
Parrocchia Madonna della Risurrezione Parish

Buona 
Pasqua!

Happy
Easter!

 



Maggio 8 May 2022 
4ta Domenica di Pasqua/ 4th Easter Sunday  

Messe della Settimana / Weekly Masses 
   

Lun/Mon 9 S. Pacomio, ab.  
 19:00  Rosario / Rosary 
 19:30  Annito Staccone Angelo Calarco 
Mar/Tue  10 S. Damiano 
 19:00  Rosario / Rosary 
 19:30  Luigina Colombi Bruno Giammaria e fam.  
Mer/Wed 11 S. Ignazio da Laconi 
 19:00  Rosario / Rosary 
 19:30  Luigina Colombi Parrocchiana 
Gio/Thu  12 S. Pancrazio, m  
 19:00 Rosario / Rosary 
 19:30 Rita Tacconi Famiglia 
Ven/Fri   13 Apparizione della Madonna a Fatima  
 19:00  Rosario / Rosary 
 19:30  In on. della Madonna Devota 
Sab/Sat  14 S. Mattia, ap.  
 16:00  1ma Comunione e Confermazione 
 19:00  Rosario / Rosary 
 19:30  Filomena Cosentino  (compl.) Fratello Tommaso D’Angelo 

Domenica / Maggio 15 May Sunday: SS. Messe / Holy Masses  
 9:00  In ringr. alla Madonna Olga 
 

 10:30 Andrea De Lorenzo Mamma e fam. 
Maria Calabrò Sorella Vincenza e fam. 

 

 12:00  - 
  

VITA PARROCCHIALE / PARISH LIFE 
La colletta di Domenica scorsa è stata di / The collection from last Sunday totaled: $965.00 
 

MESE DI MAGGIO 
Pe tutto il mese di Maggio, ogni sera, da lunedì a sabato, 
alle ore 19:00, pregheremo il S. Rosario in onore della 
Madonna. Quest’anno ancora non possiamo celebrare nel 
modo tradizionale questa ricorrenza, ma, visto le poche 
restrizioni che abbiamo dentro la chiesa (Covid-19) 
possiamo almeno pregare. Ne abbiamo tanto bisogno per 
noi stessi e per l’umanità intera.  

MONTH OF MAY 
For the whole month of May, every evening, from Monday 
to Saturday, at 19:00, we will pray the Holy Rosary in 
honor of Our Lady. This year we still cannot celebrate this 
feast day in the traditional way, but given the few 
restrictions we have inside the church (Covid-19) we can 
at least pray.  
We need it so much for ourselves and for all humanity. 

 

PRIME COMUNIONI E CONFERMAZIONE 
Il 14 Maggio avremo ancora un altro turno di Prime 
Comunioni. Nella stessa celebrazione avremo anche 
un’amministrazione del sacramento della Cresima.  
Naturalmente queste celebrazioni sono riservate 
esclusivamente a coloro che hanno partecipato al 
catechismo in Parrocchia. 

FIRST COMMUNIONS & CONFIRMATION 
On May 14, we will have yet another round of First 
Communions.  
At the same celebration we will also have an 
administration of the Sacrament of Confirmation.  
Of course, these celebrations are reserved exclusively 
for those who have attended catechism in the Parish. 

 
 
 
 
 
 
 

 
  



DAL VANGELO Gv 10, 27-30 
Ci sono delle occasioni della vita in cui ci sembra davvero 
di essere strappati a noi stessi, di perdere ogni riferimento, 
di soffocare. Una malattia, un fallimento, un litigio, un 
allontanamento e tutto cade, tutto si svuota. 
Gesù, oggi, ci lancia un messaggio di speranza e di 
bellezza. 
“Le mie pecore ascoltano la mia voce e mi seguono”. 
In queste poche parole è racchiusa l'esperienza viva che i 
primi cristiani, in mezzo a persecuzioni, lotte, conflitti, 
maldicenze e difficoltà, facevano: chi ascolta e segue il 
Signore non teme nulla. Perché nessuno ti può rapire, 
strappare dalla sua Mano. 
“Le mie pecore ascoltano la mia voce e mi seguono”. 
La maggior parte delle persone scambia l'udire con 
l'ascoltare. 
Udire è percepire un suono: è fisiologico. Posso udirti ma 
non per questo ascoltarti. 
Ascoltare, invece, è poter sentire quanto, ciò che odo, 
provoca in me e attorno a me. 
Ascoltare è porre attenzione, è un atto consapevole. 
Non si può diventare adulti, maturi, cresciuti, senza la 
capacità di ascoltare se stessi e l'altro. Da come 
ascoltiamo noi ci evolviamo. Quello che ascoltiamo ci 
costruisce. Perché il nostro orecchio è la conchiglia con la 
quale noi costruiamo il nostro interno. 
Ogni giorno udiamo milioni di suoni ma quanto 
ascoltiamo? 
Alcuni santi si sono convertiti di fronte ad una parola 
ascoltata. Alcuni di noi, invece, hanno letto la Bibbia 
intera più volte e il vangelo migliaia di volte ma non è 
successo niente. Perché? Udire è percepire un suono; 
ascoltare è farlo ri-suonare in noi, che vibri le corde della 
nostra anima. 
E invece noi udiamo tutto: voci che entrano e che escono, 
ma non si fermano, non creano vibrazioni, non si 
sedimentano.  
In molti dialetti non esiste neppure il verbo ubbidire, 
sostituito dal verbo ascoltare. 
Quante volte il lamento dei genitori ripete: quel figliolo 
non ascolta; quel ragazzo ormai non ascolta più nessuno. 
E intendono dire: non ubbidisce più a nessuno. 
È lo stesso lamento di Dio che riempie la bibbia: ascolta, 
Israele! Ascoltare significa ubbidire. 
“Io le conosco ed esse mi seguono”. 

Conoscere per noi è sapere chi è uno, dove abita, quanti 
anni ha e cosa fa nella vita. 
Ma questa e' una conoscenza di dati, di informazioni, una 
conoscenza da carta d'identità. 
Per la Bibbia, invece, conoscere è fare un'esperienza, 
incontrare, sentire, percepire. 
Quando un uomo conosce una donna, nella Bibbia, nasce 
un figlio: hanno cioè, un incontro sessuale. Conoscere è 
sperimentarti, incontrarti. 
Ti conosco non perché so chi sei o dove abiti o cosa fai 
nella vita. 
Ti conosco se ti sento, se avverto ciò che sei dentro, ciò 
che provi, ciò che vibra in te. 
Oggi la Chiesa rivolge ai fedeli l’invito, di pregare perché 
ci siano nuovi preti. Forse a qualcuno potrà apparire 
inopportuno, dopo le recenti vicende che hanno così 
dolorosamente investito la Chiesa stessa proprio a 
proposito dei preti traditori della loro missione. Ma 
l'invito resta, e anzi si fa più pressante: questo, come altri 
eventuali scandali, richiede che tutto il popolo di Dio si 
impegni a salvaguardare la Chiesa come Dio la vuole, e in 
proposito la preghiera è un'arma potente, disponibile a 
tutti.  
Si prega perché i colpevoli si ravvedano e le loro vittime 
vedano risanate le loro ferite, guardando a colui che resta 
il Buon Pastore e non ai suoi indegni rappresentanti. 
Che poi i preti possano sbagliare, non è una novità; la 
storia della Chiesa è cominciata con gli apostoli, e nel 
momento supremo di dodici che erano uno solo ha seguito 
Gesù sino ai piedi della croce; uno l'aveva tradito, uno 
l'aveva rinnegato, e gli altri se l'erano data a gambe. 
Eppure il Signore ha rinnovato loro la fiducia; a loro, 
proprio a questi pusillanimi, ha affidato la sua Chiesa. 
Anche i continuatori della loro missione sono uomini, e 
come tali, per definizione, peccatori. Tuttavia, da un lato è 
giusto ricordare pure i tanti che hanno vissuto e vivono il 
dono ricevuto con dignità, coraggio, abnegazione, 
seminando un bene immenso: basti accennare ai preti 
santi, ai missionari, a quanti altri si prodigano per i 
sofferenti nel corpo e nello spirito. E dall'altro lato non 
bisogna dimenticare chi sta dietro e sopra di loro; essi 
sono soltanto strumenti nelle mani dell'unico, vero Buon 
Pastore; a lui soltanto va il ringraziamento per il bene 
ricevuto attraverso i suoi ministri fedeli. Si crede non nei 
preti, ma in Gesù Cristo. 

 
 
 
 
 
 



FROM THE GOSPEL Gv 10, 27-30 
Jesus was often drawn to use the imagery of shepherds 
and sheep. Today’s gospel considers the relationship 
between Jesus the Good Shepherd and the sheep he cares 
for and protects. The imagery is old but the message is 
topical. It is relevant to us and to the vibrancy and 
viability of our church. Our relationship with Jesus is a 
deeply personal one, but it is a force in our life that we are 
invited to share with others. 
In order to gain eternal life, we need to listen to Jesus our 
Shepherd, and follow him. We attune our minds to the 
sound of his voice and let him lead us in the path he has 
shown. Self-centredness can make deafen to the voice of 
Jesus. The easy option is to wander into rosier paths than 
the one he has traced. Many siren voices can draw us into 
an existence of corporate materialism and selfish comfort. 
But God is faithful and will not let us be tempted beyond 
our strength. We are in good hands, since God has 
entrusted us to his Son, our shepherd and saviour. 
Paul and Barnabas ‘spoke out boldly’, and their 
conviction made an impact. A courageous speaking about 
our inmost beliefs can be as fruitful now as it was in 
apostolic times. Everyone who has been baptized and 
confirmed, in entrusted with spreading the faith. Laity as 
well as priests and religious are in the service of the Risen 
Lord. 
Recent popes have urged us to take personal part in the 
work of evangelisation. Are we doing so? How many 
harmful situations flourish in our society just because 
good people say nothing and do nothing about them?  
“Good Shepherd Sunday” is a time to wonder how 
priestly ministry the catholic church will fare into the 
future.  
Today, Good Shepherd Sunday, we focus our prayer on 
how pastoral care of each other can continue into the 
future. If our idea of ministry were to emphasise relational 
service rather than dominant authority, would more 
people be willing to take on that kind of pastoral role? 
The challenge is for all parishioners to somehow be 

shepherds to one another. This involves the effort to learn 
the names of individuals who join in worship with us, so 
as to be able to greet them by name and make them really 
welcome. 
The Good Shepherd knows each of us personally, and 
calls us each by name. The more we build a sense of 
belonging and of trust in the parish, the better we can 
identify the ones who would be good shepherds. We 
might then quietly approach them to take on the kind of 
leadership that our Church needs for today. 
The spiritual reward for staying close to our Good 
Shepherd is described in the Book of Revelation: “They 
will never hunger or thirst again. For the Lamb who is 
at the throne will be their shepherd and will lead them to 
springs of living water.” As we receive this Good 
Shepherd in Holy Communion, we trust him to lead us to 
that living water and bless us with a closer relationship 
with him personally, and with others in his name. 
Most vocations to a life of service are first nurtured within 
the family.  
The French Jesuit, scientist and philosopher, Teilhard de 
Chardin, once said, “It was in my family that I became 
who I am. Most of my opinions, of my likes and dislikes, 
of my values and judgments, my behaviour, my tastes, 
were moulded by the family I came from.”  
Parents remain the first and most important teachers of 
the faith, and of ideals. In fulfilling this role they should 
try to make daily prayer a natural part of life within the 
home.  
By so doing, they may sow the seeds of those vocations 
which will serve the spiritual needs of the next generation. 
Just as Christ called some to be his evangelists, so he calls 
you and me into his service. What I do, how I live as his 
follower, concerns others too.  
On this special Sunday, we ask God’s blessing, that 
volunteers will feel drawn to continue Christ’s work.  
His wish for his disciples was quite explicit, “Pray to the 
Lord of the harvest, to send labourers to his harvest” 
(Mt 9:37). 

 
 
 
 
 
 
 


