


Marzo 14 March 2021 
4ta Domenica di Quaresima / 4th Sunday of Lent  

Messe della Settimana / Weekly Masses 
   

Lun/Mon 15 S. Luisa de Marillac  
     11:00  Funerale di Annunziata Carlucci 
 19:30  Angelo e Teresa Brundia Figli  
Mar/Tue  16 S. Eriberto di Colonia 
 19:30  Carlantonio Bastianelli Moglie e figli 
Mer/Wed 17 S. Patrizio 
 19:00  Santo Rosario / Holy Rosary 
 19:30  Carmelo Cuffari   (11 ann.) Moglie Iolanda e fam. 
Gio/Thu  18 S. Cirillo di Gerusalemme 
 17:00 Milito Federico  (1 ann.) Moglie Gina e fam. 
Ven/Fri  19 S. Giuseppe, sposo di Maria 
 19:00  Santo Rosario / Holy Rosary 
 19:30  In on. di S. Giuseppe Annamaria Spadaccini e fam. 
 20:00  VIA CRUCIS /STATION OF THE CROSS 
Sab/Sat  20 S. Giovanni Nepomuceno 
 19:30  Rosina Timpano Mirella Tittarelli 

Domenica / Sunday Marzo 21 March: SS. Messe / Holy Masses Masses  
 9:00  - 

 

 10:30 Romeo Toscano Moglie Ada e fam. 
Mario Celin Gaetano e Annunziata Busa       

 12:00  - 
  

VITA PARROCCHIALE / PARISH LIFE 
La colletta di Domenica scorsa è stata di / The collection from last Sunday totaled: $1,105.00

Province of Ontario – New COVID-19 Measures
Continuiamo con il 30% di presenze nella nostra chiesa. 
Ancora ieri sera, qualcuno mi ha chiesto quando si aprirà 
la chiesa!? Certo siamo invitati a stare a casa... ma il 
telefono per chiedere informazioni esiste ancora. 
Pazienza! 
Ricordo che dopo la “messa di memoria”, è proibito fare 
“crocchio” ‘ammassati’ (baci, abbracci e strette di mano, 
ecc.) dentro la chiesa. 

We continue with 30% attendance at our church. 
Again last night, someone asked me when the church will 
open!!!? Of course we are invited to stay home...but the 
phone to ask for information still exists. 
Patience! 
As a reminder, after the "memorial service", "huddling" 
(kissing, hugging and handshaking, etc.) is prohibited 
inside the church. 

Prima Comunione / First Communion 
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. Questo è l’ultimo 
avviso in questo senso. D’ora in poi non accetterò più 
richieste. 

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. This is the last notice 
in this regard. I will not be accepting any more requests 
from now on. 

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?. 



DAL VANGELO Gv 3, 14-21 
Giovanni, in questo brano cerca di entrare nel grande 
mistero di Dio. 
In fondo ci ricorda che è venuto per amarci, per farci 
vedere come potremo vivere, di che pasta siamo fatti. 
Siamo impastati di cielo! 
Questa Domenica leggiamo una parte del lungo discorso 
che Gesù fa a Nicodemo, un fariseo, cioè un profondo 
conoscitore della Bibbia, un saggio del tempo. Nicodemo 
va da Gesù perché ha una grande conoscenza, ma sente 
che gli manca qualcosa, percepisce che c'è qualcosa che 
va oltre. E' icona di tutti gli uomini che non si 
accontentano, che vogliono comprendere, vogliono 
capire. La sua vita non gli basta! 
Allora ecco che Gesù lo invita a rinascere. In fondo gli 
dice: “Caro Nicodemo, se vuoi capire chi è Dio lascia 
stare questa tua vita, la tua Legge, le tue regole. Rinasci! 
Guarda la realtà con gli occhi di Dio che è solo amore”. 
Il primo atto della vita, la nascita, non dipende da noi. 
Neppure le condizioni che lo hanno permesso (i genitori, 
il luogo, il contesto ecc.). Questo bagaglio è solo da 
accettare. E' inutile piangersi addosso o lamentarsi. Tocca 
a noi decidere cosa farne di questo bagaglio: ecco la 
rinascita! Rinascere vuol dire prendere coscienza che 
l'essenza della vita, cioè la felicità, l'amore, non sono una 
fortuna, non sono affidate al caso ma qualcosa che 
abbiamo nelle nostre mani se viviamo in un certo modo. 
Si sceglie di amare! Si sceglie di essere felici! Rinascere 
vuol dire, insomma, essere protagonisti della propria vita. 
Qualche tempo fa, durante uno dei miei incontri in giro 
per le Parrocchie una signora iniziò a parlare dei tanti 
crimini che oggi vengono commessi e - aggiungendo 
subito di essere molto credente in Dio - mi disse: “prima o 
poi, arriverà la giustizia divina e finalmente la 
pagheranno!”. 
Ma davvero il Dio di Gesù Cristo è così? Un Dio 
implacabile, un Dio giustiziere assetato di vendetta? 
Gesù (per fortuna!) sembra pensarla diversamente: “Dio 
ha tanto amato il mondo da mandare il suo Figlio... non 
per giudicare il mondo, ma perché il mondo si salvi”. 
Gesù ci ha parlato di un Padre follemente innamorato 
dell'uomo, di un Padre che dona quanto ha di più 
prezioso, per farci toccare con mano fino a che punto ci 
ama. Il vero problema non è chiederci se crediamo o non 
crediamo in Dio, ma in quale Dio crediamo! 
Il simbolo del cristianesimo è il crocifisso non Gesù 
risorto, non dimentichiamolo, perché è sulla Croce che ha 
manifestato la misura del suo amore. La cosa strana è che 
Gesù sia morto non che sia risorto (era Dio!). Davanti al 

crocifisso tutti dovremmo esclamare: “quanto mi ha 
amato!” non “quanto ha sofferto!”. 
Molto spesso, pensiamo che la centralità della Croce nella 
vita cristiana, consista in una sorta di amore per la 
sofferenza. 
La Croce ci ricorda l'immenso amore con cui siamo stati 
amati, perché la misura dell'amore è amare senza misura. 
Gesù, citando l'Antico Testamento, ci spiega il vero 
significato della croce: “come Mosè innalzò il serpente 
nel deserto, così bisogna che sia innalzato il Figlio 
dell'uomo, perché chiunque crede in lui abbia la vita 
eterna”. 
L'episodio a cui fa riferimento, è quello in cui il popolo 
d'Israele deve scontrarsi con l'esperienza della morte nel 
deserto causata dal morso dei serpenti. Mosè chiede al 
Signore di salvare il popolo, e Dio comanda che si 
fabbrichi un serpente di rame cosicché ognuno che lo 
guarderà sarà guarito dal veleno. 
Ecco: Dio dona felicità attraverso ciò che dovrebbe 
uccidere. In fondo è questa l'esperienza della felicità per 
noi: non un Dio che ci evita la Croce, ma un Dio che può 
salvarci proprio attraverso di essa. Non ci salva dalla 
sofferenza ma nella sofferenza. Gli antichi dicevano: “ciò 
che non ammazza, fortifica”.  
Da questa pagina possiamo trarre due motivi di 
cambiamento. 
1. Guardiamo in faccia ciò che temiamo, che ci fa paura. 
Non dobbiamo aver paura di guardare la croce o il 
serpente. Se siamo insoddisfatti la colpa non è del lavoro, 
dei figli con tutti i problemi che comportano, della 
pandemia ecc.... Siamo vuoti dentro: non sfuggiamo al 
problema. Guardiamo in faccia questa verità, non 
nascondiamocela e affrontiamola. 
2. Guardiamo in alto e distogliamo lo sguardo da terra. 
Non angosciamoci per le stupidaggini. Vale la pena 
rovinarsi la vita per le piccole cose? Un salesiano diceva: 
“bisogna esaurirsi solo per il regno di Dio”. Allora 
guardiamo in alto, verso Dio e guardiamo alle vere 
tragedie della vita. Ancoriamoci a qualcosa di più 
profondo e le nostre sofferenze non saranno gravi, 
mortali. E quando ci sentiamo angosciati, soli, magari un 
po' depressi, guardiamo su e ricordiamoci di ciò che Gesù 
disse a Nicodemo: “Dio ha tanto amato il mondo da dare 
il suo Figlio unigenito”. Mettiamo al posto del “mondo” 
il nostro nome: “Dio ha tanto amato ‘Paolo’, ‘Maria’, 
‘Francesco’, da dare il suo Figlio unigenito”.  
Non ci sentiremmo al sicuro? Protetti?  
Ecco quanto valiamo: Dio ha dato la vita per noi, per te! 
Dio ti ama fino a morirne! Tu sei la sua passione! Sì, è 
proprio così: tu vali la vita di Dio! 
Scioccato? Lui è fatto così! 

 
 



FROM THE GOSPEL John  3, 14-21 
In order to really understand what Jesus means in this Gospel 
passage about the serpents Moses lifted up we have to go back 
to the Book of Numbers 21:4-9. During their long wanderings 
in the desert the People of Israel lost patience and spoke against 
God: Why did you bring us out of Egypt to die in this 
wilderness. 
At this God sent fiery serpents among the people and their bite 
brought death to many. Acknowledging their sin they asked 
Moses to intercede with God on their behalf. God then told 
Moses to make a fiery serpent out of bronze and put it on a 
standard. Anyone who was bitten should look at it and then he 
would be saved. 
The snake is a powerful symbol of evil; the fact that it slithers 
silently on the ground and its deadly poisonous bite make it a 
potent symbol of evil. This is acknowledged in the story of 
Adam and Eve; the serpent tempts them and they are banished 
from the Garden of Eden. 
The enigmatic opening statement, ‘the Son of Man must be 
lifted up,’ surely points directly to Jesus’ death on the cross. 
Jesus clearly knew that it was on the cross that he would die. 
The cross, that symbol of a dreadful and ignominious death, 
was to become the greatest possible symbol of life and 
salvation. 
We stare at a Roman killing apparatus, the cross and we find 
life! It is extraordinary and paradoxical but then God is exactly 
that—as extraordinary and paradoxical as it is possible to get! 
The cross is the symbol par excellence of our salvation. It is a 
meditation in opposites. In it we see death—the direct result of 
sin. Sin brings death, we know this deep in our hearts but yet 
we are strangely attracted by it. In the cross we see human 
cruelty and spite writ large. But in the Cross, we too see pure 
innocence in the person of Christ. In him we see everything 
that we want to be, he is goodness and kindness personified. 
The lifting up of Jesus on the cross to display him to the rude 
and mocking populace in fact lifts him up to his Father; the 
action is transformed into its opposite: from ignominy to 
exaltation. So, in the cross we see death and we see life. We 
see the last breath of the suffering Jesus and the first breath of 
our Risen Lord. In the cross we see the climactic moment of all 
human history; the focus from which everything else takes its 
meaning. We are truly able to look at the cross and see our 
salvation, we are able to look at the cross and unite ourselves 
with Christ and experience the power of his love in deep 
moments of prayer. 
It is only right and fitting that in every home there should be a 
crucifix in a place of prominence. This is the sign of what life 
is all about, this is the sign of our faith. Somehow a simple 
plain cross doesn’t have the same impact as a crucifix—the 
person of Jesus is missing—and it is harder to see the strong 
contrasts that the cross represents. 
Nicodemus was a leading Jew and a Pharisee who came to see 
Jesus by night. He was a scholar, even Jesus refers to him as a 
teacher. I imagine that he was quite a gentleman and it is 

evident that Jesus enjoys his company. Jesus goes to some 
lengths to explain his mission to him and just before today’s 
passage he tells him about the need for a man to be born again. 
Then Jesus moves on and speaks to Nicodemus the words in 
today’s Gospel. Nicodemus comes by night but Jesus’ final 
words to him are: The man who lives by the truth comes out 
into the light, so that it may be plainly seen that what he does is 
done in God. 
This was a powerful challenge for Nicodemus who came to see 
Jesus only at night. He privately believed in Jesus but did not 
want this to be openly known. His connection with Jesus, if 
made public, would have resulted in loss of position, power, 
esteem and friendship. But Jesus tells him straight to his face 
that he should walk in the light. He should declare himself.  
We all have something of Nicodemus in us.  
Conversion is an ongoing process; it’s not a flash of light and 
then a dive-in-the-deep-end type of thing. It is a gradual 
exploration and easing oneself into Christianity. The 
engagement with Jesus should gradually deepen over one’s 
lifetime. The longer you live the more you get to know him and 
the more you realise the deep truth of everything that he has 
said. 
Nicodemus is like this. Jesus challenges him to his face to 
make his faith known but Nicodemus is not yet ready. He 
moves slowly but steadily; the next time he makes an 
appearance (7:49) it is during a controversy about Jesus in the 
Sanhedrin and Nicodemus speaks up for Jesus when he 
says: Surely the law does not allow us to pass judgement on a 
man without giving him a hearing and discovering what he is 
about. 
He had already given Jesus a hearing, that’s our passage today 
and he wanted the other Pharisees to do the same. He had 
discovered what he was about and obviously come to a 
favourable judgement and thought that they might come to the 
same view. But he was accused: Are you a Galilean too? So for 
fear of being expelled from the synagogue (12:42) he keeps his 
mouth shut. 
But he goes on believing in Jesus and he next appears in John’s 
Gospel after the crucifixion. He brings about a hundred pounds 
of spices and, together with Joseph of Arimathaea, wrapped the 
body of Jesus with the spices in the linen cloth. This is further 
evidence of his faith in Jesus and although we know no more 
about him we can imagine that his faith in Jesus grew and that 
there eventually came a time when he was able to declare 
himself openly for Jesus. 
Our faith may too be sometimes a bit covert. We might want to 
be discreet and not make a fool of ourselves. But we have to 
ask ourselves if this is what Jesus really wants from us. Aren’t 
the words he spoke to Nicodemus also spoken to us: The man 
who lives by the truth comes out into the light, so that it may be 
plainly seen that what he does is done in God. 
As Kierkegaard said: It is so much easier to become a 
Christian when you aren’t one than to become one when you 
assume you already are. 

 
 


