


Luglio 26 July 2020 
17ma Domenica del Tempo Ordinario / 17th Sunday of Ordinary Time  

 

VITA PARROCCHIALE / PARISH LIFE 
Messe della Settimana / Weekly Masses 
Lun/Mon 27 S. Liliana, m.  
 19:00  Santo Rosario / Holy Rosary 
 19:30  -  
Mar/Tue  28  Ss. Nazario e Celso  
 19:00  Santo Rosario / Holy Rosary  
 19:30  -   
Mer/Wed 29 S. Marta di Betania 
 19:00  Santo Rosario / Holy Rosary  
 19:30  -  
Gio/Thu  30 S. Pietro Crisologo 
 19:00  Santo Rosario / Holy Rosary  
 19:30  - 
Ven/Fri  31 S. Ignazio di Loyola 
   9:00  “PRO LIFE” 
 11:00  Funerale di Scolli Lina 
 19:00  Santo Rosario / Holy Rosary  
 19:30  - 
Sab/Sat  1 S. Alfonso Maria dé Liguori 
 19:30  In on. della Madonna Olga 

Domenica / Sunday Agosto 2 August: SS. Messe / Holy Masses  
9:00 - 

 

 10:30 Maria Fatica Annamaria Spadaccini e fam. 
Teresa Brundia Carmela e Tony Oliveri 
Domenico e Angelo Rogolino Sorella Franca Tegano e fam.     

 12:00 In on. di S. Filomena Carmen Malony 

 
VITA PARROCCHIALE / PARISH LIFE 
La colletta di Domenica scorsa è stata di / The collection from last Sunday totaled: $ 805.00 
 
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, 44-52 
Per la terza domenica consecutiva la liturgia ci 
consegna una pagina di parabole. 
Matteo dice che la vita è una caccia al tesoro. 
Questo tesoro, altro non è che il Vangelo stesso, ovvero 
la bella notizia che Dio è Padre, Amore assoluto, 
misericordia senza limiti; che io sono figlio amato e che 
l'altro è un fratello da amare come il Padre ama me. 
Toh... chi l'avrebbe detto: la vita cristiana è una bella 
avventura e non solo un formale rispetto di codici e 
leggi per stare in pace con la coscienza e guadagnarsi la 
vita eterna. 
La stragrande maggioranza dei cristiani pensa alla fede 
come un ricettario di comportamenti da rispettare per 
poter mettere tanti bei timbri sulla propria tessera e 
guadagnarsi un bel posticino in paradiso... Gesù, per 
fortuna, dice che la vita cristiana è qualcosa di ben 
diverso! 
Non si tratta solo di cose da fare o da non fare, regole 
da rispettare o cavilli da non trasgredire. Se il 
cristianesimo fosse solo questo sarebbe una tristezza 
devastante! 
La fede, quella nel Dio di Gesù Cristo, è l'esperienza di 
un incontro che può cambiare la vita, che può mutare 
l'ordine delle priorità, che può donare un coraggio 
inaspettato per vivere i momenti più duri della vita. 
Dobbiamo solo avere il coraggio di scavare un po' e di 
smuovere le muffe delle nostre abitudini. 
Matteo dice che incontrare Cristo è l'evento più 
spettacolare che possa capitare nella vita di un uomo. 
Lui ne sa qualcosa: aveva soldi, successo, fama e ha 
lasciato tutto per andare incontro al Nazareno e ora, 
mentre scrive il suo vangelo, dopo trent'anni da quel 
giorno, dice che ne è valsa la pena. 
La tua vita è una caccia al Tesoro. 
Noi non avanziamo nella vita a colpi di volontà, ma 
solo per scoperta di tesori (là dov'è il tuo tesoro, lì è 
anche il tuo cuore); per passione di bellezza (mercanti 
che cercano le perle più belle); per riserve di gioia che 
Qualcuno, uomo o Dio, amore o tesoro, seme o spiga, 
colma di nuovo. 
Molti, intorno a noi, dicono che non c'è nessun tesoro 
da trovare, o, peggio, dicono che loro sanno dove si 
trova il tesoro e ti vendono la mappa. 
La verità è un'altra: il tesoro è nascosto ma accessibile. 
Alla luce di Dio capiamo, anche se sempre e solo 
parzialmente, il mistero dell'esistenza. 

Trovare il senso, trovare Dio, avviene sostanzialmente 
in due modi. 
O ti capita, come per il contadino che sta arando e 
inciampa nel tesoro fortuitamente. 
O perché lo cerchi con ostinazione, come il mercante di 
perle che passa la vita a cercare la perla più bella. 
Ma, nell'un caso come nell'altro, la parabola dice che 
per possedere il tesoro, per non lasciarselo scappare, 
occorre pagare, anche a costo di vendere tutto. 
Matteo ricorda che non basta essersi imbattuti (prima 
parabola), o aver scoperto dopo lunghe ricerche 
(seconda parabola) il segreto della vita, occorre anche 
vivere tutto questo nella propria carne, decidersi per 
esso. E decidere, letteralmente significa troncare. 
L'amore chiede tutto! 
Camminare con un piede in due scarpe, risulta 
perlomeno un po' scomodo... 
Ogni decisione ti obbliga a lasciare qualcos'altro. 
Scoperta la logica dell'amore, abbandoni la mentalità 
giocata sul potere, sul successo. 
Oggi si fa sempre più fatica a decidersi. 
S'intuisce anche la strada per la vita, ma non si ha il 
coraggio di troncare con altri sentieri. 
Si vuole stringere tutto, senza mai giungere ad 
abbracciare nulla. 
La terza parabola ci fa compiere un passo ulteriore. 
Dio ama tutti, perdona tutti e tutto, ma proprio per 
quest'amore che mi ha raggiunto, mi chiede di vivere, 
di spendermi secondo lo stesso amore riversandolo sui 
fratelli. 
Si risponde all'Amore divenendo responsabili. 
Ne vale la pena, dice Matteo. 
In fondo, siamo tutti cercatori di perle. 
Allora cerchiamo la perla bella, quella di grande valore, 
in grado di darci la felicità, e il nostro cuore non trova 
pace sino a quando non troverà proprio quella. 
Nel corso della vita capita d'imbatterci in miriadi di 
altre perle, a volte di bassa bigiotteria, ma nessuna è 
come quella di cui eravamo in ricerca... è come se ci 
portassimo dentro, l'immagine di “quella” perla. Come 
se l'avessimo già contemplata da qualche parte, come se 
sapessimo che solo quella è la mia perla bella, come se 
qualcuno ce l'avesse già mostrata o perlomeno ce ne 
avesse già parlato. E quando vediamo, tocchiamo, di 
tante altre simili, ma non uguali, alla fine diciamo: “non 
è quella per cui io son fatto, non è quella che 
desideravo. Ho bisogno d'altro.  
La vita è una ricerca e Dio solo conosce ciò che può 
riempire i nostri cuori.

 

“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, 44-52 
Evil is Like the Coronavirus. 
Bottom line: Evil does not have an independent 
existence. Like a parasite or like the coronavirus, evil 
sucks out life, bringing sickness and death. Only Jesus 
brings goodness that lasts - he is the buried treasure, 
the pearl of great price.  
The last couple weeks Jesus has given some difficult 
images: the final judgement which will involve a great 
separation - good fish from scrap fish, weeds from 
wheat. The wheat will be gathered for a glorious 
harvest while the weeds will be thrown into furnace to 
be burned.  
To understand this image we need to know what evil 
is. Evil does not have an independent existence. Evil 
depends on the good in order to exist. Evil is 
something like the coronavirus. It just hangs in the air, 
but if it enters a human body with sufficient number it 
takes over the good cells, causing sickness even death. 
In the same way sin takes over something good and 
causes destruction, even death. Consider the sin of lust. 
Like the coronavirus lust is parasitical. It takes over 
something good. Sexuality is very good: it binds two 
people together and bring about new life. Lust, on the 
other hand, seeks only pleasure. Instead of bringing 
union, it brings separation. Think of the girl waiting for 
the call that never comes. 
Evil, whether lust, greed or gluttony, is always 
parasitical. It destroys something good and in the end, 
destroys even pleasure itself. 

So, what do we do? It's usually not a good idea to 
confront evil directly. Venerable Bishop Sheen says we 
have to crowd out evil. Fill your life with things 
positive. Ultimately we have to do what Jesus says 
today: find the treasure buried in a field. Go after that 
pearl of great price. 
And what is the pearl of great price? It is nothing more 
and nothing less that a relationship with Jesus. Jesus 
himself is the kingdom of God. He contains all good: 
forgiveness, healing and strength. In him we find 
pleasure that lasts.  
That's why Jesus speaks to us about heaven and hell. 
Heaven is a relationship with him that begins now and 
continues into eternal life. Hell is simply the absence 
of that relationship. What happens to those who never 
receive a clear call to come to Jesus I will leave to 
others to speculate. For you and me the issue is clear: 
Are we ready to sell all to obtain the buried treasure, 
the pearl of great price? 
Next Sunday we will hear about Jesus taking loaves, 
blessing, breaking and giving them to feed people in a 
desert place. It will be a great opportunity to reflect on 
how Jesus gives himself to us in the Eucharist. 
For today remember that evil does not have an 
independent existence. Like a parasite or like the 
coronavirus, evil sucks out life, bringing sickness and 
death. Only Jesus brings goodness that lasts - he is the 
buried treasure, the pearl of great price. 

 
 
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. 
 
 


