
 



Marzo 22 March 2020 
4ta Domenica di Quaresima / 4th Sunday of the Lent the Lord   

 
 

VITA PARROCCHIALE / PARISH LIFE 
 
Carissimi parrocchiani e parrocchiane,  
Come tutti sapete per alcune settimane non avremo la possibilità di incontrarci per le celebrazioni 
in chiesa. 
Come diceva il nostro Primo Ministro non sappiamo quanto durerà "We don't know exactly how 
long this is going to take, whether it takes weeks or months".  
Per adesso, secondo le indicazioni dell’Arcivescovo Prendergast, fino al 5 Aprile la Chiesa resterà 
chiusa per ogni celebrazione. 
Siamo invitati tutti a rimanere il più possibile a casa! 
 

Perciò tutte le intenzioni delle Messe prenotate e soprattutto pagate si rimandano a quando 
potremo di nuovo riunirci senza nessun pericolo.  
 

Per i funerali sarò io in contatto con le case funerarie sulle modalità da rispettare. 
 

Per la preparazione alla prima Comunione: “I have  provided the children with many activities to 
complete. I will put together a more detailed list of suggestions and links that will help you guide 
your child in their preparation for the Sacrament of Reconciliation and the Sacrament of Holy 
Communion” (the teacher Antonietta Talarico 613-724-1164, antoniettamaria.talarico@gmail.com 
 

Per la preparazione alla Cresima continueremo on line la preparazione (P. Antonio)  
La celebrazione dei due Sacramenti resta per adesso il 25 Aprile.  
Ma credo che si dovrà attendere la fine del Coronavirus (COVID-19). 
 

Per i battesimi vale lo stesso discorso: è pericoloso incontrarsi perciò tutto viene rimandato a data 
migliore. 
 

Appena avremo nuove indicazioni voi lo saprete tramite la TV o Radio. 
Per comunicare con il Parroco usare l’indirizzo elettronico: mdr@mdrchurch.com o se usate il 
telefono: 613-723-4657 il Parroco vi chiamerà indietro. 
 

Accogliamo l’invito del Papa che ci invita a pregare in casa e in famiglia il Rosario, la lettura della 
Sacra Scrittura, ecc.. perché il Signore ci allontani questo flagello. A questo proposito vi allego la 
preghiera a S. Rocco, (lui ha contratto la peste), di tenerci tutti il più lontano possibile da questo 
flagello. 
 
PREGHIERA A SAN ROCCO 

Glorioso San Rocco, che per la vostra generosità 
nel consacrarvi al servizio degli appestati 
e per le vostre continue orazioni vedeste cessare la pestilenza 
e guarire tutti gli infetti di Acquapendente, 
in Cesena, in Roma, in Piacenza, in Mompellier, 
in tutte le città della Francia e dell' Italia da voi percorse, 
ottenete a noi tutti la grazia di essere per la vostra intercessione 
costantemente preservati da un flagello così spaventoso e così desolante. 
Gloria... 



DAL VANGELO Gv 9,1-4 
Ormai siamo tutti in quarantena. Tutto chiuso, tutti in 
casa. C'è molta paura nell'aria. Le immagini e le notizie 
che arrivano dall'Italia e da tutto il mondo stanno 
mettendo in guardia le autorità e responsabilizzando le 
famiglie. 
Sembra che la terra stia respirando. Abbiamo visto le 
acque dei canali di Venezia finalmente chiare, 
l’inquinamento nell”aria è diminuito drasticamente. 
Abbiamo dovuto aspettare il corona virus per staccare la 
spina  
E fino a quando? Terminata l'emergenza tutti 
ricominceremo a correre come pazzi? 
Nel Vangelo di questa quarta domenica ci viene presentato 
il cieco: penso che ci rappresenti molto bene. È 
l'immagine di ognuno di noi. Siamo ciechi, ci stiamo 
distruggendo con le nostre mani, stiamo correndo verso un 
precipizio e non ce ne rendiamo conto. Davanti a noi solo 
il buio. E continuiamo a correre. 
O forse siamo come i farisei. Siamo convinti di vederci 
benissimo, di saperne una pagina in piú del libro, di tenere 
tutto sotto controllo e invece siamo ciechi. Ciechi che non 
vogliono vedere. Preferiamo brancolare nel buio piuttosto 
che aprire gli occhi e ammettere di essere sull'orlo del 
precipizio. 
Strano gesto quello di Gesù: “sputò per terra, fece del 
fango con la saliva, spalmò il fango sugli occhi del 
cieco” (v.6). Perché Gesù sputa a terra e fa del fango con 
la sua saliva? Che significato ha questo gesto misterioso? 
Il maestro cosparge gli occhi del cieco con il fango della 
nuova creazione, fatto con la terra e il suo respiro. È un 
fango impastato con il DNA di Dio. 
Gesù è venuto per portare a perfezione la creazione. 
Siamo un disastro, lo sappiamo, peró lui non ci butta via. 
Ci rimpasta. Ci rimodella. Ci rimette sul tornio per 
riportarci alla bellezza splendente della creazione. C'è un 
nuovo impasto, un compimento. 
Lui, l'uomo nuovo, è il modello sublime della creazione. 
Noi, fatti di terra e cielo, siamo nelle sue mani. 
Ma la cosa straordinaria è che questo gesto non guarisce il 
cieco all'istante. Gesù non è uno stregone, la guarigione 
richiede la partecipazione attiva del cieco: “Và a lavarti 
nella piscina di Sìloe” (v.7). C'è bisogno di una risposta 
libera al progetto liberante di Dio. Se il cieco non avesse 
accettato di correre alla piscina di Sìloe per lavarsi, 
sarebbe stato solo un cieco con gli occhi pieni di fango! 
Forza amici, lasciamoci aprire gli occhi! Scopriremo che 
Dio non si è ancora stancato di noi. Sembra proprio che 
facciamo di tutto per mettere alla prova la sua pazienza, 
ma lui continua a credere in noi, rimpastarci, a rialzarci, a 
rinnovare la sua fedeltà d'amore. Dio non si stanca. Questa 
è la buona notizia. 

FROM THE GOSPEL John 9,1-41 
Jesus, in order that the works of God might be made 
visible, gives sight to a man who had been blind from 
birth. Members of the community then proceed to debate 
the meaning of the various aspects of the event: why Jesus 
put clay on the man’s eyes and sent him to wash in the 
pool of Siloam; whether the man was really the blind man 
they had known; the significance of Jesus’ making the 
clay with his saliva on the Sabbath; the fear of the man’s 
parents to acknowledge that Jesus was from God; the 
expulsion of the man who had been blind because he 
insisted that Jesus really was from God. 
The passage ends with the judgment of Jesus that the man 
who was born blind now truly sees; while those who claim 
to see have closed their eyes to the works of God made 
visible before their eyes. 
John uses the remembrance of Jesus’ cure of a blind man 
to develop a universal, theological meaning of the event 
for us, the hearers of his gospel. We are aware that Jesus is 
the source of division among people today, just as he was 
in his own Jewish community during his lifetime and 
decades later at the time of the gospel’s composition. 
There are numerous actors in the gospel narrative with 
whom we might identify and then explore the implications 
for our own life situations. 
We can identify with Jesus, the light which shines in the 
darkness. Christians who have accepted this divine light in 
turn must allow the light of Christ to shine through them 
so that the works of God might be made visible. The 
narrative seems to affirm that the blind man who has 
received the light of Christ, himself becomes a light 
shining in the darkness. His simple, to-the-point responses 
suggest that they might have been spoken by Jesus in 
similar circumstances. He, like Jesus, has become a source 
of division. 
One might readily identify with the beggar, blind from 
birth. Here is a person who seeks the truth and has the 
courage to act upon it even though suffering is the result. 
The narrative illustrates the cost of discipleship in a world 
of darkness, which tries to overcome the light (Jn 1:5). 
Most Christians would not think of identifying with those 
who refused to see the light and thus become hardened in 
their blindness. Jesus, however, also warns us that those 
who say “We see” may really be blind to the presence of 
God in their midst. Consider this sentence from the First 
Letter of John to his fellow Christians: Whoever hates his 
brother is in darkness; he walks in darkness and does not 
know where he is going because the darkness has blinded 
his eyes” (1:11). A good prayer for this Sunday might be: 
“Lord, I believe, help my unbelief” (Mk 9:24). 

 



Dear parishioners 
 
As you all know, we will not have an opportunity to meet for church celebrations for a few 
weeks.  
Quoting our Prime Minister — “we don't know exactly how long this is going to take, whether 
it takes weeks or months". 
For the time being, Archbishop Prendergast has requested that until April 5 the Church 
remain closed for all celebrations. We are asked to remain at home as much as possible! 
  
Therefore for all the intention Masses that have been booked and paid for will be deferred 
until we can meet again without any danger. 
 
I will be in contact with the funeral homes on how to comply for all funeral masses.  
  
 For the preparation of the first Communion — “I have provided the children with many 
activities to complete.  I will put together a more detailed list of suggestions and links that 
will help you guide your child in their preparation for the Sacrament of Reconciliation and the 
Sacrament of Holy Communion "(the teacher Antonietta Talarico 613-724-1164, 
antoniettamaria.talarico@gmail.com 
  
 For the preparation of Confirmation we will continue the preparation online (P. Antonio) 
 The celebration of the two sacraments remains for now on April 25th, but I believe that we 
will need to be deferred until the end of the Coronavirus (COVID-19). 
  
The same goes for baptisms: it is dangerous to meet so everything will need to be 
postponed to a later date. 
  
 As soon as we have new information I am certain you will hear it first via TV or Radio. 
To communicate with the parish priest use the email address. — mdr@mdrchurch.com or if 
you use the phone: 613-723-4657 and leave a message. The parish priest will call you back. 
 
We welcome the invitation of the Pope who invites us to pray the Rosary at home and in the 
family, to read Sacred Scripture, etc., so that the Lord may remove this pandemic virus from 
us.  In this regard, I am attaching the St Rocco prayer (he contracted the plague), to keep us 
all as far away from this virus as possible. 
 
PRAYER TO SAN ROCCO 
Glorious San Rocco, which for your generosity 
in your dedication to the service of the plague victims 
and for your continued prayers to stop the plague 
and heal all infected in Acquapendente, 
in Cesena, in Rome, in Piacenza, in Mompellier, 
in all cities of France and Italy by your travels  
and by your intercession obtain for us the grace  
of being preserved against the scourge of the plague. 
Glory… 


