


Marzo 28 March 2021 
Domenica delle Palme / Palms Sunday  

Messe della Settimana / Weekly Masses 
   

Lun/Mon 29   
18:30-20:00   Confessioni / Confessions  
 19:30  Antonino Blasioli Cognati Tommaso e Concetta D’Angelo  
Mar/Tue  30   
 NON C’È MESSA / NON MASS  
Mer/Wed 31   
18:30-20:00   Confessioni / Confessions 
 19:00  Santo Rosario / Holy Rosary 
 19:30  Beckham Maclaren Nonni 
Gio/Thu  1 Celebrazione dell’Ultima Cena / Mass of the Last Supper 
 19:00 Per tutti i sacerdoti Annamaria Spadaccini 
Ven/Fri  2 Venerdì Santo / Good Friday  
 15:00  Celebrazione della Passione / Celebration of the Lord’s Passion 
 19:30  VIA CRUCIS  
Sab/Sat  3  Sabato Santo / Holy Saturday 
 20:00      Celebration of the Resurrection (enlish) 
 22:00      Celebrazione della Resurrezione (italiano) 

Domenica di Pasqua/ Easter Sunday Aprile 4 April: SS. Messe / Holy Masses Masses  
 9:00  Defunti delle fam. Faragò e Bianco Erminia e Carmine 

In on. di Gesù Risorto Devota 
 

 10:30 Giuseppe e Maria Granieri Figlia Rosetta e fam. 
Antonietta e Domenico Lavecchia Figlia Angelina e fam. 
Carmela e Rocco Larizza Figlio Sam e fam. 
Def. della fam. DeLorenzo Vincenza e fam.       

 12:00  - 
  

VITA PARROCCHIALE / PARISH LIFE 
La colletta di Domenica scorsa è stata di / The collection from last Sunday totaled: $1,150.00 

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. 

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%. 

 

Confessioni  /  Confessions 
Una delle condizioni per fare una buona confessione è la 
preparazione e l’esame di coscienza. 
Fr. Larry ha fatto questa raccomandazione perché l’anno 
scorso molte persone sono andate a confessarsi e non 
sapevano che dire. 
Poi se avete problemi della lingua inglese, io sono anche 
disponibile. 

One of the conditions for making a good confession is 
preparation and examination of conscience. 
Fr. Larry made this recommendation because last year 
many people went to confession and didn't know what to 
say. 
Then if you have problems with the English language, I 
am also available. 

 

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. 



DAL VANGELO Mc 14, 1-15,47 
Si celebra oggi la “Domenica delle Palme”, che dà inizio 
alla “grande settimana”, durante la quale si ripercorrono 
gli ultimi giorni della vita terrena di Gesù. Se e dove 
possibile, la celebrazione odierna sarà accompagnata, 
secondo tradizione, dalla benedizione e distribuzione di 
rami di palma o d'ulivo. Quei rami richiamano la folla 
osannante all'ingresso di Gesù nella città santa di 
Gerusalemme, riproponendo il violento contrasto con 
l'altra folla che pochi giorni dopo, sobillata dai capi del 
popolo, ne reclama la crocifissione. Una richiesta assurda: 
chi la presentava, o non conosceva Gesù, o poteva averlo 
visto soltanto fare del bene e sentito pronunciare parole 
sublimi; in ogni caso non aveva motivo alcuno per volere 
la sua morte. 
Ma tutto, nel resoconto della Passione che costituisce il 
vangelo odierno, è sconvolgente. Si pensi ai discepoli: 
sono stati con lui per tre anni, dovrebbero aver maturato 
nei suoi confronti quanto meno sentimenti di amicizia, e 
invece Giuda lo tradisce, Pietro lo rinnega, e a parte 
Giovanni gli altri fuggono. Si pensi alle autorità: il 
sinedrio imbastisce un frettoloso processo di cui ha già 
scritto la sentenza e si arrampica sugli specchi per 
giustificarla; Pilato dal canto suo abdica ai suoi poteri e 
con viltà manda a morte un uomo che sa innocente. Si 
pensi ai soldati, che si divertono a torturarlo con la 
vergognosa pantomima della regalità da scherno. Si pensi 
ai passanti e di nuovo ai capi, che non si fanno scrupolo di 
insultare un uomo morente. 
In questa vicenda tragica, la più tragica che mai sia stata 
raccontata, a “fare bella figura” sono soltanto il manipolo 
di donne che non si vergognano del loro amore, 
manifestandolo sino ai piedi della croce, e Giuseppe 
d'Arimatea, il quale non ha paura di dissentire dagli altri 
colleghi del sinedrio, e si presenta a Pilato a reclamare 
quel corpo straziato per dargli decorosa sepoltura. 
E lui, il protagonista? Di fronte a tanta ingiustizia, ai 
calcoli meschini dei suoi nemici, all'indifferenza quando 
non allo scherno per il suo dolore, lui non ha una parola di 
odio, non un moto di ribellione. 
Colpisce sempre il suo grido prima di morire: “Dio mio, 
Dio mio, perché mi hai abbandonato?” Ma quello che a 
noi sprovveduti può sembrare l'espressione del massimo 
sconforto, in realtà aveva tutt'altro senso. Chi, come i 
presenti che l'hanno udito, conosce la Bibbia, sa bene che 
è solo l'inizio del lungo Salmo 21. Il Crocifisso, negli 
spasimi dell'agonia, non poteva certo recitarlo tutto; 
citarne l'esordio significava farlo proprio per intero, e a 
leggerlo tutto si capisce che quel Salmo riflette proprio la 
situazione in cui Gesù si trovava: è la preghiera di un 
giusto perseguitato, il quale si rivolge a Dio in cerca di 
aiuto. Si conclude anzi con un atto di fiducia, con parole 
sorprendenti che paiono preannunciare la risurrezione: 

riferendosi a Dio, il perseguitato del salmo conclude 
affermando perentorio: “Io vivrò per lui”! 
I sentimenti di Gesù restano dunque sino alla fine quelli 
della sua precedente preghiera nell'orto degli ulivi: 
consapevole dell'imminente arresto con quanto ne sarebbe 
seguito, le spalle cariche del peso immane della sua 
missione, con un tratto che rivela tutta la sua umanità 
aveva chiesto al Padre di liberarlo da tanto strazio, 
aggiungendo però subito l'espressione della sua 
disponibilità: “Padre, tutto è possibile a te: allontana da 
me questo calice. Però non ciò che voglio io, ma ciò che 
vuoi tu!” 
Sono parole paradigmatiche per quanti in futuro sarebbero 
stati suoi discepoli. Nel dolore, umanamente è lecito 
chiedere a Dio di esserne liberati, e nel contempo occorre 
rimettersi con fiducia alla Sua volontà. Le vie di Dio 
trascendono spesso l'umana comprensione, ma portano 
sempre al bene di chi si affida a Lui. Come è avvenuto per 
Gesù: il vangelo di oggi si ferma alla sua sepoltura; ma la 
pagina seguente racconta la sua risurrezione. 
Amici, quando leggiamo i racconti della passione non ci 
sono buoni e cattivi. Ci siamo noi, con le nostre luci e le 
nostre ombre. Siamo noi i discepoli che scegliamo di stare 
dalla sua parte ma che a volte, sul più bello, scappiamo, 
tradiamo, e magari d'accordo con il Pilato di turno 
crocifiggiamo Gesù fuori da Gerusalemme, cioè lo 
mettiamo fuori dalla nostra esistenza. 
Il Vangelo di Marco ruota attorno ad una domanda: Chi è 
Gesù? Ecco finalmente la risposta! Ma la professione di 
fede è sulle labbra di uno straniero, di un pagano, non su 
quelle di un discepolo: “davvero costui era figlio di Dio”. 
La confessione del centurione dovrebbe essere il punto di 
arrivo della nostra fede. La vera fede comincia quando 
sappiamo riconoscere il Figlio di Dio nel volto crocifisso 
di Gesù. 
Vi propongo due atteggiamenti in questa settimana santa: 
- Sediamoci e ammiriamo questo spettacolo dandoci del 
tempo. Nella settimana santa ci viene chiesto di fermarci e 
contemplare. In Quaresima siamo stati noi i protagonisti 
(preghiere, sacrifici, penitenze) in questa settimana il 
protagonista è Lui! 
In Quaresima ci siamo chiesti cosa potevamo fare per 
Dio, in questa settimana contempliamo attoniti cosa Dio 
ha fatto per noi! 
Mettiamoci da parte e ripercorriamo gli ultimi istanti della 
vita del Rabbì di Nazareth. 
- Proviamo a vedere se ci siamo nello spettacolo della 
Passione. Uno spettacolo è fatto di attori protagonisti, di 
comparse. Io credo che ci siamo tutti. Magari quest'anno 
qualcuno si riconoscerà negli apostoli paurosi, in Giuda o 
in Pietro, nel centurione, nelle donne sotto la croce... 
Fermiamoci a contemplare in silenzio e vedrete che ci 
siamo davvero tutti. 



FROM THE GOSPEL Mk 14, 1-15,47 
For us Christians, the story of the Passion, Death, and 
Resurrection of Jesus represents the climax, not just of the 
earthly career of our Lord, but of all biblical revelation. 
The first part of this Passion story, without the 
Resurrection, is the gospel selection for this last Sunday 
of Lent. 
It is impossible to comment on all the elements of this 
lengthy and incredibly rich gospel passage, and so I have 
decided to offer some thoughts on a little “story-within-
the-story,” which is the anointing of Jesus by an unnamed 
woman at the very beginning of the narrative. At first 
glance, this episode appears to be completely irrelevant 
and we may be tempted to dismiss it until we read, at the 
end of the story, that it is indispensable to the Passion 
story itself: “…wherever the gospel is proclaimed to the 
whole world, what she has done will be told in memory of 
her.”  
This story is so important because it is related to the 
Passion of Jesus in the same way that a key signature is 
related to the music that follows. What this woman did, 
therefore, tells us how to read and understand the Passion 
of Jesus. Briefly stated, her seemingly extravagant 
anointing of Jesus represents, in microcosm, what Jesus 
himself is about to do for the whole world. Just as she 
breaks open the exquisite alabaster cruet and pours its 
precious and fragrant ointment on the head of Jesus in 
anticipation of his death and burial, so also Jesus will 
allow his body to be broken in death and will pour the 
precious ointment of his life-blood on all of us who are 
destined to die.  
Her action is considered wasteful and foolish by the 
bystanders, so that Jesus must correct them as he praises 
this woman for her generosity. And, in like manner, what 
Jesus does may appear to be foolish and wasteful to an 
unbelieving and cynical world, but his Father will raise 
him from the dead and thereby confirm forever the 
wisdom of his generosity.  
 

If we take this little story of the anointing of Jesus 
seriously, we will learn that the passion story is not 
primarily about how much Jesus suffered, but rather about 
how much he loved. He did suffer, of course, and his 
suffering was intense. But suffering as such is not 
necessarily redemptive. What makes the pain and 
suffering of Jesus the source of salvation for us is the fact 
that it resulted from his extraordinary loving. We all know 
that suffering can come from other sources than loving, 
such as not getting our own way or being wedded to false 
goals, but this kind of selfish suffering has nothing in 
common with the suffering of Jesus.  
And so, for example, when we make the Way of the Cross 
(the Stations), we may be tempted to say: “I’m with you, 
Jesus. I’m suffering just as you did!” But Jesus could very 
well say to us, “Are you suffering because you love? If 
so, by all means join me, and we will walk together 
toward Resurrection. Otherwise, please try to learn the 
real meaning of love.” The love of Jesus is unselfish and 
therefore will always involve the pain of self-denial. In 
like manner, good parents suffer as they make sacrifices 
for their children, just as children suffer when they try to 
be more mature and unselfish. Some suffering always 
results when we place the needs of others before our own 
interests. Old people also suffer when they trust God’s 
goodness and promises in spite of the apparent 
hopelessness of their situation. But it is also true that such 
loving sacrifice always brings with it real joy, as well as 
the promise of eternal happiness.  
In this very real human suffering that inevitably follows 
real loving, we can be comforted by the assurance that we 
are being anointed with the precious blood of Jesus. This 
enables us to walk with him on the way of the cross—that 
loving, painful path that leads to glory. When we do this, 
we too will be called foolish and be told that we are 
wasting our lives by not working for ourselves alone. But 
Jesus will tell us, as he told that generous and sensitive 
woman, that what we do is not foolish but “a good thing.” 
Nothing can be more comforting than to hear Jesus make 
such a wonderful judgment about our feeble efforts to 
walk with Jesus.  

 
 


