Giugno 24 June 2018
Natività di S. Giovanni Battista / The Nativity of St. John The Baptist
Messe della Settimana / Weekly Masses
Lun/Mon 25 S.
19:30 Mar/Tue 26 S.
19:30
Mer/Wed 27 S. Cirillo, vesc. e dott.
19:30
Gio/Thu 28 S. Ireneo, vesc. e m.
19:30 Ven/Fri 29 Ss. Pietro e Paolo, app.
19:30 Sab/Sat 30 Ss. Primi martiri della Chiesa di Roma
19:30 Gaetano Attanasio
Nonna e zia

Domenica / Sunday Luglio 1 July: SS. Messe / Holy Masses
9:00 In on. della Madonna
10:30 Domenica Campagna
Biagio Trocino
12:00 -

Olga
Carlo e Lina Cerquozzi
Maria e Paolina

VITA PARROCCHIALE / PARISH LIFE
La colletta di Domenica scorsa è stata di / The collection from last Sunday totaled: $1,175.00

MDR ANNUAL PICNIC 2017 (MDR Church place)
SCHEDULE:
Messa 11:00; Indoor Mass
Pranzo 12:15: Lunch
Bocce e Carte 14:00: Bocce Tournament, Cards, Circus Delights.
Gara del melone / Watermelon Eating Contest
Cena 17:30: Dinner

Pranzo / Lunch:
Pasta $ 8.00 Pasta
Bistecca e insalata e panino $ 15.00 Steak, Salad, Bun
Insalata $ 3.50 Salad
Hamburger: $ 4.00 Hamburger
Patate fritte $3.00 French Fries
Acqua o bibita gassata $ 1.50 Water or Soft Drink

Cena / Dinner:
Salsiccia $ 5.00 Sausage
Hotdog $ 2.00 Hotdog
Hamburger $ 4.00 Hamburger
Patatine fritte $3.00 French Fries
Insalata $ 3.50 Salad
acqua o bibita gassata $ 1.50 Water or Soft Drink

Prezzo speciale per il pranzo / Lunch Special:
Pasta e panino, Hamburger, acqua e bibita gassata $ 10.00 Pasta & Bun + Hamburger + Water or Soft Drink
Pasta e panino, bistecca e insalata, acqua e bibita gassata $ 23.00 Pasta & Bun + Steak + Salad + Water or Soft Drink

Speciale per la cena $ 7.00 Dinner Special Only:
Salsiccia, insalata di cetriolo, pomodori,
Sausage + Cucumber & Tomato Salad +
giardiniera di melanzana piccante, acqua:
Hot Melanzane Giardiniera + Water

PREZZO SPECIALE PER IL PICNIC MDR $ 25.00 MDR PICNIC MEAL SPECIAL:
Pasta & Bun + Steak + Salad +
Pasta e panino, bistecca, insalata, acqua e
Water/Soft Drink
bibita gassata;
PIÙ Salsiccia, insalata di pomodori-cetriolo e PLUS Sausage + Cucumber & Tomato Salad +
giardiniera di melenzana piccante e acqua
Hot Melanzane Giardiniera + Water.

DAL VANGELO Lc 1,57-66.80
Oggi la Chiesa ci presenta una festa particolare: la
Nascita di Giovanni Battista l'unico santo, insieme a
Maria, di cui si celebra il compleanno.
Ci sono persone che rendono onore alla razza umana,
uomini e donne che nelle loro scelte e nel loro operato
ci fanno sentire orgogliosi di appartenervi. Giovanni è
sicuramente fra questi: chiamato fin da bambino ad
assumere un ruolo scomodo, quello del profeta, ha
vissuto questo compito con grande serietà, diventando
il punto di riferimento per un intero popolo alla ricerca
di Dio. Ricerca che la rinata classe sacerdotale, sorta
intorno al tempio in costruzione, evidentemente non
riusciva a soddisfare. Quanta credibilità deve
dimostrare un profeta per convincere migliaia di
persone a scendere nel deserto per ascoltare una sua
parola? Eppure anche per noi oggi è così: la fame e la
sete di infinito che portiamo nel cuore ci spingono alla
ricerca di parole che possono orientare le nostre scelte.
Sempre più spesso, purtroppo, la nostra ricerca si
indirizza verso parole poco credibili, bizzarre,
stregonesche. Sul bisogno di felicità che portiamo nel
cuore la società contemporanea ha costruito un intero
sistema finanziario. Ciò che ci è necessario è, invece,
una parola che ci conduca a Dio, che vada dritto
all'essenziale. Una Parola di cui Giovanni è diventato
voce.
La Chiesa celebra la festa del Battista perché Giovanni
è stato il primo maestro di Gesù. Gesù è stato discepolo
di Giovanni, poi si è distaccato da lui e ha fatto la sua
strada (molto diversa da quella del Battista: nei vangeli
infatti troviamo contrasti e dissidi fra i discepoli dei
due).
Inoltre Giovanni sarà per sempre legato a Gesù: è il suo
precursore. Giovanni annuncia che un mondo è finito,
Gesù annuncia un mondo nuovo e che inizia.
Per capire il vangelo di oggi dobbiamo fare un salto
indietro. Zaccaria, il padre del Battista, è un sacerdote.
Si diventava sacerdoti non per vocazione ma per
nascita: di padre in figlio.
Zaccaria (zakar=ricordare: Dio davvero si ricordò di
lui!) era sposato con Elisabetta (=Dio è pienezza: e così
realmente fu!) e il vangelo dice che erano “giusti e che
osservavano irreprensibili tutte le leggi e le
prescrizioni del Signore” (Lc 1,6). Giusto non ha il
senso di giustizia che ha per noi, ma indica colui che
rispetta per filo e per segno tutte le regole religiose.
Allora: Zaccaria è un ebreo d.o.c. perché rispetta tutte i
613 precetti religiosi. Lui sì che li rispetta tutti, non
come gli altri sacerdoti. E pensando a come si

comportavano i sacerdoti del tempo, era veramente
degno di nota il suo comportamento! Quindi: è un buon
uomo, un buon religioso, un buon credente e un uomo
giusto. Ma non è felice! E infatti Zaccaria ed Elisabetta
non hanno figli. Sono sterili (Lc 1,7).
Nella Bibbia Dio punisce l'empio con la sterilità (Gb
15,34). La sterilità esterna, è segno di quella interiore.
La vita di alcune persone è così: non è cattiva, forse
non hanno fatto nulla di male, è che è vuota. Alcune
persone pur vivendo sono senza vita: non sanno più
ridere, sorridere, commuoversi; non sanno fare qualche
piccola pazzia; non sanno lasciarsi andare agli slanci e
agli entusiasmi; sono cinici, professionali, freddi,
calcolatori; non sanno più lasciarsi riscaldare
dall'amore, ecc.
Molti uomini hanno perso la gioia di vivere, il gusto di
sapere e di conoscere, il desiderio di migliorarsi, la
forza per superare i propri ostacoli: non vibrano più e
non sanno più entusiasmarsi. Sono vuoti.
Quando l'angelo arriva Zaccaria reagisce come un
uomo freddo, secco, sterile: “Come posso conoscere
questo?” (Lc 1,18).
Ma allora ci chiediamo: a cosa serve tutta la sua
preghiera? E tutto il suo essere così religioso?
Infatti gli risponde: “Come è possibile? Io sono
vecchio e mia moglie avanti negli anni” (Lc 1,18).
Perché Zaccaria rifiuta ciò che da sempre aspettava?
Perché ciò che chiede ha delle conseguenze. Spesso noi
vorremmo delle cose ma non le conseguenze di ciò che
chiediamo.
Cosa può voler dire per noi questo vangelo? E' il nuovo
che ci fa vivi!
Qual è infatti la cosa che più ci fa sentire vivi, eccitati,
pieni di vita? Il nuovo. Quando nasce tuo figlio
(nuovo), ti senti felicissimo. Quando inizi certe cose
nuove, ti senti "alle stelle".
Ogni giorno noi mangiamo del nuovo cibo perché il
corpo rimanga in vita.
In ogni istante noi respiriamo nuova aria e tutto il
nostro corpo si rinnova costantemente. In due mesi tutte
le cellule del nostro corpo sono nuove. Siamo immersi
nel nuovo anche se non lo sappiamo.
Vangelo vuol dire buona nuova. E Gesù fu rifiutato non
perché il suo messaggio era buono, ma perché era
nuovo.
Se tu basi la tua fede solo su quello che hai imparato a
catechismo tanti anni fa, non è male, ma è molto poco.
Se tu oggi impari qualcosa di nuovo, leggi, studi, ti
informi, ti aggiorni, allora allarghi la tua fede, allora
puoi comprendere di più e meglio chi è Dio, Gesù e il
Vangelo.

bush that burns but is not consumed before Moses signals
a presence beyond human understanding and control.
Gospel Summary
It is precisely because the mystery of the divine presence
Luke introduces his gospel narrative of Jesus with the
events surrounding the birth of John the Baptist. In prior is beyond comprehension that the decision to trust or not
to trust is inevitable for every one of us. Zechariah, upon
verses related to our passage, we learn that a priest
hearing the outlandish words of the Lord’s angel, did not
Zechariah and his wife Elizabeth have no children, both
trust
and became mute, unable to speak a word (Luke 1:
being well advanced in years. While Zechariah is
20). Luke immediately afterward tells us that the Virgin
performing his priestly duty in the sanctuary of the
Mary, too, was not able to understand the promise of the
temple, an angel appears and says to him that Elizabeth
Lord’s angel. However, her response “How can this be,
will bear a son who was to be called John. But because
since I have no relations with a man?” (Luke 1: 34) is
Zechariah did not believe, and questioned the angel, he
became unable to speak. After Elizabeth did give birth to asked out of trust, not out of doubt. The mystery even of
human friendship can deal with a thousand difficulties
a son, Zechariah wrote on a tablet, “John is his name.”
Immediately his tongue was freed and he spoke, blessing and questions that are asked out of trust, but is deeply
God. The child (whose name means “Yahweh has shown wounded by even one question asked out of doubt.
To receive the gift of recognizing the divine presence
favor”) grew and became strong in spirit, for he was to
through faith calls forth a wholehearted response. The
become a prophet of the Most High.
essence of that response is not only to trust, but also to
Life Implications
The unbreakable bond between the Jewish people and the bless God with praise and gratitude. When Zechariah
people of the new covenant in God’s plan of salvation is wrote on the tablet “John is his name” immediately his
mouth was opened and he spoke a blessing “because of
clearly evident in today’s feast. It is from the Jewish
people that John the Baptist, Mary, and Jesus are born so the tender mercy of our God by which the daybreak from
on high will visit us to shine on those who sit in darkness
that the tender mercy of God will visit all people. It is
and death’s shadow, to guide our feet into the path of
from the Jewish people that the church receives the
peace” (Luke 1: 68–79). Mary’s canticle of praise and
revelation of the most fundamental truths of faith. In the
gratitude in response to the favor of divine presence is one
words of the Second Vatican Council, the church
continues to draw “sustenance from the root of that well- of the most beautiful blessings of the entire biblical
tradition (Luke 1: 46–55).
cultivated olive tree onto which have been grafted the
Today’s feast celebrating the birth of John the Baptist
wild shoots, the Gentiles.”
reminds us to pray again for the faith to recognize the
The most fundamental truth from which we draw
sustenance is that God is present in human history as one divine presence in our lives, to trust in God’s tender
mercy with an undivided heart, and to bless God always
who extends to us the favor of merciful love. We also
and everywhere with a glad and grateful heart. Further, in
learn from the Jewish people that the mystery of divine
the difficult circumstances that life brings to us all, only
presence is beyond comprehension. The “I AM” of the
as a grateful expression of trust that God’s will is to love
divine name is a name beyond names (Exodus 3: 14 and
John 8: 58). A child born of aged Abraham and Sarah or a us can we with confidence pray, “Thy will be done.”

FROM THE GOSPEL Lk 1,57-66.80

PICNIC 2018 LUGLIO 15 JULY
La prossima attività sociale è il Picnic e si svolgerà
nella proprietà della Parrocchia.
La Parrocchia metterà a disposizione i tavoli. È
necessario che vi portiate sedie e ombrelloni.
Per usufruire del pranzo è necessaria la prenotazione.
Quella Domenica avremo solo una celebrazione
eucaristica alle ore 11:00 in chiesa.
In caso di pioggia, posticiperemo il Picnic alla
domenica successiva.
Sono in programma molte attività ricreative sia per
adulti che per i bambini: bocce, carte, Circus
Delights....

The Picnic will be held on July 15th on the Parish
property grounds. Tables will be provided. Please
bring your own chairs/umbrellas.
For planning purposes, it is important that you
reserve your names and meal choices for lunch
and/or dinner
On the 15th we will have only one Eucharistic
celebration at 11:00 am inside the church.
There will be many fun activities during our picnic.
We will have the usual bocce and card games and I
have invited Circus Delights to bring a few carnival
games. This will make it fun for the whole family.

