


Febbraio 28 February 2021 
1ma Domenica di Quaresima / 1st Sunday of Lent  

Messe della Settimana / Weekly Masses 
   

Lun/Mon 1 S. Albino di Angers  
 19:30  In on. della Madonna Olga  
Mar/Tue  2 S. Agnese di Boemia 
 19:30  Benito Adamantino  (1 mese) Moglie, figli e fam. 
Mer/Wed 3 S. Cunegonda, imperatrice 
 19:00  Santo Rosario / Holy Rosary 
 19:30  Agostino e Annafelice Marini Figlia Mirella e fam. 
Gio/Thu  4 S. Casimiro 
 17:00 Special Intention  3 Mothers 
Ven/Fri  5 S. Foca, ortolano e m. 
 19:00  Santo Rosario / Holy Rosary 
 19:30  Paola e Filippo Ardovini Figli e fam. 
 20:00  VIA CRUCIS 
Sab/Sat  6 B. Rosa da Viterbo 
 19:30  Cristina, Raffaele e Nazzareno Lico Figlia e sorella Pina Ardovini 

Domenica / Sunday Marzo 7 March: SS. Messe / Holy Masses Masses  
 9:00  - 

 

 10:30 -       

 12:00  - 
  

VITA PARROCCHIALE / PARISH LIFE 
La colletta di Domenica scorsa è stata di / The collection from last Sunday totaled: $1,225.00

Province of Ontario – New COVID-19 Measures 
 

Ancora adesso più di qualche persona chiede: la chiesa è 
chiusa!? 
Non so e non risco a capire dove siamo arrivati; se è colpa 
del Covid-19 o se non viviamo in questa terra (canadese).  
La chiesa, con delle restrizioni, è stata sempre aperta! 
Quindi non buttiamo scuse. 
Dal 16 Febbraio la chiesa ha di nuovo la possibilità di 
accogliere il 30% della sua capienza. 

Even now more than a few people are asking: is the 
church closed!? 
I don't know and can't figure out where we are at; if it's 
Covid-19's fault or if we don't live in this (Canadian) land.  
The church, with restrictions, has always been open! So 
let's not throw out excuses. 
As of February 16, the church is once again able to 
accommodate 30% of its capacity. 

 

Invito (temporaneamente durante l’inverno) per 
entrare in chiesa, ad usare possibilmente la rampa 
e la relativa porta spingendo il bottone handycap. 
Questo per alleviare il lavoro di pulizia della 
chiesa. Penso che possiate immaginare il perché! 
Grazie. 

I invite (temporarily during the winter) to enter 
the church, to possibly use the ramp and its door 
by pushing the handycap button. This is to 
alleviate the work of cleaning the church. I think 
you can imagine why! Thank you. 

Prima Comunione / First Communion 
Non è facile di questi tempi (Covid-19) vivere una vita 
normale soprattutto quando si devono coinvolgere altre 
persone. Qualche volta anche per me è difficile prendere 
delle decisioni riguardanti la normale vita parrocchiale. 
Ho parlato con la maestra-catechista, Antonietta Talarico 
riguardo a questo Sacramento. Proveremo ad organizzarci 
per la preparazione. 
Perciò coloro che sono interessati a ricevere la 1ma 
Comunione in Parrocchia, devono contattare l’ufficio 
parrocchiale o tramite telefono (613-723-4657) o via email 
(mdr@mdrchurch.com) o la sig..ra Talarico (613-724-1164, 
antoniettamaria.talarico@gmail.com). 
La data non è stata ancora decisa. 

It is not easy these days (Covid-19) to live a normal life 
especially when you have to involve other people. 
Sometimes even for me it is difficult to make decisions 
regarding normal parish life. 
I have spoken with the teacher-catechist, Antonietta Talarico 
about this Sacrament. We are going to try to get together for 
the preparation. 
Therefore, those interested in receiving First Communion in 
the parish should contact the parish office either by phone 
(613-723-4657) or email (mdr@mdrchurch.com) or Ms. 
Talarico (613-724-1164, 
antoniettamaria.talarico@gmail.com). 
The date has not yet been decided. 

 



 
DAL VANGELO Mc 9, 2-10 
La parola di Dio di questa seconda domenica di 
Quaresima ci invita a salire su due monti: il monte di 
Abramo, l'Oreb e il monte di Gesù, che è il Tabor, dove 
Egli si trasfigura. 
Nella prima lettura, infatti, tratta dal libro della Gènesi si 
parla del sacrificio di Isacco, figlio di Abramo, avuto per 
miracolo nella vecchiaia e considerata la sterilità di sua 
moglie Sara. Questo dono del cielo, dal cielo stesso viene 
chiesto di sacrificarlo come segno di totale abbondono ai 
disegni di Dio. 
Il testo biblico è sicuramente tra i più drammatici, da certi 
punti di vista, ma nello stesso tempo è aperto alla speranza 
e alla piena fiducia in Dio. L'ordine del Signore è chiaro: 
«Prendi tuo figlio, il tuo unigenito che ami, Isacco, va' 
nel territorio di Mòria e offrilo in olocausto su di un 
monte che io ti indicherò». 
Abramo fa quello che ha chiesto il Signore e così 
arrivarono, lui e il figlio, al luogo che Dio gli aveva 
indicato, il monte Oreb. 
A questo punto, Dio interviene mediante l'Angelo 
liberatore che ordina ad Abramo di non stendere la mano 
contro il ragazzo e non a fargli niente!. 
Il motivo di questo gesto di tolleranza da parte di Dio sta 
nelle parole che seguono: “Ora so che tu temi Dio e non 
mi hai rifiutato tuo figlio, il tuo unigenito”. 
Dio voleva constatare il coraggio della fede di questo 
uomo, totalmente votato ai suoi disegni e al suo volere. 
Il discorso non si conclude con quel gesto sacrificale 
sostitutivo. Infatti, l'angelo del Signore chiamò dal cielo 
Abramo per la seconda volta e gli fa una promessa, un 
giramento vero e proprio, che ha il fondamento nella 
parola stessa di Dio che è fedele e dura in eterno: “Giuro 
per me stesso, oracolo del Signore: perché tu hai fatto 
questo e non hai risparmiato tuo figlio, il tuo unigenito, 
io ti colmerò di benedizioni e renderò molto numerosa la 
tua discendenza, come le stelle del cielo e come la sabbia 
che è sul lido del mare; la tua discendenza si 
impadronirà delle città dei nemici. Si diranno benedette 
nella tua discendenza tutte le nazioni della terra, perché 
tu hai obbedito alla mia voce”. 
Abramo così diventa il padre, non biologico di un intero 
popolo, ma il padre nella fede e come tale trasmette il 
dono più prezioso ai figli di questo popolo che è la fiducia 
totale e piena in Dio. 
Saliamo adesso sull'altro monte, quello di Gesù, il Tabor e 
vediamo cosa succede qui. 
Il vangelo di Marco ci dice che Gesù, dopo essersi 
appartato con i discepoli Pietro, Giacomo e Giovanni, 

cambiò aspetto mostrandosi ai tre discepoli con uno 
straordinario splendore della persona e uno stupefacente 
candore delle vesti. 
Il mistero luminoso della trasfigurazione del Signore, 
quindi, ci riporta all'essenza stessa del nostro rapporto con 
Dio soprattutto in questo tempo di quaresima e di 
pandemia. 
“Questi è il mio figlio l'amato, ascoltatelo”. Gesù non ci 
parla direttamente, non ci viene a fare una lezione o una 
predica, né ci appare in sogno o visione per dirci quello 
che dobbiamo fare. Egli ha parlato e continua a parlare a 
noi attraverso il sacramento della Chiesa, suo mistico 
corpo, nella quale un ruolo fondamentale ha Pietro, il 
Papa, che sale con Gesù su Monte Tabor e al quale Gesù 
stesso affida la sua chiesa. Egli continua a parlare con la 
voce di Giovanni e Giacomo e degli altri apostoli che 
personalmente hanno ascoltato il Signore. Non facciamoci 
parlare dalla voce di un altro apostolo, Giuda iscariota che 
fu il traditore. 
“Scendevano dal Monte” . Non ci si può fermarsi sul 
monte Tabor, bisogna scendere a valle e camminare per le 
strade del mondo per annunciare la parola che salva. In 
questa valle di lacrime e di speranza noi dobbiamo essere 
gli annunziatori della gioia che ci viene da Dio nel suo 
Figlio, Gesù Cristo, nato, morto, risorto ed asceso al cielo 
per la nostra salvezza.  
Ripartire ce lo chiede anche il tempo della pandemia che 
stiamo vivendo e tale ripartenza riguarda non solo la vita 
economica e sociale, ma soprattutto la vita spirituale e 
cristiana, bloccata da tante limitazioni sanitarie che si 
sono trasformate in autolimitazioni per allontanarci, senza 
alcun motivo, dalla frequenza della Chiesa e dei 
sacramenti. 
La parola di Dio di questa domenica sia un motivo in più 
per riflettere su come stiamo vivendo la nostra fede in 
questo tempo di prova e sofferenza e se proprio vogliamo 
farci guidare da essa, penso che sia quanto mai opportuno 
meditare sulla seconda lettura di oggi, tratta dalla lettera 
di san Paolo apostolo ai Romani: “Se Dio è per noi, chi 
sarà contro di noi? Egli, che non ha risparmiato il 
proprio Figlio, ma lo ha consegnato per tutti noi, non ci 
donerà forse ogni cosa insieme a lui? Chi muoverà 
accuse contro coloro che Dio ha scelto? Dio è colui che 
giustifica! Chi condannerà? Cristo Gesù è morto, anzi è 
risorto, sta alla destra di Dio e intercede per noi!”. 
Gli uomini di questa terra sono dei poveri illusi se 
pensano di essere i salvatori di questa o quell'altra 
situazione, compresa quella della pandemia. Senza la fede 
in Dio non si riesce in nulla, neppure nell'eliminare da 
questo mondo un semplice ma terribile virus. 

 
 



FROM THE GOSPEL Mk 9, 2-10 
The Transfiguration.  
Today’s gospel brings us a story about the 
illumination of Jesus on a mountaintop in the 
presence of his closest disciples, Peter, James, and 
John. Tradition tells us that this mountaintop was 
Mount Tabor. However, the name of the mountain is 
not given in any account of the Transfiguration and 
so we are invited to ponder the symbolic significance 
of this major event in the ministry of Jesus.  
The illumination of Jesus has traditionally been 
interpreted as a light from heaven to show divine 
approval of his mission after he has just announced to 
his disciples that “the Son of Man must suffer 
greatly” (Mark 8: 31). This creates a problem, 
however, because only three of the disciples are 
present and future developments do not show that 
they were reassured. It is far more likely that the light 
is coming from within Jesus as his face glows in a 
full awareness of the surprising nature of the mission 
that his heavenly Father has assigned to him.  
Jesus certainly must have wondered about a mission 
that would result in his becoming a political Messiah, 
bringing violence and war, as his disciples and the 
crowds expected. Now he sees clearly that his 
mission of salvation is through loving and ultimately 
dying for others. His illumination, therefore, would 
be an ecstatic moment of discovery. And that is why 
Moses and Elijah join him there, for they too have 
experienced God’s revelation on a mountaintop!  
In this moment of mystical experience, Jesus also 
hears a voice from heaven, which repeats the words 
heard at baptism but then adds, “Listen to him” 
(Mark 9: 7). This suggests that he is now prepared to 

share the ultimate wisdom of God, namely, that 
loving and sacrificing are the only way to conquer sin 
and death … and thus to enter into resurrection glory.  
There is something very comforting about the fact 
that Jesus experienced a kind of mystical illumination 
that was followed by his direct movement to 
Jerusalem and the climax of his mission as our 
Savior. For this reminds us that we too need to 
reexamine the basic orientation of our lives and to 
ask whether we are willing to adopt the wisdom of 
Jesus which counsels us to put aside the dominant 
quest for satisfaction and security in this life and to 
accept a new way of living that is marked by a desire 
to be of service to others.  
When we realize that the words “Listen to him” are 
directed to each one of us, we must take very 
seriously the implications of such a command from 
God. This surely must mean that we too are expected 
to “visit” this mountain of the Transfiguration, where 
we can be “illuminated” by the sure knowledge that, 
when all is said and done, the most important thing 
that we can do in this life is to “die,” as Jesus did, 
because we love and care for others.  
We may think that this means nothing but self-denial, 
but the fact is that those who seek the happiness of 
others more than their own satisfaction turn out to be 
the happiest people of all. This doesn’t mean 
becoming a doormat or catering to obsessive 
dependants, but it does mean that we are sensitive to 
others and truly committed to their welfare. This 
daily “dying” leads to ultimate resurrection life. It is 
also an excellent way to keep the spirit of Lent.  

 
QUARESIMA 
Con la Quaresima cerchiamo il Signore là dove si fa 
trovare, doniamo ai fratelli il nostro amore anche 
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 
During the 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?. 

 
 


