


Marzo 7 March 2021 
3za Domenica di Quaresima / 3rd Sunday of Lent  

Messe della Settimana / Weekly Masses   
   

Lun/Mon 8 S. Giovanni di Dio  
 19:30  -  
Mar/Tue  9 S. Francesca Romana 
 19:30  Specila intention 3 Mothers 
Mer/Wed 10 S. Simplicio 
 19:00  Santo Rosario / Holy Rosary 
 19:30  - 
Gio/Thu  11 S. Costantino,  
 17:00 Rosina Timpano (2 mesi) Figli e fam. 
Ven/Fri  12 S. Luigi Orione 
 19:00  Santo Rosario / Holy Rosary 
 19:30  Elio Tittarelli Moglie Mirella e fam. 
 20:00  VIA CRUCIS 
Sab/Sat  13 S. Rodrigo di Cordova 
 19:30  - 

Domenica / Sunday Marzo 14 March: SS. Messe / Holy Masses Masses  
 9:00  - 

 

 10:30 -       

 12:00  - 
  

VITA PARROCCHIALE / PARISH LIFE 
La colletta di Domenica scorsa è stata di / The collection from last Sunday totaled: $1,130.00 

Prima Comunione / First Communion 
Non è facile di questi tempi (Covid-19) vivere una vita 
normale soprattutto quando si devono coinvolgere altre 
persone. Qualche volta anche per me è difficile prendere 
delle decisioni riguardanti la normale vita parrocchiale. 
Ho parlato con la maestra-catechista, Antonietta Talarico 
riguardo a questo Sacramento. Proveremo ad organizzarci 
per la preparazione. 
Perciò 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. 

It is not easy these days (Covid-19) to live a normal life 
especially when you have to involve other people. 
Sometimes even for me it is difficult to make decisions 
regarding normal parish life. 
I have spoken with the teacher-catechist, Antonietta Talarico 
about this Sacrament. We are going to try to get together for 
the preparation. 
Therefore, 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. 

Province of Ontario – New COVID-19 Measures 
 

Invito (temporaneamente durante l’inverno) per 
entrare in chiesa, ad usare possibilmente la rampa 
e la relativa porta spingendo il bottone handycap. 
Questo per alleviare il lavoro di pulizia della 
chiesa. Penso che possiate immaginare il perché! 
Grazie. 

I invite (temporarily during the winter) to enter 
the church, to possibly use the ramp and its door 
by pushing the handycap button. This is to 
alleviate the work of cleaning the church. I think 
you can imagine why!  
Thank you. 

 

La chiesa è aperta anche se con le restrizioni! 
 
The church is open albeit with restrictions! 
 



DAL VANGELO Gv 2, 13-25 
Il quarto Evangelista colloca agli inizi del suo ministero la 
purificazione del Tempio, conosciuta come cacciata dei 
mercanti dal Tempio. 
Il Concilio Vaticano II sostiene la stessa tesi di Giovanni, e 
avvia la riforma della Chiesa cominciando proprio dalla 
liturgia. Il cuore della relazione tra l'uomo e Dio, il culto 
divino, rappresenta la sorgente della vita di fede, la fonte 
e il culmine della salvezza; dunque, per rinnovare l'identità 
cristiana e il secolo presente, è necessario partire da qui. 
Il Tempio, per noi la Chiesa, è il luogo ove Dio si rivela. 
“Si avvicinava la Pasqua dei Giudei e Gesù salì a 
Gerusalemme...”: non era la prima volta che il Signore 
entrava nel Tempio della città di Davide. Ogni anno vi si 
recava, da quando aveva compiuto 12 anni, secondo quanto 
prescriveva la Legge di Mosè. 
I giorni della Pasqua ebraica erano giorni di grande 
affollamento nella capitale della Provincia di Israele, e 
Roma rafforzava la presenza dei militari, onde sventare i 
focolai di rivolta che spesso scoppiavamo, in occasioni come 
questa, contro i rappresentanti dell'Impero. 
L'affluenza straordinaria di pellegrini, favoriva anche 
il mercato del sacro. Era così da secoli, nessuno ci trovava 
nulla di strano. I pubblicani, i cambiavalute, 
tradizionalmente ritenuti i peggiori peccatori della società, a 
Pasqua vivevano il loro momento di gloria e facevano soldi 
a palate... 
Ciò che scandalizza di questa situazione, a guardarla 
dall'esterno, è proprio la normalità del fenomeno, il fatto 
che andasse bene a tutti, o, quantomeno non suscitasse 
alcuna obbiezione, né da parte della gente, né da parte delle 
autorità religiose: questo gran giro di denaro non andava 
solo a riempire le casse dei negozianti, ma rimpolpava anche 
il tesoro del tempio e le tasche dei sacerdoti, naturalmente. 
Il proverbiale contrasto tra fede e ricchezza, che tuttavia 
convivono, non è solo una triste verità dei giorni nostri... 
Se tra le mura leonine - il Vaticano, per intenderci - il Terzo 
millennio si è aperto nel segno delle faide nella Curia 
romana, degli scandali finanziari e non solo, il Cinquecento 
non fu meno turbolento: la Chiesa del XVI secolo diede i 
natali al più illustre mecenate del Rinascimento, Papa Leone 
X, Al secolo, Giovanni, figlio di Lorenzo de' Medici, il 
quale chiamò a Roma artisti eminenti come Raffaello, 
Michelangelo, Borromini, ad esaltare con i loro capolavori i 
fasti della Città eterna e della Chiesa. Ma, si sa, ogni 
medaglia ha il suo rovescio: architetti, scultori, pittori non 
lavoravano certo gratis... Le casse vaticane si svuotarono e il 
Pontefice si convinse ad intraprendere una spericolata 
quanto discutibile operazione, tra vendita di porpore 
cardinalizie e prestiti bancari, condusse la Chiesa sull'orlo 
del lastrico, e, come conseguenza, provocò lo scoppio 
dello scisma protestante. 
La vicenda l'abbiamo appresa sui banchi di scuola, e di 
questo capitolo della storia della Chiesa, noto 
come commercio delle indulgenze. 

Non consola la constatazione che anche ai tempi di Gesù i 
capi religiosi e i banchieri concludessero affari d'oro. “Non 
potete servire due padroni, (...) Dio e mammona”, ebbe a 
dire il Signore (cfr.Mt 6,24). 
La pagina dell'Esodo che l'odierna liturgia affida alla nostra 
riflessione rappresenta uno dei “Decaloghi” di cui è 
disseminato l'Antico Testamento. Il dato che 
immediatamente salta all'occhio è il peso specifico 
del primo comandamento, di gran lunga superiore a quello 
degli altri; due terzi del brano sono dedicati 
all'imperativo: “Non avrai altri dèi di fronte a me!”. 
Il monoteismo nasce qui. A differenza di tutte le fedi 
professate dai popoli che vivevano nel XIII sec. a.C. le tribù 
guidate da Mosè fuori dall'Egitto conobbero, attraverso il 
loro patriarca, la volontà di Dio, un Dio che verosimilmente 
non avevano conosciuto negli anni della loro prigionia in 
Egitto, vivendo a contatto con il popolo del Nilo e con il loro 
culto notoriamente politeistico... 
Spicca l'introduzione del brano: “Io sono il Signore, che ti 
ho fatto uscire dalla terra di Egitto, dalla condizione 
servile.”: questo è il motivo per il quale non avremo altri dèi 
di fronte al nostro Dio. In altre parole, la fede nasce come 
risposta ad un bene ricevuto, la liberazione dalla 
schiavitù. E la liberazione dalla schiavitù è proprio 
l'annuncio che Gesù proclama, citando la profezia di Isaia 
declinata in prima persona: “Lo Spirito del Signore è sopra 
i me; per questo mi ha consacrato con l'unzione, e mi ha 
mandato (...) per proclamare ai prigionieri la liberazione; 
“... per rimettere in libertà gli oppressi, a predicare un 
anno di grazia del Signore.” (Is.61; Lc 4,18ss). 
Il concetto di liberazione da ogni forma di schiavitù è 
dunque l'elemento determinante che orienta la scelta di fede, 
una fede che non può e non deve conoscere compromessi, né 
sincretismi. 
Quali sono le odierne schiavitù? quelle di sempre: 
l'attenzione va puntata sulle forme di idolatria, cioè 
di dipendenza dai beni materiali, e dalla ricchezza in 
genere; ecco che ritorna il tema iniziale del mercato 
correlato al culto, della commistione tra fede e denaro, o 
meglio, tra religione e denaro; che poi è commistione tra 
religione e potere: perché il denaro alimenta il potere, 
e l'economia condiziona la politica: lo si è visto in 
occasione delle elezioni che hanno portato al potere il 
penultimo Presidente degli Stati Uniti, ma anche l'ascesa 
politica di alcuni personaggi del quadro politico italiano 
degli ultimi 30 anni... Non è un caso che questi personaggi 
saliti al potere tenessero in alta considerazione le gerarchie 
ecclesiastiche e i principi morali di matrice cristiana. 
Le tre tentazioni che Gesù dovette fronteggiare nel deserto 
riassumono tutti i poteri del mondo, legati a quanto pare a 
satana: il potere che deriva dal possesso di beni materiali, 
il potere politico/economico e il potere religioso. 
Il peccato più grave che potremmo commettere è credere 
di poterci comprare la salvezza, cioè Cristo, con le nostre 
offerte, con le nostre opere buone, con i nostri sacrifici...



FROM THE GOSPEL John 2, 13-25 
The good news is the Bible is available in 2300 languages. 
The bad news is the world has 6700 languages. Two thirds 
of the world's languages have not yet seen the Gospels. 
Christ tells us we have to do a better job of telling everyone 
about Someone who can save anyone. 
I was driving out of New York City across the George 
Washington Bridge. My tank was empty. I almost had to 
push the car into a gas station in New Jersey. The attendant 
filled my tank. He gave me a leaflet titled "God's Plan of 
Salvation." 
Then the young man in fractured English asked me the 
question the Teacher asked of Nicodemus. "Are you born 
again, mister?" He did not wait for my answer. He told me, 
"Jesus said to Nicodemus in John 3:7, `You must be born 
again.'" As I put my refreshed car into drive, he shouted, 
"We'll praise the Lord together, mister." My gas jockey 
subscribed to the line that teaches "evangelism is one 
beggar telling another where to find bread." 
Happily there are people around who are saying yes to 
Jesus. The young man above accepted the invitation of 
Christ "to have eternal life in Him." Unhappily too many of 
us are zerox copies of Senor Nicodemus. He is the timid 
disciple Jesus is chatting with in today's Gospel. Like him 
too, we hedge our bets with Jesus. We are afraid to place 
our lives on the table. We say, "Why not give me a call 
tomorrow, Lord?" We know we will be out tomorrow. And 
we have no answering machine. "Most people," said DL 
Moody, "talk cream and live skim milk." 
We should not be hard on Nicodemus. Christ enjoyed his 
company. (Can the same be said of us?) He relished His talk 
with the well-read gentleman. The apostles were hardly 
brain surgeons. Only a few of them could read and write. 
Chats of the type described in today's Gospel with them 
would have been an exercise in futility. 
Furthermore, through this gentleman Nicodemus, we 
receive a splendid outline of the job definition of the Master 
as He Himself understood it. What better authority is there? 
After saying all that, the poor fellow was still a reluctant 
disciple. In a word, Nicodemus was a respectable person, 

who was shackled by conventions and fearful of great 
decisions. The opinion of the fellow next door was more 
important than that of Christ's. Do you get the feeling we 
are talking about ourselves? 
His conversation with the Lord was held at night. He was 
not anxious to be seen by friends in daylight with this 
strange preacher. He had much to lose. So, he was an after 
midnight follower. He would remain a closet Christian. Will 
that be our fate? Or will we be bold enough to break free of 
our restraints and take a genuine flyer on Christ? Will we 
"out" ourselves? 
Several months after my rendezvous with the disciple of 
Christ at the gas station, I pulled into a diner for a quickie 
hamburger and coffee. My waiter was about 20. He spotted 
my Roman collar and began talking volumes. He told me he 
had recently been converted to Christ through Mormons. He 
was giving away 10% of his income to the church. He was 
waiting for a call to be shipped out as a lay missionary. I 
asked what country he would like to work in. He told me, 
"Whatever country Jesus sends me to." Even though the 
hamburger tasted like a hockey puck, I left impressed and 
ashamed. I was envious of the man's compelling faith. 
Nicodemus he was not. A free spirit and genuine Christ 
follower he was. He had proved to me a line I had read. 
"You can give without loving, but you can't love without 
giving." 
I had lunch with a college student. He told me how our 
campus ministry program might be improved. I listened. 
Finally I rejoined, "But, Jon, in your four college years you 
have never once gone to Sunday Mass. In an emergency, 
you would not be able to find the chapel." Said he hotly, 
"So what? I am a good Catholic." That wonderful line of 
Kierkegaard came to mind. "It is so much easier to become 
a Christian when you aren't one than to become one when 
you assume you already are." 
Yet, for Jon and us there is hope in this Lent which means 
spring or new birth, for "in every winter's heart there is a 
quivering spring." Christ will not force us to grow, but He 
can love us into new.

 
 

 
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?. 

 


