


Agosto 2 August 2020 
18ma Domenica del Tempo Ordinario / 18th Sunday of Ordinary Time  

 

Messe della Settimana / Weekly Masses   
Lun/Mon 3 S. Martino, eremita  
 19:30  -  
Mar/Tue  4  S. Giovanni Maria Vianney 
 19:30  -   
Mer/Wed 5 Madonna della neve  
 19:00  Santo Rosario / Holy Rosary 
 19:30  -  
Gio/Thu  6 Trasfigurazione del Signore 
 19:30  - 
Ven/Fri  7 S. Gaetano da Thiene 
   9:00  “PRO LIFE” 
 19:00  Santo Rosario / Holy Rosary 
 19:30  Ugo Lepore  (1 year) Moglie e figli 
 20:00  ADORAZIONE EUCARISTICA / EUCHARISTIC ADORATION 
Sab/Sat  8 S. Domenico di Guzman 
 19:30  Giovanna Panarotto Antonietta Padovan 

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

 

 10:30 Teresa Brundia Lydia Scolli e Chris Powell 
Francesca Dell’Arena Lucy Zito 
Maria Colandrucci Cognata Vincenza e fam. 
Lina Scolli Annamaria Spadaccini e fam.     

 12:00 - 

VITA PARROCCHIALE / PARISH LIFE 
La colletta di Domenica scorsa è stata di / The collection from last Sunday totaled: $1,160.00
Viviamo, dice Il governo la terza fase del Corona virus.  
Abbiamo l'impressione che si riaprano le attivita'. Ma 
sempre, secondo gli esperti, non sara' facile tornare alla 
"normalita".  
Sto cercando di capire quello che possiamo fare per Il 
prossimo anno.  
Quest'anno abbiamo perso molto anche 
finanziariamente... Ma Il futuro non e' roseo!  

As per the government we are living the third phase of the 
Corona virus. 
We have the impression that activities are slowly 
reopening. But as always, according to experts, it will not 
be an easy return to "normal". 
I'm trying to understand what we can do for next year. 
This past year we too have lost a lot as well financially  ... 
and the future doesn’t seem very encouraging! 

 

Studio della Bibbia / Bible Study 
Qualche settimana fà, ho chiesto alla Cancelleria della 
Diocesi se, come nel passato, potevamo organizzare 
una serie di serate, durante l’Autunno, per continuare 
lo studio della Bibbia.  
Finalmente questa settimana è arrivata la risposta 
affermativa che riporto quì sotto: 

A few weeks ago, I asked the Chancery of the Diocese 
if, as in the past, we could organize a series of 
evenings, during the Autumn, to continue studying the 
Bible. 
Finally the response has arrived: 

 

Hello Fr. Antonio: 
The current provincial regulations allow groups to gather inside as long as all observe physical distancing. This will 
usually determine the limit on the number of people. If the room is large the maximum is 50 persons. 
The COVID-19 preventative measures would need to be in place including masks and regular disinfecting.  
Aware of the preventative directives that were given, the decision to proceed with the study is yours to make. 
God bless, Rev. Daniel Van Delst, Chancellor 
 

Nelle prossime settimane potremo darvi maggiori dettagli 
circa le modalità di partecipazione. 
Per adesso godiamoci ancora le giornate estive (un pò 
capricciose). 

We will be able to give you more details on the study and 
registration in the coming weeks. 
For now let's continue to enjoy the summer days (a little 
capricious). 



DAL VANGELO Mt 14, 13-21 
La parola di Dio questa XVIII domenica del tempo 
ordinario si colloca all'inizio del mese di agosto 2020, che 
è iniziato da pochi giorni, e che ha stretto rapporto con il 
tempo che stiamo vivendo, segnato dalla pandemia e la 
lenta ripresa della vita normale dopo il lockdown dei mesi 
scorsi. 
E' uno spiraglio di luce e di speranza per tutti, in quanto 
nel testo del Vangelo ci viene presentata la 
moltiplicazione dei pani e dei pesci da parte di Gesù per 
sfamare la fame della numerosissima folla che lo seguiva 
dovunque lui andasse. Cinque pani e due pesci, pari a 
sette elementi che Gesù ha disposizione da parte degli 
apostoli per moltiplicarli, fino ad essere in grado di 
sfamare la fame fisica della moltitudine che lo seguiva: 
5000 uomini, senza contare donne e bambini. 
I numeri che riporta Matteo, con una certa precisione e 
con un preciso intento di eccezionalità, ci fanno pensare 
alla bontà e alla generosità del Figlio di Dio che viene 
incontro ai bisogni dei più piccoli e in necessità. 
Un Gesù attento ai bisogni di tutti, da quelli fisici a quelli 
spirituali. Egli guarisce, Egli sfama, Egli sostiene il 
cammino dell'uomo nelle difficoltà quotidiane. Egli non 
abbandona mai nessuno, anche nella prova più difficile di 
fare l'impossibile. Questa vicinanza di Dio l'abbiamo 
sperimentata in modo evidente ed avvertita chiaramente 
durante i terribili mesi di chiusura, silenzio e solitudine 
per l'epidemia da coronavirus che ha colpito il nostro 
Paese e il mondo intero. 
Nel miracolo della moltiplicazione dei pani e dei pesci, 
Gesù conferma la sua potenza divina e mette in essere un 
procedimento di chiamata-risposta all'amore, mediante il 
dono del cibo materiale, che fa pensare al cibo spirituale 
che è l'eucaristia. 
Questo segno del cielo, che utilizza pani e dei pesci, 
entrambi simboli eucaristici, ci indicano il percorso di 
fede che il cristiano è chiamato a compiere, mettendo al 
centro della propria vita l'eucaristia, il pane del cammino. 
Senza questo pane, la fatica della vita di fede, ma anche 
quella umana è difficile da sopportare e superare in una 
visione lieta e fascinosa dell'esistenza. Ciò che rende 
davvero felice l'uomo su questa terra è la vera comunione 
con Cristo e con i fratelli, la cui sorgente sacramentale è 
proprio il pane eucaristico che riceviamo quotidianamente 
e soprattutto nel giorno dedicato al Signore che è la 
domenica. Questo pane ci fa superare ogni limite della 
condizione umana. 
No a caso, di fronte alla fame e la sete, Gesù dice agli 
apostoli: “date voi stessi da mangiare con quel poco che 

avete”. 
Il gesto di disponibilità e di generosità fa scattare il resto, 
ovvero la Provvidenza che è nelle mani di Colui che tutto 
può e vuole. Non comprendiamo mai abbastanza quanto 
sia importante mettere le nostre mani in ogni progetto di 
amore e solidarietà. 
Dio senza le nostre mani e il nostro poco che possiamo e 
dobbiamo offrire, Egli non interviene nelle umane 
vicende, lasciando a noi la capacità e la libertà, oltre che 
l'intelligenza di risolvere i problemi, come è facile capire 
dal vangelo di oggi. 
Non possiamo chiedere tutto a Dio, qualcosa di nostro 
dobbiamo anche metterlo a disposizione sua e dei fratelli, 
perché l'amore circoli nel mondo e la carità non sia solo 
una proclamazione di intenti, ma sia impegno e coerenza 
di vita. Seguire Gesù è seguirlo sulla strada del servizio, 
della carità e dell'amore, che poi arriva fino al dono 
supremo della croce. Alternative non ce ne sono per i 
discepoli che vogliono sinceramente fare un cammino di 
santità. C'è uno stile di vita che dobbiamo tenere e 
mantenere sempre. 
All'inizio di questo mese di agosto 2020, mese di vacanze 
e ferie per quanti se le possono permettere, dimenticando i 
tanti drammi di mesi scorsi, in cui siamo stati coinvolti 
tutti e dai quali non siamo ancora usciti, ci viene in aiuto 
alla comprensione di questo tempo quanto dice 
frequentemente Papa Francesco, soprattutto riguardo ai 
bambini, ai quali si toglie la speranza di una vita degna, di 
un futuro. Tra le tante persone sfamate da Gesù con la 
moltiplicazione dei pani e dei pesci del vangelo di oggi, ci 
ricorda l'evangelista Matteo che c'erano "donne e 
bambini". 
Gesù ha dato loro un cibo vero e un sostentamento 
necessario, ha dato pane vero e pesci veri per sfamarli e 
non promesse e prospettive future. Il suo intervento è 
stato immediato e risolutivo in quel momento. E questo 
serva da insegnamento a chi dice tante cose e fa tante 
promesse, per poi non realizzare mai niente e non 
risolvere i problemi reali della gente che sono soprattutto 
il cibo quotidiano, che spesso manca nelle nostre case, il 
lavoro, la serenità, la sicurezza sociale e la cura della 
salute personale e pubblica. 
La vera lotta che siamo chiamati a portare avanti è 
l'ingiustizia, la fame, la miseria, la mancanza di speranza 
che uccide nel cuore e nel fisico milioni di persone 
nell'indifferenza generale, soprattutto da parte di chi ha 
tutto e non comprende le necessità di chi non ha niente e 
vorrebbe fare qualcosa per ottenere onestamente i beni 
essenziali a se stessi e ai propri cari. 

 
 
 



FROM THE GOSPEL Mth 14, 13-21  
The Gospel of the Multiplication of the Loaves and Fish 
is a beautiful story, and what makes it even more 
meaningful is that it leads into, what is known as, the 
Bread of Life Discourse. It is after the multiplication of 
the loaves that Jesus teaches, “I am the Bread of Life,” 
(John 6:35) and “the bread that I will give is my flesh 
for the life of the world.” (John 6:51) In looking at this 
Gospel keep these teachings in mind. The bread that is 
multiplied and becomes more than enough for the crowd 
prefigures the sacrifice of Jesus. The bread and wine on 
the altar become the Body and Blood of Jesus for all 
ages. 
This passage begins with us being told that a large crowd 
was following Jesus because of the signs he was 
performing. This was a spontaneous response of the 
people who experienced the presence of Jesus and saw 
him healing the sick. These were a people who were 
hungering for the Good News and when they experienced 
Jesus they knew he was not only the bearer of Good 
News but more than that, He was the Good News; both 
the messenger and the message. Jesus desire was to 
satisfy their hunger, both the spiritual and physical. Jesus 
cares about our total being, both our mortal lives here 
and our immortal lives in the afterworld. 
The people did not bring their lunches and Jesus saw that 
they were hungry. I’m not a believer in the soggy fish 
sandwich theory that explains this miracle as a miracle of 
sharing the food that they had brought with them. This is 
a multiplication of food. We’re told that all they had 
were five loaves of bread and a couple of fish, and as 
Simon comments, “what good are these for so many?” 
What seemed totally inadequate for the Apostles was 
more than enough for Jesus. He took the loaves and fish, 
gave thanks and distributed them, and there was more 
than enough. They ended up with twelve baskets of 
fragments from the five loaves. 
The first lesson for us is that with God all things are 
possible. When we allow our minds to limit the infinite 
goodness and almighty works of God we do an injustice 
to both God and ourselves. Keep our minds open so as to 
allow the magnificent works of God to be seen in us and 
around us. When we think we don’t have enough to make 
a difference, think again. Whether it be a particular 
ability or gift, time or treasure, if we take what little we 
have and offer it to the Lord it is amazing how much can 
be done. The Lord draws out of us gifts and talents we 
never thought we had. The Apostles and Disciples did 
this and went from being fishermen and tradesmen to 
evangelists and missionaries who traveled the known 
world. 
 

The second lesson is that just as Jesus satisfied the 
human hunger of the crowd he is one who we can call 
upon to satisfy our various hungers in life. Even greater 
than this he satisfies our spiritual hunger, for he is the 
Bread of Life. In the Beatitudes Jesus taught us, “Blessed 
are they who hunger and thirst for righteousness, for 
they will be satisfied.” (Matthew 5:6) We can come to 
the Lord with all the hungers we experience and he will 
satisfy us, we can come to the Lord with all we have, 
even when it seems inadequate and insufficient for our 
needs, and he will take this offering, bless it, and we will 
find that not only does he satisfy us, he gives us much 
more than enough. 
Last week we heard Jesus say, "The kingdom of 
heaven is like a treasure buried in a field...Again 
the kingdome of heaven is like a merchant 
searching for fine pearls." 
What is that buried treasure? What is the pearl of 
great price? Jesus gives us the answer - not so much 
by words, but by actions. When the people were 
hungry in a deserted place, Jesus took five loaves 
and two fish, then, "he said the blessing, broke the 
loaves, and gave them to the disciples, who in turn 
gave them to the crowds." 
This is the same language we hear at Mass when the 
priest - acting in the person of Christ - takes bread, 
blesses, breaks and gives it, saying "This is my 
Body given up for you." The hidden treasure, the 
pearl of great price is nothing more and nothing less 
than Jesus truly present in the Eucharist: the Bread 
which becomes his Body, Blood, Soul and Divinity. 
We saw the value of Eucharist when the coronavirus 
first started hitting us. Back in March, many 
parishes closed their doors. 
We hear today that when Jesus "saw the vast crowd, 
his heart was moved with pity for them, and he 
cured their sick." Perhaps you are weary and 
discouraged. Come to Jesus. Come before Jesus 
truly present in the Eucharist. He gives his body for 
the forgiveness of sins, to make a new beginning. 
The Bible says, do not place your trust in princes. 
Instead, come to Jesus, the pearl of great price. 
Jesus fulfills what we hear today in the prophet 
Isaiah, “All you who are thirsty, come to the 
water!... Come, without paying and without cost, 
drink wine and milk!” 


