


Marzo 21 March 2021 
5ta Domenica di Quaresima / 5th Sunday of Lent  

Messe della Settimana / Weekly Masses  
   

Lun/Mon 22 S. Lea, vedova  
 19:30  Otto Cepella Daughter Susan  
Mar/Tue  23 S. Turibio de Mogrovejo 
 19:30  Special intention 3 Mothers 
Mer/Wed 24 S. Caterina di Svezia 
 19:00  Santo Rosario / Holy Rosary 
 19:30  Valentina Luciano  (3 mesi) Figli e fam. 
Gio/Thu  25 Annunciazione del Signore  
 17:00 Antonio Blasioli Cognato Tommaso e Francesca DAngelo 
Ven/Fri  26 S. Emanuela, m. 
 19:00  Santo Rosario / Holy Rosary 
 19:30  Per la Passione di Gesù Annamaria Spadaccini 
 20:00  VIA CRUCIS 
Sab/Sat  27 S. Ruperto 
 19:30  Elio Tittarelli Moglie Mirella e fam. 

Domenica delle Palme / Palms Sunday - Marzo 28 March: SS. Messe / Holy Masses Masses  
 9:00  - 

 

 10:30 Biagio e Luigi Trocino Moglie e mamma e fam.        

 12:00  Emilia Cannizzaro Figlio Angelo e fam. 
  

VITA PARROCCHIALE / PARISH LIFE 
La colletta di Domenica scorsa è stata di / The collection from last Sunday totaled: $755.00 

Province of Ontario – New COVID-19 Measures 
 

Parishes, Priests and Deacons: 
The Ottawa Public Health region moves from the 
colour Orange to Red for COVID-19 restrictions 
starting at 12:01am on Friday March 19. Religious 
services (as well as wedding and funerals), where 
physical distancing continue with the previous limit of 
up to 30% capacity. Meetings and other in-person 
gatherings will be limited to 5 people, or, in the case 
of outdoor ceremonies, 100 people. 

Parrocchie, sacerdoti e diaconi: 
La salute pubblica della regione di Ottawa passa dal 
colore arancione al rosso per le restrizioni COVID-19 
a partire dalle 12:01 di venerdì 19 marzo. I servizi 
religiosi (così come i matrimoni e i funerali), dove c’è 
il distanziamento fisico, continua con il precedente 
limite di capacità fino al 30%. Riunioni e altri incontri 
personali saranno limitati a 5 persone o, nel caso di 
cerimonie all'aperto, a 100 persone. 

 
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 12, 20-33 
Per fare un tavolo ci vuole il legno 
per fare il legno ci vuole l'albero 
per fare l'albero ci vuole il seme 
Tutti conosciamo questa canzone che insegna una cosa 
quanto mai elementare e per nulla scontata: spesso ci 
dimentichiamo di vedere l'infinito che c'è dietro le cose e 
che le ha portate ad essere ciò che sono! 
Dio che ama da morire, pianta sempre semi di speranza 
perché gli uomini possano sempre avere vita. Il seme che 
Dio coltiva è un seme d'amore, il quale può germogliare e 
produrre altri semi se sa sacrificarsi e morire, cioè se 
porta in sé il desiderio di vita. 
Ci sono due qualità del morire: una sterile, e una fertile 
che "porta frutto". 
Il morire sterile appartiene a quei semi che non hanno 
desiderio di vivere o di far vivere: pensiamo a quanti 
compiono il male perché arrabbiati con qualcuno o con se 
stessi, pensiamo a quanti con furbizia cercano di 
scavalcare qualcun altro, di prenderlo in giro, ecc. 
C'è poi il morire fertile tipico di chi smette di essere 
quello che è per essere migliore, comportandosi come 
esempio per altri che a loro volta faranno lo stesso in 
futuro, o permettendo che della loro migliore condizione 
possa beneficiarne qualcun altro. 
È il caso del seme: se non smette di essere seme non 
metterà mai le radici e non potrà mai diventare una pianta 
che crescendo diventerebbe un albero capace di fornire il 
legno all'uomo; l'uomo avrebbe difficoltà a trovare e 
impiegare il legno che gli è utile per vivere meglio 
(costruire, riscaldarsi, cucinare, ecc.). 
Così è per il bruco: se non smette di essere bruco non 
potremo mai avere le splendide farfalle; l'ecosistema non 
potrebbe godere del loro beneficio per l'impollinazione e 
per il controllo naturale dei parassiti. Inoltre, le farfalle 
sono cibo per gli uccelli, pipistrelli e altri animali: se esse 
cessassero di esistere tutto sarebbe scompensato. 
Infine dobbiamo pensare al bambino: se non cessa di 
essere bambino e non cresce, da chi sarebbe governata la 
terra? Come andrebbe avanti il mondo? 
In questo Vangelo (Gv 12, 20-33) il centro non è la morte, 
ma la vita! La morte non è altro che un passaggio, la 
trasformazione da una condizione a un'altra migliore che è 
a vantaggio di molti! 
Se Gesù non avesse fatto lo stesso, se Gesù non avesse 
lasciato la sua vita terrena, non sarebbe potuto risorgere, e 
la sua esistenza non sarebbe servita a nulla. Invece, Gesù 
passando per la morte ha potuto trasformarla grazie alla 
potenza della risurrezione che ha fatto nuove tutte le cose. 
Ciò che ha mosso il Signore ad andare in croce perché 

tutto questo accadesse è stato il suo amore per ciascuno di 
noi. Tutto ha origine nell'Amore. 
Cosa potrei far morire della mia vita vecchia per 
assumerne una nuova? 
Cosa mi impedisce di passare dalla presente condizione a 
quella migliore? 
So prendermi le mie responsabilità? 
Quello che faccio è utile solo a me, oppure anche altri 
possono beneficiarne? 
Adesso l'ora è giunta, col suo mistero, la sua grandezza, le 
sue conseguenze; l'ora in cui egli sarà “innalzato da terra”, 
dopo aver subìto tormenti indicibili. Egli ne è pienamente 
consapevole; a quella prospettiva non nasconde la sua 
umana sofferenza, ma insieme ribadisce la volontà di 
compiere la sua missione fino in fondo: “Adesso l'anima 
mia è turbata; che cosa dirò? Padre, salvami da 
quest'ora? Ma proprio per questo sono giunto a 
quest'ora!” 
Va oltre ogni umana prospettiva, che egli sia consapevole 
di quanto l'aspetta, possa sottrarvisi, e non lo faccia. Qui 
davvero si tocca con mano la sublimità di un amore, che 
si esprime con mezzi umani ma è tanto grande da 
travalicare i limiti dell'umano, specie se si pensa chi sono, 
che meriti abbiano, coloro per i quali egli accetta di patire. 
L'umanità in genere, e i suoi singoli componenti in 
particolare, non avevano e non hanno alcun titolo per 
aspettarsi che Dio si degni di volgere verso di loro lo 
sguardo, dunque ancor meno che addirittura per loro doni 
la vita. E non per qualcuno soltanto, magari per i migliori: 
“Io” dice, “quando sarò innalzato da terra attirerò tutti 
a me”. Tutti! Generosi e malvagi, ricchi e poveri, bianchi 
neri e gialli, uomini e donne, umili e potenti: per tutti egli 
è stato “innalzato da terra”, e a tutti offre la possibilità di 
raggiungerlo, e così realizzare la propria vita. 
Il modo, l'ha spiegato lui stesso con un esempio 
eloquente, seguito da una dichiarazione esplicita: “Se il 
chicco di grano, caduto in terra, non muore, rimane 
solo; se invece muore, produce molto frutto. Chi ama la 
propria vita, la perde e chi odia la propria vita in questo 
mondo, la conserverà per la vita eterna”. 
Come il chicco di grano che volesse ostinatamente restare 
integro non servirebbe a nulla, così chi ama la propria 
vita, nel senso egoistico di chi pensa solo a se stesso senza 
curarsi degli altri, condanna la propria vita alla sterilità, 
all'inutilità; può credersi furbo, mentre in realtà è un 
perdente. Solo il chicco disposto a disfarsi produce frutto; 
così chi “odia” la propria vita (l'espressione è un esempio 
dei paradossi propri del linguaggio orientale), cioè in 
certo modo se ne priva perché ne fa dono agli altri, 
arricchisce il mondo di nuovi frutti, che gli valgono la vita 
eterna. 

 

 



FROM THE GOSPEL John 12, 20-33 
Some Greeks who had come to Jerusalem for the 
Passover feast say to Philip, “Sir, we would like to see 
Jesus.” Jesus responds, “The hour has come for the Son 
of Man to be glorified.” He then says that in order to 
produce much fruit, a grain of wheat must fall to the 
ground and die; and only the person who “hates his life in 
this world will preserve it for eternal life.” Those who 
follow him, Jesus promises, will be where he is, and the 
Father will honor them. 
Jesus, realizing that his “hour” will involve suffering and 
death, is troubled; yet, he entrusts his life to the Father. 
Through giving himself to his Father’s will, the world will 
be judged, and the ruler of this world will be driven out. 
Jesus then reveals the purpose of the “hour” he is about to 
enter: “And when I am lifted up from the earth, I will 
draw everyone to myself.”  
The incident of the Greeks asking to see Jesus marks a 
turning point in the fourth gospel. Before, as at the 
wedding feast at Cana, Jesus had always said that his 
“hour” had not yet come. Now through the symbolic 
presence of the Greeks, Jesus will be able to draw 
everyone to himself—Gentiles as well as Jews, people 
today as well as people of the first century. We, too, 
would like to see Jesus.  
One of the most elusive concepts in the entire bible is 
“glory.” John uses the term to refer to the divine presence 
manifesting itself in the world, and also to the recognition 
of that supreme presence by a faithful person. In the hour 
that has come upon him, how will the Father’s presence 
manifest itself to Jesus, and how will he honor that divine 
presence? It is clear from many incidents in the fourth 
gospel that Jesus loved and enjoyed his human life. He 
took part in a wedding feast at Cana. At the death of his 
friend Lazarus, Jesus was moved with the deepest 
emotions (anger or indignation as well as sorrow). He 
wept, so much did he love his friend. Now that his “hour” 
has come, Jesus is troubled at the prospect of losing his 
life. The Letter to the Hebrews states: “In the days when 

he was in the flesh, he offered prayers and supplications 
with loud cries and tears to the one who was able to save 
him from death….” (Hebrews 5: 7). 
Because human life is so precious, perhaps the deepest 
human instinct is for its survival. We seek power and 
possessions to secure it. We seek pleasures to enjoy it. We 
seek honors to assure ourselves of its worth. Jesus, too, 
faced the temptation to make the preservation of his own 
life his supreme value. In prayer, however, he recognized 
the presence of the Father’s eternal life dwelling in him, 
and he committed himself to his Father’s will even if it 
meant he would die. In this the Father glorifies his name 
by showing us in Jesus that divine life and love overcome 
death, not only in his beloved Son but in every human 
being who follows Jesus.  
When Jesus dies on the cross, it appears to be the “hour” 
when the “ruler of this world” has triumphed once and for 
all. However, the reality is that Jesus is lifted up not to 
end his life on the cross, but is lifted up to eternal life in 
the Father. The good news that John’s gospel proclaims is 
that now Jesus draws everyone to himself. The Greeks 
and all who now “see” Jesus and follow him in faith will 
be where he is, with God. 
The crucial “hour” when one must choose either to love 
one’s life in this world above everything else, or to love 
one’s life in God, of course, will come in the particular 
circumstances of one’s own world. There are immediate 
implications of that decision. To define one’s ultimate 
meaning in relation to any reality but God is to live in a 
state of anxiety because that finite reality, however 
precious, may pass away at any moment.  
On the other hand, to define one’s meaning in relation to 
life in God brings peace beyond understanding. Even 
though, like Christ, we may experience the deepest 
emotions at the death of a loved one, or be troubled at the 
prospect of our own death, the final word is peace. “I 
have told you this so that you might have peace in me. 
In the world you will have trouble, but take courage, I 
have conquered the world” (John 16: 33).

========================================================
La settimana prossima celebreremo i misteri più 
importanti della nostra fede cristiana: la morte e 
resurrezione di nostro Signore Gesù Cristo. 
La Chiesa e l’ufficio continuerà ad essere aperti ai soliti 
orari. Nel pomeriggio è disponibile la secreteria telefonica 
613-723-4657 o tramite e-mail: mdr@mdrchurch.com.  
Avremo ancora delle restrizioni (per il numero “30%” e 
distanze).  
La prossima settimana sarà disponibile il programma 
della Settimana Santa.  
Augurandoci di poter continuare a stare in salute corporea 
e mentale vi auguro una buona settimana. 

Next week we will celebrate the most important mysteries 
of our Christian faith: the death and resurrection of our 
Lord Jesus Christ. 
The church and office will continue to be open at the 
usual times. If you need to leave a message in the 
afternoon  by phone 613-723-4657 or by e-mail: 
mdr@mdrchurch.com. 
We will still have restrictions (for the "30%" number and 
distances).  
The Holy Week schedule will be available next week.  
Wishing us continued bodily and mental health I wish you 
a good week. 

 


