
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Luglio 16 July 2017 
15ma Domenica del Tempo Ordinario / 15th Sunday of Ordinary Time 

Messe della Settimana / Weekly Masses 
Lun/Mon 17 S. Alessio  
 19:30  -  
Mar/Tue  18  S. Federico 
 19:30  Tommaso Fiocco   (1 ann.) Moglie e figli   
Mer/Wed 19 S. Rufina, m. 
 19:30    
Gio/Thu  20 S. Apollinare 
 19:30  - 
Ven/Fri  21 S. Lorenzo da Brindisi 
 19:30  - 
Sab/Sat  22 S. Maria Maddalena 
 11:00  Battesimo di Figliola Sofia, figlia di Figliola Francesco e di Verconich Cynthia 
 19:30  Giorgio e Lucia Musca Maria e Vincenzo Biasone 

Domenica / Sunday Luglio 23 July: SS. Messe / Holy Masses  
11:00 Angelo Brundia Moglie e figli 

Romeo Toscano Moglie Ada, figli e nipoti 
Biagio e Assunta Forieri Figli e nipoti 
Gennaro Pace Giuseppe e Lorenza De Lorenzo 
Cirino Martines Teresa Longo 

13:00 Battesimo di Provenzano Marco, figlio di Provenzano Ettore e di Agosta Natasha  

 
 
 

VITA PARROCCHIALE / PARISH LIFE 
La colletta di Domenica scorsa è stata di / The collection from last Sunday totaled: $1,150.00 
 

DOMENICA PROSSIMA  LUGLIO 23 JULY NEXT SUNDAY 
MDR ANNUAL PICNIC  

SCHEDULE: 
                                                      Messa 11:00; Outdoor Mass (weather permitting) or indoor 

Pranzo 12:00: Lunch  /   Bocce e Carte 14:00 
ATTIVITÀ: 

Bocce Tournament, Cards, Circus Delights. Gara del melone / Watermelon Eating Contest 
Cena  17:30:  Dinner 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

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

Pasta e panino, bistecca e insalata, acqua e bibita gassata: $ 23.00 Pasta & Bun + Steak + Salad + Water/Soft Drink 
 

PREZZO SPECIALE PER IL PICNIC MDR   $ 25.00  MDR PICNIC MEAL SPECIAL:  
Pasta e panino, bistecca, insalata, acqua e bibita gassata; 

PIÙ Salsiccia, insalata di pomodori-cetriolo e giardiniera di melenzana piccante e acqua 
Pasta & Bun + Steak + Salad + Water/Soft Drink 

PLUS Sausage + Cucumber & Tomato Salad + Hot Melanzane Giardiniera + Water. 
 

Speciale per la cena   $ 7.00   Dinner Special: 
Salsiccia, insalata di cetriolo, pomodori,        Sausage + Cucumber & Tomato Salad+ 

giardiniera di melanzana piccante, acqua:      Hot Melanzane Giardiniera + Wat

Cena / Dinner: 
Salsiccia   $ 5.00   Sausage 

Hotdog   $ 2.00 Hotdog: 
Insalata $ 3.50   Salad 

Hamburger  $ 4.00 Hamburger 
acqua o bibita $ 1.50 Water/Soft Drinks 

 

Pranzo / Lunch: 
Pasta e panino  $ 8.00  Pasta & Bun  

Bistecca e insalata  $ 15.00    Steak & Salad & Bun 
      Insalata    $ 3.50   Salad  
Hamburger: $  4.00  Hamburger: 

Acqua e bibita gassata   $ 1.50  Water/Soft Drinks 



 

DAL VANGELO Mt 13: 1-23 
“E Dio disse e tutte le cose furono fatte”. Così si esprime 
una frase della Genesi che è sulla bocca di tutti e che indica 
l'onnipotenza della creazione divina, l'immediatezza con cui 
Dio opera ogni cosa. A creare il tutto è la Parola, che nella 
Bibbia viene definita il Verbo, cioè il parlare divino che 
immediatamente si tramuta in azione, per cui quando Dio 
"parla" contemporaneamente agisce e produce. La Parola di 
Dio si mostra sempre efficace e foriera di benefici per 
l'uomo e per il cosmo. Essa non manca mai di apportare i 
frutti per cui essa viene mandata e attesta sempre la presenza 
di Dio in ogni opera e in ogni situazione. Anche la storia 
della salvezza è un processo di parole e atti intrinsecamente 
connessi, nel quale le parole preannunciano e indicano le 
opere, mentre queste sono il significato concreto di quelle. 
"Dicere Dei est facere", osserva Sant'Agostino. 
La Parola (o Verbo) di Dio per eccellenza è il Signore Gesù 
Cristo, che si è incarnato diventando per noi Parola fatta 
carne che inabita in ciascuno di noi e percorre la nostra 
stessa strada. In Cristo vi è la Rivelazione completa di Dio, 
la sua Parola definitiva che, preesistendo con il Padre sin 
dall'eternità, si è fatta carne per venire ad abitare in mezzo a 
noi (Gv 1, 2 - 14) e guardando a lui si è certi di comprendere 
in tutto la volontà del Padre. Se la Parola di Dio è viva ed 
efficace, Cristo suo Verbo assume maggiore consistenza e la 
sua efficacia è ulteriormente riscontrabile nelle opere. 
Ci si domanda a questo punto: come mai, nonostante 
l'efficacia della Parola, il male continua a imperversare nel 
mondo? Perché gli uomini sembrano vivere tutto l'opposto 
di quanto Dio (Cristo) ci ha indicato come via di 
realizzazione e di salvezza? 
La domanda è incalzante e interpella, nella sua complessità, 
la parabola di cui allo scritto evangelico di oggi. La Parola è 
paragonabile al seme che cadendo può impattare sul suolo 
sassoso, su spontanee vegetazioni di rovi e pruni, come pure 
sulla terra buona. Il seme di per sé ha le sue qualità 
intrinseche, le sue potenzialità di fruttificare e la sua 
consistenza, ma nulla può produrre quando il terreno nel 
quale viene immesso è poco fertile o addirittura ostile e 
refrattario. Così tutte le volte che la Parola di Dio, 
disseminata dal Padre sulla terra in Cristo suo Verbo, 
incontri ostilità e indifferenza nell'animo umano, pur 
mantenendo la sua efficacia e produttività intrinseca, non 
potrà mai apportare alcun risultato. Non perché la Parola 
non sia proficua, ma perché l'uomo tende a rifiutarla, ad 
usare reticenza e ritrosia nei confronti di quanto essa 

suggerisce. La Paola di Dio è efficace e penetrante "come 
una spada a doppio taglio"(Eb 4, 12) ma se il cuore 
dell'uomo respinge la sua lama impedisce esso stesso che 
essa abbia la sua efficacia innovativa. Come potrà mai Dio 
cambiare le nostre vite quando da parte nostra si preferisce 
perseverare nella ritrosia e nell'indifferenza? Come non 
esiste alcuna legge scritta capace in se stessa di prevenire un 
solo crimine se non la si mette in pratica, così la Parola di 
Dio, pur avendo in se stessa la sua potenzialità indiscussa, 
non potrà mai cambiare la nostra vita se ad essa ci si sarà 
ostinatamente chiusi. Come non esiste alcuna mappa o 
indicazione stradale in grado di guidare i viandanti senza che 
la si segua attentamente, così la Parola non potrà mai 
fruttificare senza alcuno sforzo della nostra volontà a volerla 
attualizzare e concretare. Di fronte al parlare e all'agire di 
Dio occorre bonificare il nostro terreno, perché sia 
abbastanza fertile da saper accogliere la Parola per poi farla 
fruttificare di copiose risultanze. Ascolto, meditazione a 
azione concreta. Sono questi gli elementi che rendono fertile 
il terreno e rendere produttive o incolte le sue zolle saremo 
solamente noi stessi, secondo la nostra sensibilità e il nostro 
grado di volontà. 
Anche per questo lo stesso parlare di Dio ci invita 
innanzitutto ad operare una radicale trasformazione di noi 
stessi affinché il nostro terreno sia bonificato al punto da 
lasciare che essa si radichi in noi, si innesti e in noi si 
sviluppi prendendo forma e vitalità. Ci invita insomma alla 
conversione, al mutamento radicale di noi stessi, che è 
indispensabile affinché comprendiamo l'efficacia stessa 
della Parola e la sua utilità per noi. La conversione è il 
preambolo della fede, ma di fronte alla prospettiva della 
Parola di Dio è prerogativa essenziale perché questa Parola 
possa trovare in noi terreno fertile per la copiosità dei frutti. 
 “Chi ha orecchi intenda”. Oggi siamo invitati ad avere 
orecchie funzionanti. Ma quali orecchie? Quelli che 
ascoltavano Gesù che raccontava la parabola del seminatore, 
le orecchie le avevano tutti, eppure rivolse proprio a loro 
quell'invito. Come fare per sapere se abbiamo le orecchie 
giuste o dobbiamo procurarci magari un paio di orecchie di 
ricambio? 
Non dobbiamo chiederci cosa volesse dire con quella 
parabola perché la spiega in tutti i dettagli, dobbiamo 
chiederci e chiedergli: cosa vuoi che io intenda oggi? Per 
ognuno sarà una cosa ben precisa e diversa per tutti: per uno 
sarà una virata decisiva, un'inversione di marcia, per un altro 
sarà più coerenza, per un altro ancora più fervore ecc. 
Ognuno di noi sa cosa c'è da raddrizzare nella propria vita. 
 

CALENDARIO / CALENDAR 2017 ATTIVITÀ SOCIO-RELIGIOSE / SOCIAL-RELIGIOUS EVENTS 

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 

 



FROM THE GOSPEL Mth 13: 1-23 
Gospel Summary 
This parable about the sower of seeds is the first of seven parables that Matthew placed in the center of his gospel. 
Each of the parables adds a specific dimension to the reality that Matthew has described in the previous two chapters: 
although there are disciples who have begun to believe in him, Jesus is experiencing much rejection. 
In the parable, the sower goes out and sows a great amount of seed. For various reasons much of the seed does not 
come to fruition. However, some of the seed that fell on rich soil produces an extraordinary amount of fruit. 
The disciples then ask Jesus why he speaks in parables. Jesus, quoting a prophecy of Isaiah, enigmatically replies that 
parables both reveal and conceal the mysteries of the kingdom of heaven. Many, even though they hear the words of a 
parable, refuse to recognize the voice of divine wisdom calling them to conversion of heart and to healing. 
Matthew concludes this section by having Jesus amplify the parable of the sower by transforming the meaning of the 
seed from the word which initiates life in the kingdom, to the person who is called to life in the kingdom. Some 
persons hear the word without understanding its deeper meaning; some receive it, but fall away when tribulation 
comes; some hear it, but worldly anxiety and greed choke off the life it gives; some hear the word, understand it, and 
bear an extraordinary amount of fruit. 
Life Implications 
Jesus tells us the good news that the seeds of God’s kingdom have been abundantly sown everywhere in the world. 
Despite all the violence and despair that threaten us, we can live in hope. God’s kingdom has already come, will 
continue to grow, and will ultimately triumph. Henry David Thoreau remarked: “Convince me that you have a seed 
there, and I am prepared to expect wonders.” 
The human-divine mystery of God’s kingdom means that we cannot grasp its meaning as we do the realities of this 
world. It is only in the humble attitude of prayer that we may receive the gift of faith’s understanding and conversion 
of heart. “. . . although you [Father] have hidden these things from the wise and the learned you have revealed 
them to the childlike” (Mt 11:25). 
Jesus warns us that even if we have heard his word, worldly anxiety or greed can destroy our Christian life. Today, in 
our celebration of the Eucharist we pray that the Spirit will grant us faithful perseverance in living according to 
Christ’s word so that God’s kingdom will flourish beyond measure. 
 

FESTA DI SAN ROCCO   Agosto 12-13 August   St. ROCH FEAST 
Si avvicina un momento importante e serio della vita 
parrocchiale: riflettere, pregare e stringerci solidali 
condividendo con i nostri ammalati il momento di prova 
che vivono. È importante perché nella vita umana non 
solo è punteggiata di difficoltà e di prove, ma la presenza 
della malattia è un punto costante nella vita umana.  
È bene cominciare a prepararci! 
La celebrazione eucaristica (13 Agosto, ore 10:30) sotto la 
tenda con l'amministrazione del sacramento dell'Unzione 
degli Ammalati. 
Sarà presente e presiederà l’Eucaristia e amministrerà il 
sacramento degll’Unzione degli ammalati Sue Eccellenza 
Mons. Plouffe.  
È necessaria la prenotazione per ricevere questo 
Sacramento per potersi preparare mentalmente e 
spiritualmente. 
Dopo la celebrazione avremo la possibilità di usufruire del 
Pranzo: pasta e polpette, bistecca, salsicce, insalata, pizza 
e porchetta. I prezzi sono come la Festa Annuale della 
Madonna.  
Per contribuire alla spese della tenda la sera del 12 Agosto 
avremo una cena-danza. Il prezzo è il solito di $40.00 a 
persona. Grazie della vostra partecipazione e 
collaborazione.  

We are approaching a very serious and important moment 
of the parish life.  A moment of prayer, reflection and of 
gathering together in solidarity with the sick that are 
living a very trying time.  It’s very important because in 
our humanity we are not only affected by difficult 
challenges but also with illnesses which become a 
constant point of reality of life.  
Let us begin to prepare ourselves. Traditionally we will 
have the celebration of the Eucharist under the tent (13 
August at 10:30) with the sacrament of Holy unction and 
anointment for the sick.  It is necessary to register to be 
able to receive this sacrament and to prepare oneself 
mentally and spiritually.   
After the echaristic celebration, lunch will be 
available:  pasta and meatballs, steak, sausage, salad, 
pizza and porchetta.  
To help pay for the tent there will be a dinner dance on 
August 12.  The price is $40.00 per person.   
Thank you for participation and cooperation. 

 


