


Giugno 28 June 2020 
13ma Domenica del Tempo Ordinario / 13th Sunday of Ordinary Time  

 

VITA PARROCCHIALE / PARISH LIFE 
Messe della Settimana / Weekly Masses  
Lun/Mon 29 Ss. Pietro e Paolo, ap. e mm.  
 19:30  -  
Mar/Tue  30  Ss. Primi Martiri della Chiesa di Roma 
 19:30  In on. Della Madonna Olga  
Mer/Wed 1 S. Ester 
 11:00  25mo ann. di Matrimonio di Rocha Carlos e di Mammarella Nadia 
 19:30  NO MESSA / NO MASS  
Gio/Thu  2 S. Felice, m. 
 19:30  Angelo e Teresa Brundia Figli 
Ven/Fri  3 S. Tommaso, ap. 
   9:00  “PRO LIFE” 
 10:30  FUNERALE DI MARIA FATICA 
 19:30  - 
 20:00  ADORAZIONE EUCARISTICA / EUCHARISTIC ADORATION 
Sab/Sat  4 S. Elisabetta di Portogallo 
 19:30  In on. della Madonna Mirella Tittarelli e fam. 

Domenica / Sunday Luglio 5 July: SS. Messe / Holy Masses  
9:00 - 

 

 10:30 Pietro Salvati Mario e Natale 
Angelo Salvati  Figlie nipoti 
Lucia Salvati Figli e nipoti 
Antonio Minichilli Mario e Antonietta     

 12:00 - 

 
La colletta di Domenica scorsa è stata: / The collection from last Sunday totaled $1,340.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DAL VANGELO Mt 10, 37-42 
Dobbiamo armarci di pazienza per capire uno dei Vangeli 
più impegnativi e liberanti. 
Ciò che Gesù chiede è sconcertante: amarlo almeno come si 
ama una moglie, un figlio, un padre. In un altro spinosissimo 
punto del Vangelo Gesù dirà: amare Dio di più (che in 
ebraico, lingua contorta, si dice: "Amare gli altri di meno", 
cioè odiarli...). 
La domanda sorge spontanea: Come può questo Dio che ci 
ha svelato la bellezza assoluta dei sentimenti umani, 
l'armonia profonda che ha messo nel cuore della Creazione, 
chiederci di non vivere l'amore, l'esperienza più bella che 
possiamo fare su questa terra? 
Cerchiamo di capire bene questa Parola. 
Anzitutto Gesù ci dice che avere a che fare con Dio è 
nell'ordine dell'amore, non nell'ordine del dovere e della 
morale. 
Quando lui, Gesù di Nazareth, parla di Dio, sente il suo 
cuore vibrare nel profondo. 
Non ha nulla a che vedere, il Dio di Gesù, con la noiosa e 
stanca ripetizione di riti scaramantici, del rispetto rigido di 
norme che tendono a giustificarmi. 
Gesù toglie Dio dal vocabolario del Sacro e della Religione, 
per piazzarlo in quello morbido e vellutato 
dell'innamoramento e degli affetti. 
Gesù dice che fare esperienza di Lui significa innamorarsi. 
Dirà, addirittura, che egli è capace di dare più gioia della più 
grande gioia che un essere umano possa sperimentare. 
Gesù pretende di colmare il cuore di chi lo cerca. 
Cerchiamo di crescere nella difficile arte dell'amore che 
lascia liberi e che fa crescere, che non possiede ma dona, 
dello sguardo che non accaparra ma rispetta...e in 
quell'amore troverai la misura con cui Dio ci ama. 
Se la tua esperienza di amante, di genitore, di figlio è 
splendida, quanto più grande può diventare l'incontro col 
Signore! 
Gesù non si è mai posto in concorrenza con gli affetti umani, 
non ha mai chiesto di essere il primo tra gli amori vissuti e 
non ha mai voluto essere il preferito o l'assoluto. 
Non instaura una gara di emozioni, da cui sa che ne 
uscirebbe sconfitto, se non presso pochi eroi o santi. 
Qui il termine di paragone è l'amore. 
Gesù sta dicendo semplicemente che quando si ama occorre 
uscire dallo stretto orizzonte dei propri legami di sangue. 
L'amore per definizione non ha limiti, per cui un amore 
esclusivo, preferenziale, particolare non ha senso. 
Ma amare non è facile. 
Sentiamo in noi il limite dell'amore, la fragilità del dono che 
vorremmo realizzare e che, pure, è ambiguo, doloroso, 
crocifiggente. 
Imparare ad amare costa molta fatica, è un impegno che 
occupa un'intera vita. 
Noi non siamo capaci di amare di un amore puro, totale. 

La vita è difficile, a volte e Gesù ci chiede di affrontarla 
come viene, senza disperarsi, portando la croce della 
contraddizione, pazientando nel saperci capaci di crescere. 
Sulla croce si parla spesso a sproposito. 
“Prendere la propria croce”, non significa passiva 
rassegnazione di fronte al male o alle prove della vita, e 
tanto meno accettare tutto come proveniente dalla volontà di 
Dio. 
Ancora una volta Gesù ci ricorda che chi comincia ad amare 
ed entrare nella logica dell'amore, è chiamato ad andare fino 
alla fine, nella piena disponibilità a portare le conseguenze 
ultime di quella scelta, ossia la croce, come è avvenuto per 
Gesù stesso. 
Voglio chiarire una cosa: Dio non manda la croce, e la croce 
non ci fa del bene. 
La croce ce la dà la vita, la salute, gli altri, i nostri giri di 
testa. 
E' come se un padre dicesse: "Visto che il dolore aiuta a 
crescere, taglio il braccio a mio figlio!". 
Possiamo, come dice Gesù, far diventare la croce 
un'occasione di crescita, una possibilità di andare 
all'essenziale. 
Anche Gesù prenderà una croce, non frutto delle sue scelte, 
né conseguenza dei suoi errori, e la trasfigurerà. 
Infine il Signore ci chiede di accogliere i profeti e dare loro 
anche solo un bicchiere d'acqua fresca. 
I profeti camminano in mezzo a noi travestiti da operai, col 
volto anonimo del mio collega d'ufficio, col volto stanco e 
provato della mamma di famiglia. 
I profeti, spesso, non sanno di essere profeti e non sanno 
molto di teologia. 
Vivono le esperienze della vita con serenità e libera 
rassegnazione, amando dell'amore di cui sono capaci. 
Persone che hanno dovuto dare tanto alla vita, non si 
disperano e vivono cercando un senso al loro percorso. 
E' pieno di profeti, in giro, dobbiamo solo scoprirli. 
E, dopo averli riconosciuti, date loro un bicchiere d'acqua 
fresca: il vostro sorriso, un cenno di saluto, una stretta di 
mano, una battuta. 
Così facendo accoglierete questo Dio che, ormai, si diverte a 
nascondersi dietro gli occhi stanchi degli uomini autentici. 
La croce e un bicchiere d'acqua, il dare tutta la vita e il dare 
quasi niente, sono i due estremi di uno stesso movimento. 
Un gesto che anche l'ultimo degli uomini può compiere; 
però un gesto vivo, significato da quell'aggettivo così 
evangelico: “fresca”.  
Acqua fresca deve essere, vale a dire procurata con cura, 
l'acqua migliore che hai. 
Dare la vita, dare un bicchiere d'acqua fresca: ecco la 
stupenda pedagogia di Cristo. 
La bella notizia di questa Domenica? Non c'è nulla di troppo 
piccolo per il Vangelo, perché nulla vi è di autenticamente 
umano che non trovi eco nel cielo. Perché l'uomo guarda le 
apparenze, Dio guarda il cuore. E tutto il Vangelo può essere 
in un bicchiere d'acqua fresca. 

 



FROM THE GOSPEL Mth 10, 37-42 
In chapter ten of his gospel, Matthew explains how Jesus 
extends the mission he received from the Father to his 
disciples. They will encounter the same hostility he has 
encountered, and they must be aware of the high cost as 
well as the rewards of discipleship. 
In this Sunday’s gospel passage taken from the tenth 
chapter, Jesus tells us that his presence entails a crisis of 
ultimate choice and loyalty: father, mother, son, daughter 
or Jesus; discipleship without personal inconvenience or 
discipleship even if it means the cross; ultimate loyalty to 
one’s own self and to one’s own will or to Jesus. 
Jesus then affirms and further illustrates the sacramental 
principle that underlies his entire mission to the world: 
“Whoever receives you [a disciple] receives me, and 
whoever receives me receives the one who sent me.” 
One may receive a prophet, an eminent person, or just 
an ordinary member of the church (“one of these little 
ones”). 
Jesus in sharing our created humanity experienced what 
it means to receive at every moment the gift of life from 
God, our creator. Throughout his life, even to the 
moment of his death, he realized that only in giving 
himself totally to God in love is ultimate joy possible. 
The strongest and most pervasive temptation for every 
creature is to reject the truth of the first and great 

commandment: “I, the Lord, am your God . . . You shall 
not have other gods besides me” (Ex 20: 2-3). 
“Therefore, you shall love the Lord, your God, with all 
your heart. . . “ (Dt 6:5). 
Because Jesus is Emmanuel (“God is with us”), to give 
or to refuse him one’s ultimate love is to accept or to 
reject the first and great commandment. To give one’s 
ultimate love to any created being, even the most 
precious -- father, mother, son, daughter, self -- is to 
“have another god besides me.” Idolatry is to mistake the 
gift for the giver, to love the creature in preference to the 
creator. 
Today Jesus extends his presence and his mission 
through his disciples, again entailing a crisis of decision. 
Perhaps it is not so difficult to understand in faith that 
one receives Christ in receiving those disciples who, by 
virtue of their office as bishops, are successors of the 
twelve. This Sunday’s gospel passage, however, also 
speaks of a disciple who is “one of these little ones” and 
is in need of a cup of cold water. Like Christ himself 
such a disciple may not be received as one sent by God. 
Jesus thereby alerts us to the profound implications of 
hospitality, even to the least of our brothers and sisters 
whom he sends as disciples into our lives. 
Hospitality to a fellow human being—even giving a cup 
of cold water to someone who is thirsty—is inseparable 
from receiving Christ and the one who sends him to us. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ontario Eases Restrictions on Wedding and Funeral Ceremonies  
Attendees Will Still be Required to Practice Physical Distancing  
June 13, 2020  

TORONTO: Ministry of Health  
 

The Ontario government is providing more flexibility on the number of attendees permitted at indoor and 
outdoor wedding and funeral ceremonies, in recognition of the importance of being with loved ones during 
the moments that matter most.  
 

Based on positive public health trends the government is extending the number of people allowed to attend 
an indoor wedding or funeral ceremony to a maximum of 30 per cent capacity of the ceremony venue. 
The maximum number of people allowed to attend indoor or outdoor wedding and funeral receptions 
remains at 10 people. As the COVID-19 outbreak evolves in Ontario, further direction will be provided on 
capacity restrictions for weddings and funerals going forward.  


