


Marzo 27 March 2022 
4ta Domenica di Quaresima / 4th Sunday of Lent 

Messe della Settimana / Weekly Masses 
   

Lun/Mon 28 S. Stefano Harding  
 19:30  Lina Wlcox Mamma e fam. 
Mar/Tue  29 S. Eustachio di Napoli 
 19:30  Vincenza Paolozzi Fratello Folco e cognata Vincenza 
Mer/Wed  30 S. Leonardo Murialdo 
 19:30  Def. della fam. Nigro Giovannina 
Gio/Thu  31 S. Beniamino, m. 
 19:30 Luigi Nigro Mamma 
Ven/Fri  1 S. Albino di Angers 
 19:30  In on. della Madonna Olga 
 19:55  VIA CRUCIS / STATION OF THE CROSS 
Sab/Sat  2 S. Francesco da Paola  
 19:30  Elio Tittarelli Moglie e fam. 

Domenica / Aprile 3 April: SS. Messe / Holy Masses  
 9:00  Luigina Colombi Parrocchiana 
 

 10:30 Palmerino De Rosa Famiglia 
Biagio Cerquozzi Moglie Clara e fam. 
Paola Ieria Vittoria Toscano 

 

 12:00  Luigina Colombi Parrocchiana 
  

VITA PARROCCHIALE / PARISH LIFE 
 
La colletta di Domenica scorsa è stata di / The collection from last Sunday totaled: $1,030.00 
 

QUARESIMA: cerchiamo il Signore là dove si fa trovare, 
doniamo ai fratelli il nostro amore 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: 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?

In aiuto all’Ucrainia. 
Durante la settimana ancora molte persone mi hanno dato 
dei soldi da mandare agli Oblati missionari in Ucrania. 
Abbiamo raccolto e ho consegnato agli Oblati un cheque 
di $4,000.00 e, tramite la casa Generalizia di Roma, 
arriverà a destinazione. Sono i miei confratelli.  
Grazie di cuore.  

In support of Ukraine. 
During the week again many people gave me money to send 
to the missionary Oblates in Ucraine. We have collected and 
I have delivered to the Oblates a cheque for $4,000.00 and, 
through the Generalate in Rome, it will reach its destination. 
They are my confreres.  
Thank you from the deepest of my heart 
 

PROGRAMMA PRIME COMUNIONI 
Non ci sono molti candidati, ma per aiutare le famiglie ho 
scelto, assieme alla disponibilità di Mons. Jean-Louis 
Plouffe due date: il 7 e 14 Maggio. Nella stessa 
celebrazione avremo anche un’amministrazione del 
sacramento della Cresima. Due date perchéal tempo delle 
decisioni ancora non si sapeva con precisione l’evolversi 
delle restrizioni del Covid-19. E Quindi per non avere 
troppa gente ho preferito sdoppiare il gruppo. 
Naturalmente queste celebrazioni sono riservate 
esclusivamente a coloro che hanno partecipato al 
catechismo in Parrocchia. 
 

 
FIRST COMMUNIONS SCHEDULE 
There are not many candidates, but to help the families I 
have chosen, together with the availability of Monsignor 
Jean-Louis Plouffe two dates: May 7 and May 14. In the 
same celebration we will also have an administration of 
the sacrament of Confirmation. Two dates because at the 
time of the decisions we still did not know exactly how 
the restrictions of Covid-19 would evolve. So in order not 
to have too many people I preferred to split the group. 
Of course, these celebrations are reserved exclusively for 
those who have attended catechism in the Parish. 
 



DAL VANGELO Lc 15, 1-3.11-32 
Un padre aveva due figli. Se ne va, un giorno, il più 
giovane, ma pretende l'eredità, come se il padre fosse già 
morto per lui. Non doveva avere una grande opinione del 
padre. E così, il padre della parabola, divide tra i due figli 
l'eredità e lascia partire il figlio minore. 
Il fratello maggiore continua la sua vita tutta casa e 
lavoro. Anche lui non doveva avere una bella opinione del 
padre: un padre padrone, al quale si deve ubbidire, ma che 
non si può amare. Il maggiore si sottomette per dovere, 
rinuncia alla sua vita per "amore" del padre. La diversità 
tra i due è solo sul modo con il quale si rapportano con il 
padre. 
I due fratelli non s'incontreranno mai. Il maggiore non lo 
chiamerà mai "fratello" ma si rivolgerà al padre 
dicendogli: “Questo tuo figlio, il quale ha divorato le tue 
sostanze con le prostitute”. Quanta rabbia! E poi chi 
glielo ha detto che ha sperperato l'eredità con le 
prostitute? 
E' la parabola dove all'inizio nessuno parla. Per metà 
parabola nessuno dice niente, nessuno parla a qualcun 
altro. La parabola cambia verso quando i personaggi 
iniziano a parlarsi. 
Entrambi hanno una pessima idea del padre, come 
mediamente noi abbiamo una pessima idea di Dio. 
Il primo figlio pensa che la vita sia puro divertimento ma 
comprende a sue spese che non è così. Tocca davvero il 
fondo: si unisce a un pagano e fa uno dei mestieri più 
disprezzati in Israele, il guardiano di porci, bestie 
immonde. Allora “ritornò in sé”, (prima era “fuori di sé”, 
viveva di realtà esterne) e decide di tornare. Un proverbio 
rabbinico dice: «Quando gli Israeliti sono costretti a 
mangiare carrube, si convertono». Si è pentito? No, 
ritorna semplicemente perché gli conviene e si prepara il 
discorsino per essere accolto. Non ha capito che il padre 
(cioè Dio) lascia andare il figlio (che gli augura la morte) 
anche se sa che si farà male. Il figlio minore non sa che a 
casa non lo aspetterà una punizione, ma farà l'esperienza 
imprevedibile del perdono gratuito. 
L'altro figlio si offende per la festa in onore di suo fratello 
e come dargli torto. Il padre non è giusto nei suoi 
confronti. Lavora per lui da sempre senza avere mai nulla 
in cambio. Il figlio maggiore (che siamo noi) pensa che 
un giorno finalmente ci sarà il premio per tutto il lavoro 
che sta facendo. Insomma, Dio si ricorderà un giorno di 
tutte le Messe e le catechesi alle quali abbiamo 
partecipato. 
Se ne sta dunque fuori, ed è il padre a uscire ancora una 
volta, andando incontro anche a lui. 
Lo prega di entrare per partecipare alla gioia di suo 
fratello che ora è un uomo nuovo. Inutile: com'è possibile 
festeggiare suo fratello? Quando mai è stato festeggiato 
lui, rimasto fedelmente a casa? 

A questo punto Luca si ferma, la parabola non ha un 
finale. Il primo figlio ha cambiato idea? Il secondo è 
entrato a far festa? Non lo sappiamo. C'è speranza per chi 
ha sbagliato, ma anche per chi ha tentato di stare alle 
regole e si è accorto che non bastava per essere felici. A te 
la risposta amico lettore, Dio ti considera adulto, sta a te 
decidere se entrare o no, se andare o no. 
E adesso guardiamo al padre e a quei cinque verbi da 
gustare al rallentatore. 
“Lo vide”: il figlio ha ancora la testa bassa per la 
vergogna ma non importa, il padre già lo vede. Gli occhi 
di Dio cercano, piangono. 
“Ebbe compassione”: Dio accarezza, consola, nutre, 
incoraggia. 
“Gli corse incontro”: l'amore ha fretta di abbracciare 
l'amato. Il padre non bada alla formalità, e corre perché 
non vede l'ora di accorciare la distanza che lo separa da 
suo figlio. 
“Gli si gettò al collo”: non si appoggia, si getta, sa che 
l'uomo ha bisogno di coccole, di qualcuno che lo 
abbracci, che lo stringa e gli dica "ti voglio bene". 
“Lo baciò”: abbracciare è già molto ma baciare è di più. 
Dio punta in alto anche nelle affettuosità. Dio bacia 
l'uomo perché il bacio esprime tutto l'amore possibile, “è 
la parte più importante dell'amore, perché nel bacio c'è il 
sospiro divino” (A. Merini). 
Il figlio comincia a pronunciare la confessione che aveva 
preparato, ma non riesce a portarla a termine. Non c'è 
tempo per indignarsi, perché sprecare minuti a 
rimproverarlo? Il padre non si preoccupa se il figlio si sia 
pentito, non lo lascia parlare, lo abbraccia stretto, gli 
impedisce gesti penitenziali ed espiatori, e così gli dona il 
suo perdono gratuito. Proprio come aveva profetizzato 
Osea: “Dio continua ad amare il suo popolo mentre 
questi si prostituisce, e, appena può, lo riabbraccia e lo 
riprende” (Os 1,2; 11,8-9). 
Ecco chi è Dio, un padre che ama la libertà del figlio, la 
provoca, la attende. Non lo lascia arrivare ma gli corre 
incontro, perché ha fretta di abbracciarlo. Per Dio 
smarrire anche un solo figlio è una perdita infinita, non ha 
figli da perdere, Dio. E' un padre che non rinfaccia, ma 
abbraccia; non sa che farsene delle nostre scuse, perché il 
suo sguardo non vede il peccato del figlio, guarda oltre. 
Nessun rimprovero, nessun rimpianto, nessun rimorso: è 
tempo di festa! Bisogna reintegrarlo in tutta la sua dignità: 
“Mettetegli l'anello al dito!”. E infine esce a pregare il 
figlio maggiore, che ha un cuore di servo e non di figlio, e 
tenta di spiegare e farsi capire, e alla fine non si sa se ci 
sia riuscito. Dio non è giusto, è di più: è esclusivamente 
amore, è misericordia. 
C'è da impallidire davanti a un Dio così. Arrivati a questo 
punto domandati amico lettore: è questo il Dio in cui 
credi? 



FROM THE GOSPEL Lk 15, 1-3.11-32 
The clear protagonist of today’s parable is the father. 
Twice he repeats his cry of joy: “This son of mine was 
dead and has come back to life; he was lost and is found”. 
This cry reveals what’s in the father’s heart. This father 
isn’t worried about his own dignity or honour, nor how 
his son has treated him. Does not use the language of 
morality. He only thinks about his son’s recovery: his 
precious son isn’t dead after all, but is restored to life. 
This story describes in detail the meeting of the father 
with this son who had abandoned house and home. Even 
when the returning son was still some way off, the father 
spotted him, recognised him and was moved down in his 
heart. Only the father’s kindness and compassion can save 
us. Only God sees us and understands us so fully. Look at 
who does the running. It’s not the homecoming son; it’s 
the father who runs and who reaches out in welcome. “He 
caught him by the neck and kept kissing him”. Jesus tells 
us that God like that: running with open arms to welcome 
those who come back. 
The son starts his confession: he’s been planning it for a 
long time. The father interrupts him to save him more 
humiliation. He doesn’t impose a penance, demands no 
ritual of expiation; he places no condition on welcoming 
him home. The father cares about his son’s dignity. So he 
gets the servants to bring him the best clothes, a 
household ring, and sandals to walk home. There he will 
be received at a banquet celebrated in his honour. To his 
amazement, the son is restored to the happiness of the life 
he had so casually thrown aside when he left. 
Whoever listens to this parable from the heart, will know 
it applies to himself, or herself. They will feel, maybe for 
the first time,  that in the depths of life there is someone 
who welcomes us and forgives us, unconditionally, 
Someone who only wants us to have fullness of life. (J.A. 
Pagola) 
This soliloquy, like the other calculating soliloquies that 
dot Luke’s Gospel, meets reversal that overthrows the 
petty standards of the calculator, for the father forgives 

the son when he sees him at a distance and interrupts his 
rehearsed speech before he can say “treat me as one of 
your hired servants,” a phrase that is not the deepest level 
of self-abasement, since the servants were paid; “the 
finesse of a narrator without any illusion about certain 
discourses of repentance” is to be admired. The paternal 
response is not in the same key of calculation as the 
soliloquy, and its generosity undercuts the son’s cautious 
and mistrustful performance. The son’s judgement thus 
fell short of the mark, just as his brother’s calculations of 
merit and reward (15:29-30) are tangential to the father’s 
uncalculating love for the sons. (Joe O’Leary) 
The younger son is the main focus of commentators and 
preachers. His return home and the welcome he received 
can move our hearts. But the parable also speaks about an 
older son, a reliable fellow who stayed at home with his 
father, without imitating the licentious life of his brother 
in faraway places. When they tell the older son that his 
father has organized a lavish party to welcome the lost 
son, he gets very upset, understandably. His brother’s 
return doesn’t make him happy, but furious. “He was 
angry then and refused to go in” to the party. He had 
done his duty and never left home, but now he feels like a 
stranger in his own house. The father goes out to invite 
him with the same tenderness with which he has 
welcomed his brother. He doesn’t shout or order. With 
humble love “he tries to persuade him” to come into the 
welcome home party. It’s then that the son explodes, 
making his resentment known. He’s spent his whole life 
fulfilling his father’s orders, but he hasn’t learned to love 
as his father loves. All he knows how to do is demand his 
rights and talk his brother down. 
The elder brother’s protest invites us to examine our own 
attitudes. Do we think we deserve more from God than 
other people? Do we practice religion as a duty, or resent 
the mercy that God offers to sinners who repent? Do we 
create a welcoming space, willing to welcome whoever 
comes to our church, no matter where they come from? 
Are we apt to build walls rather than bridges? Do we offer 
a helping hand, or do we look on others with suspicion? 

 


