
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Giugno 25 June 2017 
12ma Domenica del Tempo Ordinario / 12nd Sunday of Ordinary time 

Messe della Settimana / Weekly Masses 
Lun/Mon 26 Ss. Giovanni e Paolo  
 19:30  -  
Mar/Tue  27  S. Cirillo 
 19:30     
Mer/Wed 28 S. Ireneo 
 19:30    
Gio/Thu  29 Ss. Pietro e Paolo, app.  
 19:30  Leonardo Napolitano   (1 mese) Moglie, figlie, nipoti e fam. 
Ven/Fri  30 Ss.  Protomartiri della Chiesa romana 
 19:30  - 
Sab/Sat  1 S. Aronne 
 19:30  NON C’È MESSA   /   NO MASS 

Domenica / Sunday Luglio 2 July: SS. Messe / Holy Masses  
9:00 Maria Bueti in Randazzo e Francesca Bueti Cugine Maria e Francesca Papalia 

 

 10:30 Gennaro Pace Pio Carbonaro e fam. 
Maria Fata in Gennuso Luciano Rizzo e fam. 
Giuseppe Siviero Anna e Biagio Trocino 
Pitro Salvati Sorelle 
Enza Basile Figli 
Umberto De Giovanni Figli Antonio e Giorgio     

 12:00 In On. della Madonna Olga 
Salvatore Campanaro Moglie e figlia   

 
 

VITA PARROCCHIALE / PARISH LIFE 
La colletta di Domenica scorsa è stata di / The collection from last Sunday totaled: $1.080.00 
 

La colletta speciale in favore del sud Sudan, dello Yemen, della   nordest della Nigeria e della Somalia ha raccolto $250.00  
The special collection to help the people who living in south Sudan Yemen, northeast Nigeria and Somalia totaled $250.00 
 

Statua della Madonna di Fatima sarà 
nella nostra Parrocchia 
Nel 2017 ricorre il centenario dei uno più popolari 
eventi della storia: la Madonna, nel 1917, appare a 
Fatima (Portogallo) a tre pastorelli. 
La nostra Parrocchia ha l’onore di ospitare la statua 
pellegrina della Vergine, Domenica 17 Settembre 
2017 dalle 9:00 alle 16:00. La statua proviene da 
Fatima ed è stata benedetta dal Santo Padre Giovanni 
Paolo II. 
Avremo l’adorazione al ss.mo Sacramento e la recita 
del Rosario. È una buona occasione specialmente per 
la maggior parte di noi che non ha potuto fare il 
pellegrinaggio a Fatima: in questo caso è la Madonna 
che ci fa visita. Non dimenticate questa data. 
 

Our Lady of Fatima Statue coming to 
visit the Madonna Parish  
2017 marks the Centenary Anniversary of one of the 
most astounding events in the history of 
mankind:  the Apparition of Our Lady to the three 
children at Fatima, Portugal in 1917.  Our parish will 
have the honor of hosting the Pilgrim Virgin Statue 
on Sunday September 17, 2017 from 9am to 
4pm.  The Pilgrim Virgin Statue is from Fatima, 
Portugal and was blessed by Pope St. John Paul ll, in 
Fatima, Portugal for travels within Canada.   
There will be adoration of the Blessed Sacrament, 
prayers of the Holy Rosary and a talk on the message 
of Fatima.  More to come soon. Please mark your 
calendars for this special occasion. 

 

CALENDARIO / CALENDAR 2016-2017 ATTIVITÀ SOCIO-RELIGIOSE / SOCIAL-RELIGIOUS EVENTS 
Luglio / July 23  PICNIC  

Agosto / August 5,6,7 Pellegrinaggio / Pilgrimage (Santuari Quebec Shrines) 

Agosto / August 12 Festa di S. Rocco / St. Rocco's: cena danza - dinner dance 

Agosto / August 13 Celebrazione per gli ammalati / anointing sick people 

Ag/Aug - Sett/Sept. 21-1 Tour “Costa Amalfitana” / Amalfi Coast Tour 
 



DAL VANGELO Mt 10,26-33 
L'argomento delle letture di oggi è: “a cosa va incontro 
l'apostolo? Il credente?” 
Matteo, se ricordate, è stato guardato da Gesù con immensa 
dolcezza, per la prima volta si è sentito amato, non ha più 
bisogno di imbrogliare, di rubare; ha trovato l'amore, ha 
capito chi è lui: un soggetto, Matteo, amato da Dio. E ora? 
Gesù, che conosce bene l'uomo, inizia il suo discorso e 
ripete quattro volte: “Non abbiate paura” nel brano che si 
leggerà. Ebbene sì, noi viviamo nella paura, paura degli altri, 
paura di ciò che diranno, penseranno, paura di non essere 
all'altezza delle attese degli altri, paura di non farcela. Paura 
soprattutto del nuovo perché abbiamo paura del 
cambiamento: ci siamo costruiti con fatica delle sicurezze e 
di lì non ci smuoviamo. Da una parte la competitività, la 
corsa contro il tempo sono dettati dalla paura di non esistere 
più, di non avere più il nostro spazio dall'altra la paura ci 
blocca all'immobilismo e quindi alla morte; scegliamo la 
morte rispetto alla vita, siamo in controsenso! 
Per ben quattro volte, in poche righe di Vangelo, Gesù 
menziona la paura: paura degli uomini; paura di chi uccide 
il corpo; paura di non valere abbastanza; paura di perire 
nella eterna Geenna. 
Le prime tre citazioni sono altrettante esortazioni al 
coraggio; la quarta è invece un avvertimento contro chi 
pensa a salvarsi la pelle, ma trascura l'anima... 
Da uomo pratico qual è, Figlio di un falegname, che non 
ama girare attorno alle questioni, detesta l'accademia 
verbosa e ipocrita, e soprattutto non indora la pillola, (Gesù) 
dichiara apertamente agli Apostoli che la loro missione non 
sarà propriamente una gita in barca... 
Non tutti ascolteranno, non tutti si convertiranno; non tutti 
accoglieranno pacificamente e docilmente la (nuova) 
dottrina cristiana, specie in quelle parti che innovano 
profondamente prendendo le distanze dalla tradizione 
(religioso/morale) ebraica: "Avete inteso che fu detto (...), 
ma io vi dico (...)." 
I Dodici potrebbero addirittura rischiare la vita! 
Evidentemente Gesù presagiva il suo destino, e lo avrebbe 
ripetutamente annunciato a suo tempo; non subito, però - 
scelta prudente! 
Dunque, la paura.  
Non dobbiamo trascurare che i Vangeli vennero scritti 
durante la grande stagione delle persecuzioni, e ambientati 
settanta anni prima (cioè ai tempi di Gesù). 

Mi preme ricordarlo, perché, paradossalmente, i Dodici, 
tutto potevano avere, tranne che paura; almeno nei primi 
mesi della loro vocazione, quando il Signore godeva di 
grande stima presso il popolo: tutti lo cercavano, tutti 
facevano a gara per toccarlo, parlargli, farsi vedere in 
compagnia di lui... ma l’andamento sarebbe cambiato, lo 
sappiamo, alla fine della parabola terrena del Messia. 
Ma nulla lasciava presagire ciò che si sarebbe scatenato 
contro la Chiesa nascente, all'indomani della Pentecoste: la 
paura divenne la compagna fedele dei cristiani della prima, 
seconda e terza generazione, dal momento che i tradimenti, 
le delazioni contro di loro erano all'ordine del giorno nella 
società; potevano avere origine dovunque: in famiglia, sul 
posto di lavoro, tra i capi, tra i servi, i commilitoni 
dell'esercito, gli avversari politici; e naturalmente negli 
ambienti religiosi giudaici e non: ci si vendeva gli uni gli 
altri per un tozzo di pane, per pochi spiccioli... proprio come 
Giuda vendette Gesù per trenta miserrimi denari. 
Per i primi tre, quattro secoli, credere in Cristo poteva 
costare la vita... sfido che avevano paura! 
E questo lo sappiamo tutti, fin da quando eravamo alle 
Elementari e studiavamo l'Impero romano. 
Un autorevole commentatore dei Testi neotestamentari ha 
recentemente richiamato il fatto che, in fondo, non c'era da 
stupirsi se il messaggio cristiano suscitasse e ancora susciti 
una così accesa polemica: il vecchio sacerdote Simeone, 
colui che aveva accolto nel tempio Maria, Giuseppe e il 
bambino, aveva profetato: questo bambino "è qui per la 
rovina e la risurrezione di molti in Israel, segno di 
contraddizione perché siano svelati i pensieri di molti 
cuori..." (Lc 2,34-35). 
Dunque segno di divisione, anziché di unione. 
Il primo evangelista sottolinea la durezza delle parole del 
Signore che parla ai primi missionari: il Figlio di Dio esige 
un'adesione totale e indivisibile alla sua persona: la 
comunione con Lui dev'essere preferita anche ai vincoli 
umani più sacri.  
La proposta, forte e chiara è quella di seguire Cristo senza 
condizioni, anche a costo della vita. Del resto, la perdita 
della vita terrena ha come contropartita l'ingresso in una vita 
eterna. 
Il testo si può riassumere in poche parole: Gesù non 
ammette mezze misure, né compromessi in coloro che 
scelgono di aderire a Lui. I cristiani tiepidi sono una 
grossolana contraddizione! 

PICNIC 2017 Luglio 23 July 
 In ragione dell’erba, appena seminata, con la speranza che sia cresciuta abbondante, rimandiamo il Picnic a giorno 

23 Luglio. 
 Come vedete dal calendario, la prossima attività sociale è il Picnic. 
 Come annunciato diverse volte si svolgerà nella proprietà della Parrocchia.  
 Come sempre per usufruire del pranzo è necessaria la prenotazione. 
 Quella Domenica avremo solo una celebrazione eucaristica alle ore 11:00. Nel caso di pioggia la celebreremo 

dentro la chiesa. 
 Ci saranno diverse attività. Oltre i soliti giochi delle carte e delle bocce, quest’anno abbiamo invitato il Circus 

Delight a portare alcuni giochi. Ci sarà  divertimento per tutta la famiglia!



FROM THE GOSPEL Mth 10, 26-33 
Gospel Summary 
In today’s gospel passage, Jesus reminds his disciples that 
they will meet opposition if they try to live his message 
but that they should not be fearful because all that is 
hidden will be made known. Most of us would be 
concerned about having everything in our past revealed, 
but the attitude of Jesus is not that of an investigative 
reporter. He is referring to the truth, which he has brought 
into our world and has entrusted to all his disciples. This 
teaching possesses a hidden power, so that all the violence 
and bluster that oppose it, though sometimes appearing 
overwhelming, will in fact crumble before it. Even death 
will not be able to withstand the power of Jesus’ word of 
truth. 
How can this be? Because God is on the side of truth and 
God is not only all-powerful but also fiercely attentive. 
He is never distracted, so that he takes note of every 
sparrow, and even every hair of our heads. God watches 
closely to see that his truth triumphs and that those who 
proclaim it and live by it share in that victory. 
Accordingly, at the final judgment Jesus will himself 
present to his Father whose who have been faithful to his 
teaching, just as he will disown those who have allowed 
themselves to be deluded by the bright lights and sweet 
sounds of a philosophy that seeks dominance and justifies 
ego-centricity.. 
Life Implications 
Jesus teaches us that our only source of freedom and 
strength is the goodness of our heavenly Father--a 

goodness that is mediated through Jesus himself as well 
as through good people and beautiful flowers. 
Furthermore, the discovery of this goodness carries with it 
the solemn obligation to pass on one’s blessings through 
concern for others. 
Our world is full of hype and glitter, but the only truth 
that will prevail is the truth taught by Jesus. The elements 
of this teaching are not mysterious or obscure. First, one 
must be honest enough to acknowledge one’s need for 
help in seeking liberation and fulfilment. This same 
honesty will enable one to see the goodness in life, both 
that which is visible to everyone and that which is subtle 
but very real. We must look for the goodness in life and 
learn to count our blessings 
As one sees more and more goodness, and gathers it in, 
while letting the evil go by, one will become ever more 
confident and able to love in a way that responds to the 
needs of others. Such thoughtfulness will often appear 
unpromising and illogical, but it is in fact quite invincible 
so that absolutely nothing can withstand it. It is the hidden 
power of this truth that will be revealed and fully 
vindicated in the final judgment. 
Low self-esteem is a very common form of bondage; it 
destroys our confidence in the beautiful gifts that God has 
given us. And that means that others are deprived also. 
How consoling it is to hear Jesus say, “You are worth 
more than many sparrows.” This surely means that God is 
present to every one of us with his offer of love and 
support. The more we open ourselves to that bountiful 
gift, the more we will be able to become a blessing in the 
lives of others. 

PICNIC 23 JULY 
  The calendar shows that our next social activity is the Picnic. 
  As previously announced, this year we plan to hold the Picnic here on the Parish property grounds.   
 The Picnic will be held on July 23rd, in order to give the newly sown grass seeds a chance to grow so that we can 

have a nice lawn.   
 For planning purposes, it is important that you reserve your names for lunch  
 On the 23rd  we will have only one Eucharistic celebration at 11:00 am outside.                                                     

In the case of rain, we will celebrate it inside the church. 
 There will be many fun activities during our picnic. We will have the usual bocce and card games and this year I 

have invited Circus Delights to bring a few carnival games.  This will make it fun for the whole family 
 

   

                                 

 

 

                                        


