


Luglio 19 July 2020 
16ma Domenica del Tempo Ordinario / 16th Sunday of Ordinary Time  

 

VITA PARROCCHIALE / PARISH LIFE 
Messe della Settimana / Weekly Masses 
Lun/Mon 20 S. Apollinare di Ravenna  
 19:30  Ann Ryding Family 
Mar/Tue  21  S. Lorenzo da Brindisi 
 19:30  Ann Ryding Family   
Mer/Wed 22 S. Maria Maddalena 
 19:30  Ann Ryding Family  
Gio/Thu  23 S. Brigida di Svezia 
 19:30  Angelo e Teresa Brundia Figli 
Ven/Fri  24 S. Cristina di Blsena, m. 
   9:00  “PRO LIFE” 
 19:30  Maria Fatica  (1 mese) Giuseppe Tirabasso e fam. 
Sab/Sat  25 S. Giacomo, il Maggiore, ap. 
 17:00  Paolo Campagna   (1 mese) Moglie e figli 
 19:30  Maria Fatica Coro MDR 

Domenica / Sunday Luglio 26 July: SS. Messe / Holy Masses  
9:00 In on. dei Ss. Gioacchino e Anna e P. Fernando Sorella Annamaria e fam.  

Franco Doldo Mamma e fam.  
 

 10:30 Assunta e Biagio Forieri Figli e nipoti  
Umberto Oliveri Pasquina D’Angelo e fam. 
Teresa Brundia  Antonella e Peter Couse e fam. 
In on. della Madonna Lucia Frangione e fam.     

 12:00 - 
 

 13:00 Battesimo di Bernardi Veronika, figlia di Bernardi Rossano e di Curic Ada 

 
VITA PARROCCHIALE / PARISH LIFE 
La colletta di Domenica scorsa è stata di / The collection from last Sunday totaled: $1,450.00
 
Cari parrocchiani  e amici, nei mesi appena trascorsi abbiamo sperimentato tutti una inaspettata fragilità ed 
un grande disorientamento. 
Secondo me, malgrado le riaperture delle chiese, le chiusure e le restrizioni continuano a condizionare la vita 
dei fedeli.  
L‘anno scorso un sondaggio  sui praticanti Cattolici riguardo la presenza del corpo e Sangue di Gesù 
nell’Eucaristia. Il sondaggio rivelava che il 69% dei praticanti Cattolici non credeva alla reale presenza di 
Gesù nell’Eucaristia.  Se ne potrebbe fare un altro dopo la pandemia e la percentuale sarebbe più 
alta.  Perché affermo questo?  Molti Cattolici non ritorneranno in Chiesa dopo questa pandomia (se finirà): 
“Non abbiamo bisogno di venire in Chiesa per ascoltare la Messa… possiamo vederla in televisione”.   
Sembra che sia meno importante l’Eucaristia dal momento che le chiese sono state chiuse. Perché il Governo 
ha decretato che le celebrazioni in Chiesa non sono “essenziali” 
Vedo attorno a me e parlando con la gente tanta paura di vivere una vita normale non soltanto per il nostro 
corpo ma soprattutto per il nostro spirito. E se poi come dicono, che a Novembre avremo una nuova ondata 
di pandemia, continueremo a vivere in queste condizioni? 
Come credenti, dobbiamo pregare perché la Chiesa abbia il coraggio di vedere con gli occhi di Dio e 
ritornare insieme coraggiosamente a praticare la nostra fede. 
Perciò da questa settimana, Mercoledì e Venerdì alle 19:00, prima della S. Messa, reciteremo il S. Rosario, 
chiedendo  a Dio per intercessione della Madonna, di liberarci dalla paura. 
Sarà un Rosario multilingue, perché inviterò le persone presenti a intervenire con la propria lingua. 
 
 



DAL VANGELO Mt 13, 24-43 
Il vangelo della scorsa domenica (che fa parte dello 
stesso capitolo 13 di Matteo) lasciava intravvedere 
qualche sfumatura negativa: il seme non riesce a produrre 
se non in una percentuale molto bassa: 3 quarti dei terreni 
non producono nulla e l'ultimo quarto non è, 
umanamente parlando, molto incoraggiante. Tuttavia, il 
finale del testo faceva scorgere qualche scintilla di 
speranza e la spiegazione della parabola confermava il 
fatto che la semina della Parola continua nonostante tutti 
gli ostacoli e le chiusure.É su questo sfondo che bisogna 
leggere le tre parabole che il vangelo di questa domenica 
ci propone, parabole che sono unite dalla comune 
introduzione “Il regno di Dio è simile a...”. 
Apparentemente, la prima parabola non si connette, dal 
punto di vista contenutistico e dell'immediata 
interpretazione, con le seguenti due: la prima lascerebbe 
intendere che il regno di Dio si può comprendere dalla 
presenza del nemico e della alla zizzania, visto che il 
padrone del campo non la vuole strappare prima 
dell'arrivo della maturità di entrambe le piante. Tuttavia, 
nonostante la compresenza del bene e del male nella 
storia (simboleggiati dal grano e della zizzania), la 
focalizzazione del testo, delle tre parabole, viene messo 
su qualcosa d'altro, così come avveniva nel caso della 
parabola del seminatore dove, nonostante tutto, il 
seminatore continua a seminare puntando su ciò che può 
produrre il terreno buono e lasciando cadere il seme 
anche nei luoghi dove normalmente non si produce nulla, 
magari sperando - come solo Dio può sperare - che anche 
il deserto fiorirà. 
Ebbene, è in questa ottica che il testo di questa domenica 
vuole farci entrare. Certo, è scandaloso il fatto che il 
padrone del campo tolleri persino che il nemico semini di 
notte, di nascosto (dunque c'è in gioco anche la 
premeditazione, l'intenzionalità cattiva) la zizzania, il 
veleno, il male. Quindi Gesù sa guardare alle cose, alle 
realtà che meno “spiazzano” gli occhi degli umani: il 
male, ai nostri occhi, è molto più appariscente di quanto 
non lo sia il bene. 
É proprio su questo punto si focalizza il vangelo di 
questa domenica: imparare a vedere ciò che normalmente 
si vede con più difficoltà. É strano, sì, che il bene si veda 
più difficilmente. Qualcuno diceva che questa difficoltà è 

una conseguenza del peccato originale. Tuttavia bisogna 
imparare a scorgere il lievito che fa crescere il pane del 
tanto bene nel mondo, bisogna chiedere al Signore la 
Grazia di saper valorizzare il seme della senape e dargli 
la possibilità di crescere e di diventare spazio di vita e, 
non per ultimo, di saper focalizzare l'attenzione sul grano 
e su ciò che questo può fare per la vita e non sulla 
zizzania e sul nemico. Il Signore “tollera” la zizzania, la 
lascia crescere insieme al grano, ma è sul grano che lui 
rivolge l'attenzione, la cura e la premura; come pure sul 
lievito e sul granellino di senape. 
Sì, il grano, il lievito ed il granellino di senape non 
risaltano agli occhi dei potenti del mondo, magari anche 
perché sono “realtà” troppo ovvie e banali, quindi non 
creano “notizia”. Certo, il male crea subito notizia, 
diventa notizia da “breaking news”, mentre il bene viene 
detto solo se “collabora” al proprio interesse. Come è 
vero quel detto “fa più rumore un albero che cade nel 
bosco di quanto non lo facciano tutti gli altri alberi che 
crescono tranquilli e producono l'ossigeno per la vita”. 
Eppure, senza queste realtà “ovvie” la vita rischia di 
diventare “invivibile”: lo stiamo vedendo 
abbondantemente in questo periodo. 
Visto che la Parola di Dio di questa domenica ci spinge a 
imparare a vedere il bene, pur se piccolo e poco 
appariscente, tenendo conto di ciò che stiamo vivendo e 
vedendo in questo periodo al livello mondiale, riusciamo 
a scorgere il lievito di Dio che che magari lievita il nuovo 
pane per un nuovo modo di vivere la vita? Riusciamo a 
proteggere il granellino di senape che Dio sta seminando 
nel mondo perché noi possiamo trovare una nuova casa 
per tutta l'umanità? Oppure ci lasciamo bloccare della 
zizzania e dal nemico che la sta seminando con tanta 
astuzia e tanta laboriosità, inducendo paura e 
disperazione? 
“Benedetto sei tu o Padre, Signore del cielo e della 
terra, perché hai rivelato ai piccoli i misteri del Regno 
dei Cieli”.  
Dacci, o Signore, la grazia di vedere bene il bene, di 
lasciarci invadere del tuo lievito per diventare noi stessi 
pane; facci accogliere il granellino di senape e così 
saremo riparo, il tuo riparo per tanti affinché non si 
lasciano trasformare in zizzania, rinunciando ad essere 
grano. Rendici coraggiosi promotori del grano, del tuo 
Grano! 

 
 
“Sappiamo rinunciare a qualche 
comodità per visitare Gesù nelle chiese, 
ove continuamente ci attende?” 

“Do we know how to give up some 
comfort to visit Jesus in churches where 
he continually awaits us?” 

 
 
 



FROM THE GOSPEL Mth 13, 24-43 
Last Sunday we had the parable of the Sower, this 
Sunday we have the parable of the Man Sowing 
Good Seed, next Sunday Jesus compares the 
Kingdom of Heaven to a treasure hidden in a field. 
These agricultural images are obviously very 
appropriate to his listeners who were much closer to 
the land than most of us are. Jesus uses many other 
easily understandable images in his parables; for 
example, today we also have the mustard seed and 
the yeast in the flour. But there are many, many more 
very vivid images recorded in the Gospels. 
This is a completely different approach from the 
scribes and the Pharisees who tended to work from 
the Law. Religion being for them a matter of 
following sets of laid down instructions: “keep is 
what they seem to be saying.  
And: Instead Jesus takes a more figurative approach 
because it means that all his listeners, from the most 
sophisticated to the very simplest, can understand 
them. But that does not mean that Jesus is making 
things easier for the people. By making things 
understandable for them means that the moral 
choices they have to make in life become much 
clearer, much starker. 
This particular parable about the good seed and the 
darnel certainly presents a very stark comparison 
between those who do good and those who do evil. 
Jesus seems to be suggesting that you are either a) 

virtuous and will shine like the sun or b) are evil and 
will be thrown into the blazing furnace. He presents 
no middle way. 
That sounds rather unfortunate to us. If you are 
anything like me you have a bit of good and a bit of 
bad in you. Not completely bad! But then not 
completely good either! This puts us all in a bit of a 
quandary. We want to be good but we find ourselves 
badmouthing our neighbours; we want to be holy but 
we don’t say our prayers very often; we want to be 
trustworthy but, well, if nobody’s looking…! 
This is the very human dilemma most of us are in. 
We want to get to heaven but we are a little nervous 
of that big book and what St Peter has been writing 
about us over all these years. We might not like what 
we find when we get to those pearly gates. Will we 
gain admission or not? It could be a bit of a moot 
point! There might be a lot of humming and hawing! 
What Jesus is doing is highlighting the fundamental 
choice all of us must make in our life. Naturally he 
wants us to choose the good, to follow the way he 
outlines for us. But, of course, it must be our 
absolutely free choice and that leaves open the 
possibility that we might make a fundamental choice 
for evil, a choice not to go the way he sets before us. 
Jesus does not do this to be difficult. He does it so 
that we see clearly the way we are going in life. He 
does it to help us make the right choices without ever 
restricting our freedom. This is, in fact, the most 
loving and caring thing he can do for us. 

 
Dear parishioners and friends, in the past few months we have all experienced an unexpected fragility and a great 
disorientation. 
I am concerned about the impact on the faith of believers from the closure of our churches and the restrictions that 
continue following the re-opening of our churches. 
Last year there was a survey asking practicing Catholics if they believe in the true presence of the Body and Blood of 
Jesus in the Eucharist.  The survey results showed that 69% of practicing Catholics do not believe in the true 
presence of our Lord in the Eucharist.  Should another survey be done after this pandemic I fear the percentage will 
be higher.  Why am I saying this?  Well I’m hearing many Catholics will not be returning to church after the 
pandemic is over stating “there’s no need to go to church when I can watch it on TV”.  It seems less importance 
has been given to the Eucharist by having the churches closed due to decisions made by governments who have 
deemed worship as “non-essential” service”.  
I see around me and talking to people who are very afraid of living a normal life not only for the needs our body but 
above all for our spiritual life.  I am hearing talk of a second wave of the pandemic in the fall.  If this does happen will 
we continue to live in this fearful condition? 
We have to pray the church will have courage to do what is right in the eyes of God and courageously gather her 
faithful. 
Therefore beginning this week, Wednesdays and Fridays at 7:00 pm, before the Holy Mass, we will recite the Rosary, 
asking God through the intercession of Our Lady, to free us from fear and to increase our faith.  It will be a 
multilingual Rosary, because I will invite the people present to pray in their own language. 


