
Parrocchia Madonna della Risurrezione Parish

Buona 
Pasqua!

Happy
Easter!

 



Maggio 15 May 2022 
5ta Domenica di Pasqua/ 5th Easter Sunday  

Messe della Settimana / Weekly Masses 
   

Lun/Mon 16 S. Ubaldo di Gubbio  
 19:00  Rosario / Rosary 
 19:30  Luigina Colombi Bruno Giammaria e fam. 
Mar/Tue 17 S. Pasquale Baylon   
 19:00  Rosario / Rosary 
 19:30  Angelina Doldo  (1 mese) Figli Nancy e Joe e sorella Francesca 
Mer/Wed  18 S. Felice da Cantalice 
 19:00  Rosario / Rosary 
 19:30  Luigina Colombi Parrocchiana 
Gio/Thu  19 S. Celestino V 
 19:00 Rosario / Rosary 
 19:30 Rita Tacconi Fratello 
Ven/Fri  20 S. Bernardino da Siena 
 19:00  Rosario / Rosary 
 19:30  Palmerino De Rosa Parrocchiano  
Sab/Sat  21 S. Carlo Eugenio de Mazenod  
 15:00  Battesimo di Amelia MacKinnon, figlia di Marc MacKinnon e di Abbenda Julia 
 19:00  Rosario / Rosary 
 19:30  Lina Wilcox Nella Leo 

Domenica / Maggio 22 May Sunday: SS. Messe / Holy Masses  
 9:00  Linda Zic Genitori 

In ringr. alla Madonna Olga 
 

 10:30 Romeo Toscano Moglie Ada e figli 
 

 12:00  - 
  

VITA PARROCCHIALE / PARISH LIFE 
La colletta di Domenica scorsa è stata di / The collection from last Sunday totaled: $1.260.00 
 

Pellegrinaggio 
Ultimamente qualche persona ha chiesto di poter partecipare al 
pellegrinaggio al Santuario di S. Anna (Beaupré, QC). 
Non me ne vogliano male, ma è troppo tardi! Quando ho cominciato a 
chiedere nel mese di Febbraio, sembrava a qualcuno troppo presto per 
decidere. Purtroppo il pellegrinaggio diversamente ai tempi passati 
non è più nel long weekend di Agosto, ma proprio il giorno di S. Anna 
(26 Luglio). Gli alberghi, come potete immaginare, sono pieni. Sarà 
per un’altra volta. 
Per chi ha prenotato, martedì sera alle ore 20:00 (8:00 pm.) avremo 
incontro per definire alcuni particolari e programma del 
pellegrinaggio: la presenza è necessaria! 

Pilgrimage 
Lately a few people have been asking to participate in the 
pilgrimage to the Shrine of St. Anne (Beaupré, QC). 
Don't blame me, but it's too late! When I started asking in 
February, it seemed to some people too early to decide. 
Unfortunately, the pilgrimage unlike past times is no longer on the 
long weekend in August, but just on St. Anne's Day (July 26).  
The hotels, as you can imagine, are full.  
It will be for another time. 
For those who have booked, on Tuesday evening at 8:00 pm (8:00 
pm.) we will have meeting to finalize some details and program of 
the pilgrimage: attendance is necessary! 

Prime Comunioni e Cresima. 
Con questo weekend abbiamo terminato la preparazione e 
celebrazione dei due Sacramenti sopra esposti. Diventa 
sempre più difficile coinvolgere le famiglie in questa 
preparazione: troppe interferenze attorno a queste due 
celebrazioni: invitati, ristoranti, date, e non ultimo il 
“Covid”. Mi rendo conto che come Parrocchia chiediamo, a 
differenza della scuola “cattolica”, di partecipare alla 
preparazione impegnando la Domenica per venire in Chiesa. 
Mi domando: è troppo richiedere a dei genitori di partecipare 
all”Eucaristia domenicale visto che chiedono di far ricevere 
questi Sacramenti? 
Io continuerò a richiedere di partecipare più attivamente. 
Vi avverto fin d’ora: l’anno prossimo (da Dicembre) non 
accetterò più candidati se non sono praticanti in Parrocchia, e 
sarà un’unica giornata per tutti senza eccezioni. 

First Communions and Confirmation. 
With this weekend we finished the preparation and 
celebration of the two Sacraments outlined above. It is 
becoming increasingly difficult to involve families in this 
preparation: too many interferences around these two 
celebrations: guests, restaurants, dates, and not least the 
"Covid." I realize that as a Parish we ask, unlike the 
"Catholic" school, to participate in the preparation by 
committing Sunday to come to Church. I wonder, is it too 
much to ask parents to participate in Sunday Eucharist since 
they are asking to have these Sacraments received? 
I will continue to request to participate more actively. 
I warn you from now: next year (from December) I will no 
longer accept candidates if they are not practicing in the 
Parish, and it will be one day for everyone without 
exception. 

 



DAL VANGELO Gv 13, 31-35 
Ci troviamo durante l'Ultima Cena. 
Gesù ha appena fatto un ultimo tentativo con Giuda: 
fallito. 
E' vero: Gesù ha fallito con Giuda. Ma proprio in questo 
fallimento ha manifestato chi è Lui e chi è Dio (questa è 
la sua gloria): Dio è amore incondizionato concesso a 
tutti. Anche a chi non lo vuole. Anche a chi non se lo 
merita. Anche a chi tradisce. Anche a chi lo rifiuta. 
Oggi ci viene riproposto un breve passo del discorso di 
Gesù agli apostoli durante l'Ultima cena (Giovanni 13,31-
35), in cui tra l'altro egli dice: “Vi do un comandamento 
nuovo: che vi amiate gli uni gli altri. Come io ho amato 
voi, così amatevi anche voi gli uni gli altri”.  
Queste parole chiariscono una delle due facce dell'unico 
comandamento da lui lasciato ai suoi fedeli. 
In precedenza, quando qualcuno dalla folla che lo 
ascoltava gli aveva chiesto quale fosse il comandamento 
principale, egli aveva risposto: “Ama Dio con tutto il 
cuore, e il prossimo tuo come te stesso” (Marco 12, 28-31). 
L'unico comandamento, di cui i dieci che conosciamo 
sono solo applicazioni pratiche, è quello di amare Dio, 
amando il prossimo. In altri termini: ci si può facilmente 
illudere di amare Dio; occorre verificarlo, e lui stesso dice 
come: amando coloro che lui stesso ama, vale a dire tutti 
gli uomini. Succede anche sul piano strettamente umano: 
una persona non crede al mio amore per lei, se le do 
dispiacere maltrattando quanti le sono cari. 
Sull'amore, ha anche detto Gesù, saremo misurati per 
avere accesso alla vita eterna: “Venite, benedetti dal 
Padre mio, a condividere il mio regno: perché avevo 
fame, e mi avete dato da mangiare; ero nudo, e mi avete 
vestito; ero malato, e mi avete assistito; ero forestiero, e 
mi avete accolto” eccetera (Matteo 25,31-46).  
Conta dunque la pratica, contano i fatti. Ma ci si può 
chiedere: sino a che punto questo comandamento ci 
impegna? Quanto, quando, chi amare? Si legge nel 
vangelo che neppure un bicchier d'acqua dato a chi ha sete 
resterà senza ricompensa; dunque è sufficiente un gesto 
gentile ogni tanto, magari compiuto più per educazione 
che per convinzione? E non basta l'amore cui la stessa 
natura ci spinge, verso i familiari, gli amici, le persone 
simpatiche, la squadra del cuore? 
La risposta sta nelle parole con cui Gesù ha chiarito il 
comandamento di amarci gli uni gli altri: "Come io ho 
amato voi". La misura dell'amore è lui: e lui, in primo 
luogo ha amato sempre e tutti; in secondo luogo ha amato 
non per convenienza, calcolando di averne un vantaggio; 
terzo, ha amato con tutto se stesso, sino a dare la vita. 
Solo praticato così, il suo comandamento è “nuovo”. 
Infatti, anche prima di lui gli uomini sapevano amare, 
anche senza di lui si può esserne capaci; ma di suo, 

quand'anche ama, l'uomo lo fa sempre con qualche 
riserva: amo tizio ma non caio, amo se non mi costa, amo 
quando ne ho voglia... La novità di Gesù sta invece 
nell'abolire ogni riserva, nell'intendere e praticare l'amore 
come dono totale di sé. Non è facile, certo, per chi ogni 
giorno deve fare i conti con la propria fragile umanità; ma 
proprio per questo egli ha voluto lasciarci i suoi aiuti: la 
sua Parola, i sacramenti, l'esempio suo e dei tanti che 
hanno saputo imitarlo. Altri hanno saputo amare come 
Gesù: perché non posso farlo anch'io? Sta scritto: “Tutto 
posso, con Colui che me ne dà la forza” (Filippesi 4, 13). 
Uno stimolo a vivere concretamente il comandamento 
nuovo viene dalla prospettiva aperta a chi lo pratica: la 
vita eterna. E viene anche dalla consapevolezza che così, 
solo così, ogni singolo cristiano può compiere un'impresa 
per cui merita l'universale considerazione. La storia 
giudica benefattori dell'umanità, artefici del suo 
progresso, gli scienziati, i filosofi, gli artisti e così via, 
ignorando i più, ritenuti spesso una massa inerte da 
smuovere con fatica. Invece Dio, nella sua infinita 
giustizia, considera ogni singola persona, e a tutti, proprio 
a tutti, dona la possibilità di concorrere a migliorare il 
mondo. Ogni singolo uomo può farlo, appunto vivendo il 
comandamento nuovo, che trasforma i rapporti umani. 
Ogni singolo uomo, non importa se illetterato o privo di 
mezzi, può amare di vero amore, ed essere così quel 
lievito di cui parla Gesù, quella cosa quantitativamente 
minima, ma tanto efficace da far fermentare tutta la massa 
in cui è inserita. 
Gli ebrei avevano già i Dieci Comandamenti e Gesù non 
ne dà un undicesimo. 
Avevano già 613 di regole da seguire, bastavano quelle, 
erano più che sufficienti! 
Gesù non aggiunge. Gesù ne dà uno unico, di totalmente 
nuovo, su di un altro piano, tutta un'altra cosa, che 
soppianta tutto ciò che c'è prima. 
Gli ebrei conoscevano molto bene i Dieci Comandamenti 
e tutti i comandamenti della Legge. La Legge (i comanda-
menti) dovevano essere obbediti. “Vuoi che Dio ti ami? 
Vuoi essere in regola? Devi seguire e rispettare i 
comandamenti”. Era un dovere. 
Gesù parla di “comandamento” proprio per contrapporlo 
ai Dieci Comandamenti e a tutti gli infiniti comandamenti 
e regole dell'A.T.   
L'amore non si guadagna: l'amore è offerto". 
“Come io vi ho amato, così amatevi anche voi gli uni gli 
altri”.  
Nel cristianesimo il “come” conta moltissimo, perché non 
tutto ciò che si porta addosso l'etichetta di amore è amore 
che salva, che fa davvero bene.Possiamo amare gli altri 
con lo stile di Dio... perché siamo stati amati in modo 
folle da Dio! 

 



FROM THE GOSPEL Gv  13, 31-35 
We can summarize the Bible in three scripture passages.  
First John 4:16 tells us God is love.  
Genesis chapter 1:26-27 says we are made in the image 
and likeness of this God who is love. What are we 
supposed to do then?  
In 1 Corinthians chapter 13, St. Paul says, without love 
we are nothing.  
In the Gospel of John today, Jesus tells us, I give you a 
new commandment: love one another as I have loved you. 
God is love. We are made in the image and likeness of 
this God who is love. Therefore, love. The meaning of life 
is that easy and yet very hard. Why? We have troubles 
loving as we ought. Case in point, notice how Jesus gave 
this commandment at the last supper after Judas had left 
them? You see, Judas wasn’t open to this Gospel of love 
Jesus was preaching because he wanted to promote the 
Gospel of Judas, which at the moment was collecting 
thirty pieces of silver in exchange for betraying the Lord. 
You see, Judas was not interested in the Gospel of serving 
others. He was interested in the Gospel of serving 
himself. Now, biblically, love is not about serving 
ourselves but about serving others. It is like the 
Philippians hymn, Jesus did not deem equality with God 
something to be grasped. Rather, he emptied himself to 
become one like us. That word “empty” in Greek is 
kenosis and has become an important word or idea in 
theology that describes love as self-diffusing or self-
emptying. I believe we see the idea of kenosis implied in 
our second reading from Revelation. In this passage God 
is described at the end of days as making his dwelling 
with the human race promising to be with us always, 
wiping away tears, and making all things new. God is 
described in this passage as self-emptying himself for us, 
loving us more than himself. Contrast that with St. 
Augustine’s definition of sin. For St. Augustine, he 
described sin in Latin as incurvatus in se, or a curving 
inward of the soul. You see, that is why Judas left before 
Jesus could teach the disciples about love. He had curved 
into himself, making himself more important others. This 
made him incapable of love. So, if sin is a curving inward 
of the soul, love then is kenosis, a self-emptying, or a 
curving outward of the soul. I believe this is why the most 
perfect sacrament Jesus offers us is Holy Eucharist. In the 
Holy Eucharist, Jesus gives us his very body, blood, soul 
and divinity as food and drink. Once again, we have a 
model of love based on kenosis, self-emptying, or the 
curving of the soul outwards towards others. You see, 
when we receive the Lord in the Holy Eucharist and 
become one with him, we too are called to self-empty 
ourselves for others. That is what real love looks like. To 
go even further with this, remember how Jesus taught his 
disciples over and over again to not be people who hate 

their enemies and only love their friends. Remember that? 
He said, what merit do we receive from that? Even the 
worst of sinners love their friends and hate their enemies. 
Clearly, central to Jesus’ teaching on love includes the 
challenge to love even our enemies. What does that look 
like? Speaking for myself, when it comes to the challenge 
of loving our enemies, I think it is helpful sometimes to 
distinguish between the words “love” and “like”. Does 
Jesus expect us to “like” everyone who hurts us or is 
unjust to us? I don’t believe 2 that is what he means at all. 
I say this because I believe that there were likely many 
emotions going on inside of Jesus in his humanity when 
he was crucified on the cross. I don’t think “liking” the 
people who were crucifying him was one of them. He 
sure did love them though. He sure did love them. He 
loved them and the whole human race enough to die for 
us for the sake of our salvation. Similarly, when someone 
hurts us or is unjust to us, I don’t think it is realistic to 
expect ourselves to like these people. We are on to love 
them however. We are on to love them. Jesus shows us 
how. This is really, really hard as we all know. This is not 
easy! And so, before we go further, I invite you to think 
of all the people in your life that you have a good reason 
not to love. This part should be easy given the dangerous 
world in which we live, or given the polarization of our 
political leadership in our country. However, usually the 
most painful hurts we experience in life come from those 
who are closest to us. You see, all of us at some point or 
another have suffered a broken relationship or a breach of 
trust of someone close to us. Sometimes these hurts can 
feel just about as bad as what Judas did to Jesus. The 
question becomes, how do we love them? What does that 
look like? I think we all know. We begin to demonstrate 
our love for the difficult people in our lives by praying for 
them, do we not? It starts there. Through prayer, praying 
for their conversion, working toward justice rather than 
vengeance, watching what we say, and seeking the higher 
road in how we conduct ourselves, we demonstrate our 
love for the difficult people in our lives. We do. What 
does this kind of love feel like? If we our honest with 
ourselves, it doesn’t always feel good at first. This kind of 
love can feel, wait for it, self-emptying. Self-emptying. 
However, if we reflect a moment on how we feel when 
we practice self-emptying love, we just might then begin 
to understand the depth of Jesus’ love for us, perhaps for 
the first time. Following Jesus’ example, we begin to 
appreciate more and more how love is not always about 
how we feel but more about what we do and the choices 
we make. In everything that we do, from our personal 
relationships, our relationships at work, and our 
relationships in our community and world, discipleship 
understands that love looks like kenosis, not incurvatus in 
se. 
 


