


Luglio 5 July 2020 
14ma Domenica del Tempo Ordinario / 14th Sunday of Ordinary Time  

 

VITA PARROCCHIALE / PARISH LIFE 
Messe della Settimana / Weekly Masses 
Lun/Mon 6 S. Maria Goretti  
 19:30  -  
Mar/Tue  7  S. Firmino 
 19:30  -   
Mer/Wed 8 Ss. Aquila e Priscilla 
 19:30  -  
Gio/Thu  9 S. Veronica Giuliani 
 19:30  - 
Ven/Fri  10 Ss. Rufina e Seconda, mm. 
   9:00  “PRO LIFE” 
 19:30  - 
Sab/Sat  11 S. Benedetto da Norcia 
 19:30  Elio Tittarelli Moglie, figli e nipoti 

Domenica / Sunday Luglio 12 July: SS. Messe / Holy Masses  
9:00 - 

 

 10:30 Maria Gasparro Pasquale Zito e fam. 
Annunziata De Giovanni Fratelli Giorgio e Antonio e fam.     

 12:00 - 

VITA PARROCCHIALE / PARISH LIFE 
La colletta di Domenica scorsa è stata di / The collection from last Sunday totaled: $1,035.00
 
Cemetery Service Directives  
July 2, 2020  
As the Province of Ontario has allowed funeral and wedding celebrations indoors and outdoors, 
Archbishop Prendergast is allowing cemetery prayer services to occur this summer as long as the 
Provincial health requirements in force for funeral celebrations are followed.  
The cemetery is responsible for the enforcement of the directives for events that take place on its 
grounds. Among the directives that apply would be:  
 currently for an outdoor service, a maximum total of 50 people may be present (including the 

priest/deacon)  
 that there be people responsible for controlling access to the cemetery, screening people for 

possible    symptoms of Covid-19 and guiding people to maintain physical distancing  
 that booklets or other items should NOT be distributed  
 if any chairs are needed, that people are instructed to bring their own.  
 
If the event is held in the church, the current directives for a funeral need to be followed.  
 

Rev. Daniel Van Delst 
Chancellor 
 

 
 
 
 
 



DAL VANGELO Mt 11, 25-30 
Per capire la carica rivoluzionaria di questo vangelo è 
necessario mettersi nel contesto in cui questa preghiera è 
stata pronunciata. 
Gesù è al momento del suo primo insuccesso: Giovanni 
Battista dubita di Lui; la gente, abituata all'austerità di 
Giovanni, dice di Gesù che è un mangione e un beone; le 
città del lago sono appena state rimproverate di non averlo 
capito e accolto; le folle incominciano ad abbandonarlo e 
Gesù resta col solo gruppetto dei discepoli. 
Gesù tira la prima conclusione del suo ministero: i misteri 
del Regno di Dio sono capiti e accolti solo dai poveri e dai 
semplici, non dai sapienti e dagli intelligenti. 
Gesù benedice quelli che l'hanno accolto, i piccoli. 
I piccoli sanno di non meritare nulla. Letteralmente 
sarebbero gli “infanti”, ovvero chi non è in grado di 
proferire parola. Ebbene, proprio perché in questa 
situazione, questi sono in grado di ricevere l'unica Parola 
che salva. 
Perciò Gesù esulta perché gli unici che possono ricevere la 
grazia della salvezza sono i peccatori, i bisognosi. Dove c'è 
il bisogno c'è il desiderio, dove c'è il desiderio c'è il dono, 
dove c'è il dono c'è Dio. 
Perché Dio è solo dono, e non può non donarsi a chi si 
riconosce come puro desiderio. 
Attenzione, però. I piccoli non sono i bambini, né 
semplicemente gli ultimi, i poveri, gli sfortunati. 
I piccoli di Gesù sono quelli che riconoscono di avere 
bisogno di Lui, che fanno esperienza della loro fragilità e 
sperimentano il bisogno di fondare la propria vita sulla sua 
Parola. 
I piccoli di Gesù sono quelli che abbandonano la pretesa di 
bastare a se stessi, che rinunciano a tenere tutto e tutti sotto 
controllo, che non hanno paura di ammettere la propria 
debolezza. 
Dio ha delle preferenze, non è neutrale: i poveri, come 
passeri, hanno il nido nella sua mano. 
Davanti a Dio non c'è nulla di meglio che essere nulla. 
Ciò che stupisce di Gesù è la sua reazione. 
In una situazione di delusione, lui innalza un inno e si lascia 
stupire da ciò che Dio fa! 
Gesù non cade nella trappola del negativismo: vede il male, 
vede l'ottusità e l'oscurità ma sa vedere tutto il bene e la 
meraviglia che c'è nel mondo. 
C'è il male, c'è negatività nel mondo? Certo, tantissima, e 
più la cerchi più la trovi. 
C'è positività nel mondo? Oh sì, tantissima, e più la cerchi e 
più la trovi. 
Tutto dipende dai tuoi occhi, da cosa cerchi perché alla fine 
troverai ciò che vuoi trovare. 
Quando guardi tuo figlio cosa vedi? Se vedi e non è come tu 
volevi, beh, ne sarai parecchio deluso e ti dirai che, come 
genitore, hai fallito. Ma se guardi che sta germogliando, che 
ha la forza della vita, che ha la luce negli occhi, che fa le sue 

scelte nella libertà, allora non potrai che gioire ed essere 
orgoglioso di quel tuo figlio. 
Niente è veramente negativo, tutto dipende dai tuoi occhi! 
Il pessimismo o l'ottimismo non è dovuto a ciò che succede 
fuori ma a ciò che tu hai dentro. 
Ciò che Gesù sta vivendo non è per niente bello né 
gratificante. 
Eppure tutto questo non gli impedisce di tenere un cuore 
capace di stupirsi, di meravigliarsi, di cantare, di gioire 
(Gesù, stando alla traduzione letterale del passo parallelo di 
Luca, “danza di gioia”). 
Lo stupore è il termometro del cuore. Finché si è capaci di 
stupirsi, di meravigliarsi, di gioire, allora si è ancora vivi. 
L'esperienza di Dio è così grande che l'unico sentimento 
adeguato è lo stupore. 
Lo stupore è poter vedere la bellezza della vita al di là di ciò 
che succede, di ciò che sembra. 
Lo stupore è questione di fede: vedo i problemi, le difficoltà, 
ma non permetto che tutto questo distrugga ciò che sono, la 
mia felicità, il Dio che mi abita dentro. 
Lo stupore è fare esperienza che c'è “un di più” che ci supera 
e lasciare che ci entri dentro. 
Non è il saperlo con la mente ma è il lasciarsi coinvolgere 
con il cuore. 
Il bambino vive di questo. Il bambino non sa che la mamma 
lo ama, lo sente. 
Una tradizione araba dice: "Finché ci sarà anche un solo 
uomo che si alzerà al mattino e guardando il sole loderà 
Dio, il mondo non finirà". 
Lasciamoci stupire da quello che ci circonda! 
Gesù sa di quanto bisogno abbiamo che qualcuno ci accolga 
nella nostra stanchezza e oppressione. 
Troviamo troppo spesso maestri, giudici, esperti, ma 
nessuno disposto ad accoglierci semplicemente così come 
siamo e per quello che stiamo vivendo. 
Tutti sanno come noi dovremmo vivere, quello che 
dovremmo fare, chi dovremmo essere, ma Gesù non si pone 
così nei nostri confronti. 
Egli è Colui che dice: “Porta con me quello che stai vivendo. 
Smetti di portarlo da solo. Non caricarti di tutto il peso del 
mondo come se tu potessi portarlo. Porta il peso della vita 
con me e alla mia maniera. Sii mansueto e umile, cioè non 
trasformare la tua stanchezza e oppressione in rabbia ma 
accoglila. Fai spazio anche a questa parte della vita che non 
conviene. Sii umile, cioè concreto, con i piedi per terra, 
senza pensare di dover risolvere tutto. E questo è possibile 
solo se ti ricordi che non sei solo, che Io sono con te, che Io 
sono nella tua stessa oppressione, angoscia, stanchezza”. 
Gesù non promette la liberazione da ciò che ci opprime, ma 
la certezza che non siamo soli mentre ne portiamo il peso. 
La Legge diceva: "Devi fare questo... non devi fare quello... 
devi essere così... guai a te se..."....invece oggi Gesù dice: 
"Sei stanco, sfiduciato, incapace di farcela, vieni qua da me. 
Io non ti chiedo nulla. Sono qui per darti tutto il mio amore e 
il mio sostegno". 

 



FROM THE GOSPEL Mth 11, 25-30 
We must never forget that the Gospel that Christ 
preached was a Gospel of compassion and love and 
simplicity. In the text set before us today Jesus 
explains that his message is a very simple one that 
can be understood very well by children and 
ordinary people. However, so called sophisticated 
people are much more likely to misunderstand his 
words and find problems with his teaching. 
Many people down the centuries have over 
complicated the Gospel. They have believed that it 
contains secret messages or felt that its strictures are 
burdensome and can only be followed by an elite 
group. But we know that this is not so. We 
understand that the Gospel message is an entirely 
simple one and that what it consists in is nothing 
other than love. Love for God and love for our 
neighbour. We understand that what God wants 
above everything else is for us to overcome our own 
selfishness and to love with a completely open heart. 
We find that some of the greatest saints lived lives of 
utter simplicity. Just take, for example, St Theresa of 
Lisieux who gave an incredible amount of attention 
to the simplest of actions. There are many others 
such as St Benedict Joseph Labre or Blessed Charles 
de Foucauld who will be canonised soon. Both of 
these gave up on normal life and threw themselves 
on God’s Providence; Benedict Joseph Labre living 
like a tramp and Charles de Foucauld living as a 
hermit in the Sahara Desert. These three saints were 
unsophisticated and lived utterly simple lives but 
focusing themselves on loving God and their 
neighbours in the human family. 

The last three sentences in this extract from St 
Matthew’s Gospel record some of the most 
compassionate words that Jesus ever uttered. Jesus 
holds out his hand to those who are overburdened by 
the cares of life. He is speaking to those who are 
experiencing troubles of every kind. He is reaching 
out to those bothered by illness whether it be 
physical or mental, he speaks to those experiencing 
difficulties in their relationships or with their 
finances. His words are directed at those who are 
burdened with troubles of every kind. 
He tells them to learn from him; he tells them to look 
at the world as he sees it with eyes of gentleness and 
humility. And he offers them rest and comfort, peace 
and tranquillity. These are certainly therefore words 
of deep compassion and love. They are directed at 
the straightforward and ordinary people of our 
world. They are directed at the unsophisticated and 
the simple and he wants them to realise that he 
values and appreciates them greatly and he wants 
them to be close to him and to find in him the source 
of healing and of love. 
It is plain that Christ has less time for those who live 
over-complicated lives; those who are caught up in 
impressing others or those who put their trust in 
material things. According to Christ, these people 
need to realise that simplicity is more important than 
sophistication, dependence better than dominance, 
love better than fame or glory. 
Yes, Christ wears a yoke but, as he says so well, his 
yoke is easy and his burden is light. So, let us adopt 
that yoke and walk with him on the journey of life 
being sure that with him by our side we walk the 
way of love and trust and hope. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


