


Febbraio 27 February 2022 
8va Domenica del tempo Ordinario / 8th Sunday of Ordinary Time 

Messe della Settimana / Weekly Masses  
   

Lun/Mon 28 S. Ilario, papa  
 19:30  Luigina Colombi Fam. Tittarelli  
Mar/Tue  1 Volto Santo di Gesù  
 19:30  In . della Madonna Olga 
Mer/Wed  2 CENERI / ASH 
 19:30  Elio Tittarelli Moglie e figli 
Gio/Thu  3 S. Cunegonda, imperatrice 
 19:30 Carmela Rossi  (1 mese) Fratello Tommaso e fam. 
Ven/Fri  4 S. Casimiro, principe 
 19:30  In on. del Volto Santo di Gesù Maria Roman 
 19:55  VIA CRUCIS / STATION OF THE CROSS 
Sab/Sat  5 S. Foca, ortolano  
 19:30  Antonio e MariaTeresa Antonelli Figlia Lucia e fam. 

Domenica / Marzo 6 March: SS. Messe / Holy Masses  
 9:00  Lina Wilcox Maria Utano e fam. 
 

 10:30 Elisa Mastrodonato Rosa Scalzo 
Paolo Giammaria  (1 ann.) Genitori Bruno e Norma e fam. 

 

 12:00  Giorgio Musca Figlio Silvano e fam. 
Annunziata Carlucci Marito Alfredo 

 
  

VITA PARROCCHIALE / PARISH LIFE 
La colletta di Domenica scorsa è stata di / The collection from last Sunday totaled: $630.00 
 
 

Province of Ontario – New COVID-19 Measures: Step 3 
Religious services (include Mass, baptisms, weddings and funerals): 
There is good news for you regarding our Lenten journey. The Province of Ontario announced 
lifting capacity restrictions on March 1st as we move to the step 3 of the gradually lifting of 
COVID-19 restrictions. 
This means that parishes can fully open on March 1st: you do not have to impose 2-meters 
physical distancing between households. Masks (facial coverings) continue to be required 
(except for those who have a valid medical exemption). 
Starting March 1st, congregational singing will be allowed. 

 
 
 
 
 

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!). 

 

Pulizia della Chiesa 
La pulizia della Chiesa rappresenta una importante azione 
di volontariato che, svolta nel silenzio e in spirito di 
servizio, evidenzia un forte attaccamento alla camunità 
parrocchiale e la valorizzazione dell’accoglienza dei 
fedeli che frequentano la nostra Chiesa. 
Il decoro di una Chiesa è il primo segno dell’amore per 
Dio; la meditazione e la preghiera fatte in un ambiente 
accogliente, ordinato e pulito valorizzano e rafforzano il 
raccoglimento e l’incontro spirituale con il Signore. 
Dedichiamo un pò del nostro tempo libero a questa 
missione, almeno cerchiamo di mantenerlo pulito. 
Grazie. 

Church cleaning 
The cleaning of the Church represents an important 
voluntary action that, carried out in silence and in a spirit 
of service, shows a strong attachment to the parish 
community and the appreciation of the welcome of the 
faithful who attend our Church. 
The decor of a church is the first sign of love for God; 
meditation and prayer in a welcoming, orderly and clean 
environment enhance and strengthen the meditation and 
spiritual encounter with the Lord. 
Let us devote some of our free time to this mission, at 
least try to keep it clean. 
Thank you. 



DAL VANGELO Lc 6, 39-45 
Il discorso di Gesù, cominciato col “Beati i poveri” che 
abbiamo ascoltato due domeniche fa e proseguito con 
”Amate i vostri nemici” di domenica scorsa, continua col 
vangelo odierno (Luca 6,39-45), imperniato su precetti 
relativi all'ipocrisia: “Perché guardi la pagliuzza che è 
nell'occhio del tuo fratello, e non t'accorgi della trave 
che è nel tuo?” 
Questa immagine paradossale ricorda una favola antica. 
Narra Esopo che ogni uomo, entrando nel mondo, si trova 
appese al collo due bisacce: davanti, quella piena dei vizi 
altrui; dietro, quella dei vizi propri; ovviamente vede e 
stigmatizza quelli degli altri, e non vede invece i propri. Il 
concetto è lo stesso, nel vangelo e nella saggezza degli 
antichi; differente è però il contesto in cui i due brevi 
racconti si collocano, e così diverso ne risulta 
l'insegnamento. Esopo si limita a costatare un dato della 
comune esperienza, che genera un certo pessimismo sulla 
natura umana e quindi sulla società. Il vangelo invece 
invita a guardare la pagliuzza altrui e la trave propria, con 
gli occhi con cui li guarda il Signore: con verità, ma senza 
condannare nessuno, perché nessuno di noi è immacolato, 
e senza disperare, perché Egli ci dona sempre la 
possibilità di ricuperare, di ravvederci, di ricominciare. 
Torna alla mente l'episodio evangelico dell'adultera, colta 
sul fatto e trascinata davanti a Gesù col proposito di 
lapidarla, e salvata da lui con la celebre frase: “Chi di voi 
è senza peccato, scagli la prima pietra”.  
Quanta maldicenza, quante calunnie, quante vendette 
verrebbero meno, se ci ricordassimo delle due bisacce, 
della pagliuzza e della trave, delle pietre che lanciamo! 
Quanto spesso siamo inclini a rilevare anche il più piccolo 
difetto altrui, senza riconoscere che noi non siamo 
migliori, anzi talora siamo peggiori. E quand'anche 
parliamo con retta intenzione, rilevando i difetti altrui al 
fine di correggerli, stiamo bene attenti: non pretendiamo 
di guidare gli altri, se non siamo sicuri di parlare non 
secondo le nostre opinioni ma in conformità con quanto 
insegna il Maestro; altrimenti, dice il brano odierno, 
saremmo come un cieco che guida un altro cieco, e tutti e 
due cadono nel fosso. 
Stiamo bene attenti, anche perché le nostre parole 
rivelano chi siamo: come non possono venire uva o fichi 
da un cespuglio spinoso, così non può venire il bene da 
chi non l'ha nel cuore: “l'uomo buono dal buon tesoro 

del suo cuore trae fuori il bene; l'uomo cattivo dal suo 
cattivo tesoro trae fuori il male: la sua bocca infatti 
esprime ciò che dal cuore sovrabbonda”. 
Buon cristiano è chi è sincero, nell'impegno incessante di 
far corrispondere i propri comportamenti e le proprie 
parole all'insegnamento del divino Maestro: senza la 
presunzione di avere in ciò raggiunto la perfezione, e 
anche per questo umile e comprensivo circa i difetti altrui, 
cercando di correggerli anzitutto con l'esempio, e se fosse 
necessario intervenire con un richiamo lo fa sempre col 
sorriso, senza ergersi a giudice o maestro. Per i cristiani il 
Maestro è solo uno! Noi siamo invitati a guardarci l'un 
l'altro con lo sguardo di amore misericordioso con cui Dio 
guarda anche il più incallito dei peccatori. 
L'esempio del cieco che guida un altro cieco e tutti e due 
cadono nel fosso è stato spesso interpretato anche come 
un richiamo a quanti, pur consapevoli dei propri limiti, 
pretendono spudoratamente di ergersi a guide altrui, in 
tutti i campi, dalla politica alla scuola, dalla stampa 
all'economia. Al tempo di Gesù erano ad esempio i 
farisei, i quali si vantavano di essere perfetti osservanti 
della Legge e criticavano senza appello chi non era come 
loro (ricordiamo la parabola del fariseo e del pubblicano 
che vanno entrambi a pregare). E dopo Gesù, ciechi sono 
quei cristiani sempre pronti a giudicare gli altri senza 
misericordia, dimentichi di quante volte anch'essi hanno 
potuto godere della misericordia di Dio. 
E' Uomo terra-terra il Cristo dei Vangeli. Pane al pane, 
vino al vino: “Non si raccolgono fichi dagli spini, né si 
vendemmia da un rovo”. Che, nella logica di Cristo, vale 
quanto un incoraggiamento: diventerai ciò che semini, 
ognuno sarà ciò che avrà sognato d'essere.  
Nessuno aspetti, se ha seminato rovi, di raccogliere un 
giorno uva. Neanche fichi se nella vita sua non ha fatto 
altro che seminare spine. Ad ognuno il suo: ecco cos'è 
giusto per il Cristo. Che, in quanto a vita, è di una 
concretezza impareggiabile, una lama di fioretto a limare 
la pelle: “Può forse un cieco guidare un altro cieco? 
Non cadranno tutti e due in un fosso?” Tradotto: il 
successo di una vita dipenderà dai maestri che ciascuno di 
noi si sarà scelti come compagni di viaggio. Di maestri, 
sulla piazza, ce ne sono tanti. Quale hai scelto tu? 
Morirà in croce l'Uomo che dettò queste immagini.  
Non sforzò nessuno a seguire le sue orme controvoglia: 
ciò che lasciò scritto, senza scrivere, fu di continuare a 
guardare come Lui guardò. 

QUARESIMA: cerchiamo il Signore là dove si fa trovare, 
doniamo ai fratelli il nostro amore rinunciando a qualcosa.  
Vi ricordo, come tradizione per la nostra comunità:  
 Carità: Con il nostro contributo aiuteremo i poveri lontani 

attraverso il movimento “Development & Peace”. 
 Preghiera, ogni venerdì VIA CRUCIS. 
 Penitenza, non mangiare la carne il venerdì o un’altra 

mortificazione TV…Internet… telefono?. 
                  

LENT: we search for Jesus where he allows us to find him, 
let’s give our brothers and sisters love even if only by giving up 
something.  
I remind you of the tradition for our community:  

 Charity: with our contribution we will help the poor far away 
through the “Development & Peace” movement. 

 Prayer, every Friday night with the Stations of the Cross. 
 Penance, by not eating meat on Friday or something else 

TV…Internet… telephone?.



FROM THE GOSPEL Lk 6, 39-45 
Jesus' speech, which began with "Blessed are the poor" 
that we heard two Sundays ago and continued with "Love 
your enemies" last Sunday, continues with today's Gospel 
(Luke 6:39-45), which focuses on precepts related to 
hypocrisy: "Why do you look at the mote in your brother's 
eye, and not notice the beam in yours?" 
This paradoxical image is reminiscent of an ancient fable. 
Aesop narrates that every man, on entering the world, 
finds two saddlebags hanging around his neck: in front, 
the one full of the vices of others; behind, the one of his 
own vices; obviously he sees and stigmatizes those of 
others, and does not see his own. The concept is the same, 
in the Gospel and in the wisdom of the ancients; but the 
context in which the two short stories are set is different, 
and so the teaching is different. Aesop limits himself to 
noting a fact of common experience, which generates a 
certain pessimism about human nature and therefore 
about society. The Gospel, on the other hand, invites us to 
look at other people's straw and at our own beam, with the 
eyes with which the Lord looks at them: with truth, but 
without condemning anyone, because none of us is 
immaculate, and without despairing, because He always 
gives us the possibility to recover, to repent, to begin 
again. 
This brings to mind the Gospel episode of the adulteress, 
caught in the act and dragged before Jesus with the 
intention of stoning her to death, and saved by him with 
the famous phrase: "Let him who is without sin among 
you cast the first stone".  
How much backbiting, how much slander, how much 
revenge would be reduced if we remembered the two 
saddlebags, the straw and the beam, the stones we throw! 
How often we are inclined to point out even the smallest 
defect in others, without recognizing that we are no better, 
indeed sometimes we are far worse. And even when we 
speak with a righteous intention, pointing out the faults of 
others in order to correct them, let us be careful: let us not 
presume to guide others unless we are sure that we are 
speaking not according to our own opinions but in 
conformity with what the Master teaches; otherwise, says 
today's passage, we would be like a blind man who guides 
another blind man, and both fall into the ditch. 
Let us be careful, also because our words reveal who we 
are: just as grapes or figs cannot come from a thorny 
bush, so good cannot come from those who do not have it 
in their heart: "the good man from the good treasure of his 
heart brings forth good; the evil man from his evil 

treasure brings forth evil: for his mouth expresses what 
from his heart overflows". 
A good Christian is someone who is sincere, in the 
unceasing effort to make his own behavior and his own 
words correspond to the teaching of the divine Master: 
without the presumption of having achieved perfection in 
this, and also for this reason humble and understanding 
about the faults of others, trying to correct them first of all 
by example, and if it were necessary to intervene with a 
warning he always does so with a smile, without setting 
himself up as a judge or teacher. For Christians, the 
Master is only one! We are invited to look at one another 
with the gaze of merciful love with which God looks at 
even the most hardened of sinners. 
The example of the blind man who leads another blind 
man and both fall into the ditch has often been interpreted 
as a reminder to those who, while aware of their own 
limitations, shamelessly claim to lead others in all fields, 
from politics to education, from the press to economics. 
At the time of Jesus it was the Pharisees, for example, 
who boasted of being perfect observers of the Law and 
criticized without appeal those who were not like them 
(remember the parable of the Pharisee and the publican 
who both went to pray). And after Jesus, blind are those 
Christians who are always ready to judge others without 
mercy, forgetting how many times they too have been 
able to enjoy God's mercy. 
The Christ of the Gospels is an earthly man. Bread to 
bread, wine to wine: "You do not pick figs from thorns, 
nor do you harvest grapes from a bramble". Which, in the 
logic of Christ, is as good as an encouragement: you will 
become what you sow, everyone will be what he or she 
has dreamed of being. Zero improvisation: let no one 
wait, if he has sown brambles, to harvest grapes one day. 
Not even figs if all he has done in his life is sow thorns. 
To each his own: this is what is right for Christ. Who, in 
terms of life, is of an incomparable concreteness, a foil 
blade to file the skin: "Can a blind man lead another blind 
man? Will they not both fall into a ditch?" Translated: the 
success of a life will depend on the masters that each of us 
will have chosen as fellow travelers. Of masters, in the 
public square, there are many. Which one have you 
chosen? 
The Man who dictated these images will die on the cross.  
He did not force anyone to follow in his footsteps 
unwillingly: what he left written, without writing, was to 
continue to look as He looked. 

 
 


