misericordiosi, come il Padre vostro è misericordioso”. 
La misericordia è il cuore della fede cristiana. Noi siamo 
ancora legati alla logica: peccato, castigo, pentimento, 
perdono. Ancora una volta abbiamo annacquato la portata 
rivoluzionaria del vangelo che, non a caso, costerà la vita 
al rabbi di Nazareth. Sì, la misericordia scandalizza, è per 
questo che Gesù sarà messo in croce.  
Santità: bello ma impossibile. Amare i nemici? Ma se 
spesso non si riesce ad amare nemmeno le persone con le 
quali viviamo? Tra l'altro, chi potrebbe sopravvivere con 
una simile logica, alla concorrenza spietata del 
commercio? Una società che s'ispirasse a questo ideale, 
sarebbe votata al fallimento. Questo è vero solo se pensi 
che la santità sia frutto di uno sforzo. Il protagonista non 
sei tu ma è Lui, rilassati. «È impossibile amare i nemici», 
assicurava Freud. A questa sapienza umana, il discepolo 
ribatte: “lo farò perché nulla è impossibile presso Dio” 
(Lc 1, 37). 
Martin Luter King, così scriveva: “Ai nostri più accaniti 
oppositori noi diciamo: Fateci quello che volete e noi vi 
ameremo ancora, metteteci in prigione e noi vi ameremo 
ancora, lanciate bombe sulle nostre case e minacciate i 
nostri bambini e noi vi ameremo ancora”. 
Sono tanti che vivono la portata rivoluzionaria del 
vangelo: non ci credete? Guardatevi intorno, e vedrete 
questa pagina evangelica vissuta e realizzata più di quanto 
voi immaginiate. Scoverete tanti cristiani anonimi, fragili, 
che lontano dai riflettori sanno sperare, amare secondo la 
logica del Maestro. Ancora oggi, milioni di uomini 
vivono il paradosso del vangelo. 
Un mondo nuovo è possibile perché Gesù di Nazareth ha 
aperto la strada e ci ha mostrato che è possibile. 

 



FROM THE GOSPEL Lk 6, 27-38 
Invitation to grace-filled behavior: What makes 
Christianity distinct from any other religion is the quality 
known as grace, i.e., God’s own life working in us, so 
that we are able to treat others, not as they deserve but 
with love, kindness and mercy. God is good to the unjust 
as well as to the just. Hence our love for others, even 
those who are ungrateful and selfish towards us, must be 
marked by the same kindness and mercy which God has 
shown to us. When we pray for those who do us wrong, 
we break the power of hate in ourselves and in others and 
release the power of love. How can we possibly love 
those who cause us harm? God gives the necessary power 
and grace to those who believe and accept the gift of the 
Holy Spirit. His love conquers our hurts, fears, prejudices 
and grief. Only the cross of Jesus Christ can free us from 
the tyranny of malice, hatred, revenge, and resentment, 
and give us the courage to return good for evil. 
Accept the challenges of day-to-day life. Jesus 
challenges our willingness to endure unjust suffering 
for his sake and the sake of his Gospel. For example, we 
must often endure the suffering that comes when a co-
worker calls us “a religious fanatic” because we believe in 
the Ten Commandments; the pain that comes when family 
members refuse to associate with us because we take our 
Faith seriously and refuse to compromise our beliefs; the 
suffering that comes to a practicing Christian youth who 
is ostracized by his friends because he won’t do drugs or 
engage in promiscuous sexual activity. These are 
examples of the “little martyrdoms” that Jesus challenges 
us to embrace every day in his name! (CCC # 2264) 
Pray for the strength to forgive. At every Mass we pray 
the “Our Father” asking God to forgive us as we forgive 
others. Our challenge is to overcome our natural 
inclination to hate. To meet that challenge we need to ask 
God for the strength to forgive each other. Each of us 
needs to ask: Do I have anyone in my life I call an 
enemy? Is there anyone who actually hates me? Are there 
people who would really curse me? Is there anyone in my 
life who mistreats me-–a boss, a teacher, a parent, a co-
worker, a family member, a former spouse? These things 
hurt us, and they are often difficult to forgive. However, 
we must forgive, because only forgiveness truly heals us. 
If we remember how God has forgiven us, it will help us 
forgive others. For those who have hurt us, Jesus tells us 
our response should be love: “Forgive and you will be 
forgiven.” Let us start forgiving right now by curbing the 
sharp tongue of criticism, suppressing the revenge 
instinct, and patiently bearing the irritating behavior of a 
neighbor. 
Let us try to live our lives in accordance with “the 
Golden Rule.” Let us examine our conscience. Is 

generosity central to our lives, or do we often choose 
selfishness instead? Are we willing to trust in God’s 
providence, or do we place our Faith in ourselves? Do we 
really accept and embrace our responsibility for one 
another and for the world we live in, or do we see all 
things in terms of our own wants and needs? Do we allow 
emotions such as hatred and jealousy guide our spiritual 
lives, or do we try to be more like our Lord? 
Walk in the Shoes of the Other 
A compassionate heart reaches out to many; the Gospel 
today reaches beyond our own circle to reach many 
others. This will be the constant call of Jesus. When he 
wants to say what His father is like he says “Be 
compassionate like him.” 
Compassion is when we can walk in another's shoes, and 
try to see, hear and feel the world of another, particularly 
in bad times. It flows from mercy, which is the biggest 
quality in Jesus. 
We like when another can enter into our world without 
judgement and can accept us in love - Jesus tells us to 
note this and then practice the same. 
The call is to be compassionate to each other and the 
earth! The letter of Pope Francis, Laudato Si calls for a 
compassionate care of the earth, as we hear the cry of the 
poor: that we treat the earth with the love it deserves. 
Compassion for others and the earth includes our 
gratitude. We can look deeply into the people we are 
close to and thank God (for them!) and for what we like in 
them and value. We can look long at creation's beauty in 
the highest Himalayan mountain and the smallest plant 
and recognise that all is the gift of God. We are to care for 
the earth and till it, and accept the care of the earth for 
us, giving us food, drink and refreshment. We are to care 
for each other to bring out the best in each other. This is 
one of the Pope's central themes about care of creation. 
“Be compassionate as your Father is compassionate” .  
Living at a time when violence and a culture of revenge 
are still rampant, it is a matter of the utmost importance 
and urgency that Christians embrace the gospel teachings 
of Jesus on the love of enemies so that these precepts 
inform our choices in life, especially the choice to do 
good, to love and forgive. In the words of Martin Luther 
King Jr: “we must develop and maintain the capacity to 
forgive. Those devoid of the power to forgive are devoid 
of the power to love. There is some good in the worst of us 
and some evil in the best of us. When we discover this, we 
are less prone to hate our enemies”.  
So, in the great prayer of St Francis, “where there is 
hatred, let us sow love; where there is injury pardon;… 
for it is in giving that we receive; it is in pardoning that 
we are pardoned, and in dying that we are born to eternal 
life. Amen”. 

 


