


Febbraio 7 February 2021 
5ta Domenica del Tempo Ordinario / 5th Sunday of Ordinary Time  

Messe della Settimana / Weekly Masses 
   

Lun/Mon 8 S. Girolamo Emiliani  
 19:30  -  
Mar/Tue  9 S. Apollonia, v. e m. 
 19:30  - 
Mer/Wed 10 S. Scolastica, v. 
 19:00  Santo Rosario / Holy Rosary 
 19:30  - 
Gio/Thu  11 B. Vergine di Lourdes  
 17:00 In on. della Madonna di Lourdes Annamaria e fam. 
Ven/Fri  12 Ss. Martiri di Abitina 
 19:00  Santo Rosario / Holy Rosary 
 19:30  In on. della Madonna di Lourdes Mirella Tittarelli e fam. 
Sab/Sat  13 Ss. Fosca e Maura, mm. 
 19:30  Elio Tittarelli Moglie e figli 

Domenica / Sunday Febbraio 14 February: SS. Messe / Holy Masses  
 9:00  Giuseppe Utano Mamma Maria e fam. 

 

 10:30 -       

 12:00  - 
  

VITA PARROCCHIALE / PARISH LIFE 
La colletta di Domenica scorsa è stata di / The collection from last Sunday totaled: $325.00 

Orari della parrocchia                 Covid-19               Parish Schedule
La nostra Parrocchia-chiesa continua la sua attività 
sacramentale e di ufficio quasi normalmente. Dopo un 
periodo di esperimento (chiusura dell”ufficio in mattinata) 
siamo pronti a riaprire sia l’ufficio e sia la chiesa anche in 
mattinata.  
Perciò torniamo al solito orario di apertura: 9:00–12:00. 
Questo per dare a tutti l’opportunità di avere l’accesso 
alla chiesa per pregare ed, eventualmente, ricevere la        
S. Comunione. La motivazione nasce dal sovraccarico di 
richiesta per l’Eucaristia serale. 
Vi ricordo le regole da rispettare e il limite di 
partecipazione di 10 persone incluso il Parroco. 
Spero, come tutti, si possa tornare almeno ad una 
partecipazione del 30%. 

Our Parish-Church continues its sacramental and office 
operations almost normally. After a period of experiment 
(closing the office in the morning) we are ready to reopen 
both the office and the church in the morning as well. 
Therefore we are going back to the usual opening hours: 
9:00 - 12:00. 
This is to give everyone the opportunity to have access to 
the church to pray and eventually receive Holy 
Communion. The motivation arises from the overload 
required for the evening Eucharist. 
I remind you of the rules to be respected and the limit of 
participation of 10 people including the Pastor. 
I hope, like everyone else, we can return to at least 30% 
participation. 

 
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. Lei è disponibile. 
Proveremo ad argonizzarci 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. She is available. 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 1, 29-39 
Il presente episodio evangelico fa seguito al precedente 
della scorsa Domenica, che si era interrotto con lo stupore 
della gente che vede Gesù compiere miracoli e parlare 
con autorità. Con altrettanta padronanza e sicumera Gesù 
domina le forze del male con i suoi esorcismi. Sempre 
con la stessa autorità Gesù interviene sul malessere fisico 
e spirituale delle persone che gli si avvicinano 
comunicando con i suoi gesti la salvezza e la 
misericordia. Sembra innanzitutto che, come ai demoni, 
Gesù comandi alle infermità di lasciare in pace le persone 
che da esse sono afflitte, come nel caso della suocera di 
Pietro, ammalata di febbre. Secondo quanto scrivono 
alcuni, non si tratta di una influenza fra quelle che ai 
nostri giorni fanno sorridere, ma di una seria infermità che 
sconvolge e destabilizza tutto il fisico e, come tutte le 
altre malattie, nel mondo giudaico era conseguenza di una 
colpa grave.  
Gesù “comandò alla febbre di lasciarla” e la febbre 
subito sparì. Con autorità e disinvoltura, mostra la sua 
autorità sul malessere fisico per guadagnare un beneficio 
a chi ne è affetto.  
Verso il male fisico, come già verso i demoni, Gesù si 
mostra autoritario e risoluto. Verso la persona del malato 
si mostra attento e premuroso e non si risparmia quanto 
all'amore e alla vicinanza. Il nemico da sconfiggere infatti 
è il male e non l'ammalato.  
Se consideriamo poi che la malattia nell'Antico 
Testamento è sempre legata a una colpa grave, con il 
malessere fisico anche il peccato diventa per Gesù oggetto 
di debellamento e di distruzione, ma l'uomo peccatore 
resta sempre prezioso, unico e irrinunciabile: va salvato e 
recuperato. L'autorità di Gesù è commista quindi alla 
misericordia, anche a proposito dei numerosi altri 
miracoli di cui narra l'evangelista Marco, tutti propensi a 
descrivere la stessa forza risanatrice di cui è capace 
l'amore e la misericordia. “Il Signore ha dato il Signore 
ha tolto, come piacque al Signore così è avvenuto. Se da 
Dio accettiamo il bene, perché non dovremmo accettare 
il male?” Sentenziava il giusto Giobbe mentre faceva 
esperienza dell'atrocità della malattia che lo stava 
gravando e un po' alla volta, in mezzo al turbine, andava 
apprendendo che il male è un'occasione di incontro e di 
dialogo con Dio. 
Certamente il problema del dolore e della sofferenza, 
accompagnato dalla fame, dalla violenza e dalle numerose 

guerre che falcidiano tante vite umane innocenti 
accrescono in noi la domanda sulla possibilità di 
conciliare la bontà di un Dio giusto con l'evidenza 
dell'orrore e della distruzione e ci inducono alla tentazione 
dello scoramento e della sconfitta della fede. Ciò 
soprattutto quando la sofferenza grava sulle persone 
innocenti, fedeli e immeritorie di castighi, su persone ora 
costrette a restare allettate in sedia a rotelle dopo anni di 
lungo e onesto lavoro a beneficio della famiglia e del 
prossimo; ancor di più quando - come dice il libro del 
Qoelet - “i malvagi vincono e i poveri piangono” e i 
patimenti sembrano essere destinati solo agli innocenti. 
E' difficile accettare il dolore in situazioni estreme e 
struggenti; quasi impossibile accogliere l'idea di un Dio 
amore quando si geme in preda allo strazio e alla 
solitudine nel male. 
Non è raro però il caso di persone capaci di comunicare il 
loro sorriso e il loro messaggio di speranza proprio dalla 
loro sedia a rotelle o dal letto d'ospedale dove giacciono 
vegetali. Tante persone che con pazienza e risolutezza 
nonostante la paralisi e la degenza atroce sanno infondere 
fiducia e speranza ad altri sono il contrassegno che 
davvero la croce di Gesù si trasforma sempre nella gloria 
e nella resurrezione. Persone che nella prova fisica e 
nell'atrocità del soffrire sono di sprone ad altri nel 
coraggio e nella perseveranza attestano a mio giudizio 
(mia esperienza) non soltanto che Dio esiste, ma che non 
può che esistere come Dio crocifisso e risorto. 
E' infatti è lo stesso Signore che continua a sostenerci tutti 
nella prova e nella sofferenza, a incuterci fiducia, 
coraggio e determinazione, dandoci le motivazioni valide 
per l'accettazione della malattia. La malattia diventa un 
giogo sempre più leggero e sostenibile quando la si 
sopporta animati dalla speranza e dal coraggio; deleterie e 
distruttive quando invece siano accompagnate dalla 
disperazione e dallo sconforto. Il coraggio nessuno lo dà a 
se stesso, diceva Manzoni. Occorre che ce lo infondiamo 
a vicenda e ne siamo latori gli uni agli altri. Ma se c'è 
qualcuno in grado di infondere fiducia e coraggio nella 
prova, questo è proprio il Dio crocifisso che non ha 
esitato a sottoporsi al dolore e ora fa sua ogni sofferenza 
umana. Ovviamente perché questa non resti delimitata in 
se stessa, ma perché si trasformi in occasione di gloria. 
Nel suo cristianesimo profondo e sentito, Pascal 
affermava: “Solo un essere invidioso può godere del mio 
soffrire”. 

QUARESIMA / LENT 2021 
MERCOLEDÌ DELLE CENERI 17 Febbraio: 
Avremo due celebrazioni in quel giorno: una in 
mattinata alle ore 10:00 e la seconda al solito 
orario serale 19:30. 

ASH WEDNESDAY, February 17: 
We will have two celebrations on that day: one in the 
morning at 10:00 am and the second at the usual evening 
time 7:30 pm.



FROM THE GOSPEL Mk 1, 29-39 
We have all seen and heard one time or another, even if 
only on television, a Scottish bagpiper standing on the 
battlements of a castle late in the evening or walking on a 
moor at dusk playing a lament on the pipes. Beautiful 
though it is, usually once was enough! But seriously, the 
bagpipes seem to be able to play the lament better than 
almost any other instrument. It is surely something to do 
with the Scottish landscape and the Scottish temperament. 
The absolute dependence on the harsh hills and the even 
harsher sea is certainly part of it. 
There is also the long history of struggle against the 
English and the landlords; going through the lost cause of 
the Jacobite’s and culminating in the brutality of the 
Highland clearances. From all this comes the lament; that 
type of tune which conveys the experience of loss, grief 
and tragedy more poignantly than any other. 
What we have in the first reading today is nothing short of 
a lament. Job is alone, he has lost everything. He feels he 
is being unjustly punished by God because he has done 
nothing wrong. We can easily identify with Job in his 
lament. We have all experienced loss. We have all 
questioned the suffering of the innocent. And none of us 
can understand why suffering appears to be inflicted on 
those who are closest to God. But the lament is not a song 
of despair. Although Job says that he has left his hope 
behind he is still speaking to God. He might be 
complaining, but it is God to whom he is complaining. 
His lament is a prayer. 
The bagpiper’s lament is tragic but it has an incomparable 
beauty and the beauty indicates that there is something 
beyond, something higher, something nobler. The piper 
might lament and express grief on behalf of his people 
and their history but he does it with music and in such a 
way that he demonstrates that their human spirit is not 
broken. There is a touch of defiance there, a refusal to be 
cowed, a hint in the background that there will be a 
victory in the future even if it is a long, long way off. 
God does not cause suffering. If this were the case the 
people most angry with God would be those who are in 
the final stages of a terminal and painful illness. But this 
is far from the case, you only have to visit a hospice or a 
cancer ward and you will find it is full of people with 
great tranquillity and faith in God. 
God alleviates suffering. Look at Jesus, by his very 
presence he brings healing to Simon’s mother-in-law. On 
every page of the Gospels you find him healing the sick 

and casting out demons. And it is one of the duties of 
every follower of Christ: to bring healing, to do what we 
can to alleviate suffering. And certainly we try very hard 
to avoid ever causing hurt to another human being. 
As we have said God alleviates suffering, however, God 
does not abolish suffering; instead he enters into it. This is 
one of the really great mysteries in the true sense of the 
word. Not a mystery in that we don’t know the answer. 
But a mystery in the sense that we are dealing with a truth 
which is very profound and which cannot be fully 
understood by means of human reason alone. However, 
the mysteries of God, of which this mystery of suffering 
is one of the most important, will be fully revealed to us 
at the end of time. 
Jesus himself suffers. He suffers with us. Through his 
wounds we are healed; healed from all that afflicts us; all 
that holds us back, whether it be sickness or sin or any 
other impairment. Through his suffering Jesus identifies 
closely with us. Even the fact that after that long night of 
healing Jesus goes out in the early morning and went to a 
lonely place to pray shows that the suffering he witnessed 
the night before affected him deeply. And later in the 
morning when the disciples disturbed him, he 
immediately decided to set off on another great round of 
teaching, healing and casting out devils. 
We cannot even begin to imagine the depth of 
communion between the Father and the Son, in those 
times of prayer when Jesus went off to be alone. But 
surely we can surmise that he prayed about the sufferings 
of those poor people whom he had healed, as well as the 
sufferings of humanity in the past and into the future. 
Jesus heals but he does not destroy all sickness, all hurts, 
all sin, all pain. What he does do is something even 
greater: he saves us from death. He leads us to eternal life. 
He returns us to the blessed state of union with God from 
which we sprang. And Jesus is with us on our road 
through life. He accompanies us, just as we followers 
chose to accompany him. 
The word went occurs four times in this Gospel reading 
and countless more times in Mark’s very dynamic Gospel. 
Jesus is always on the way; and where is he going? He is 
going to Jerusalem to suffer and die for our sake. We are 
his followers; what else should we do but go with him, 
accompany him on the road to Calvary; there to suffer and 
die and then to rise with him. 
As we have said, the lament is not without hope. God is 
with us. Jesus has won the victory. The travail is 
worthwhile.

 
 
 


