


Settembre 6 September 2020 
23ma Domenica del Tempo Ordinario / 23rd Sunday of Ordinary Time  

 

VITA PARROCCHIALE / PARISH LIFE 
Messe della Settimana / Weekly Masses 
Lun/Mon 7 S. Grato di Aosta  
 19:30  Utano Rosetta  (Italia) Cognate Maria e Marianna e nipoti e fam.  
Mar/Tue  8  Natività della V. Maria   
 19:30  -   
Mer/Wed 9 S. Pietro Clavier 
 19:00  Santo Rosario / Holy Rosary 
 19:30  -  
Gio/Thu  10 S. Nicola da Tolentino 
 11:00  Funerale di Lariccia Leo  
 19:30  - 
Ven/Fri  11 Ss. Proto e Giacinto, mm. 
   9:00  “PRO LIFE” 
 19:00  Santo Rosario / Holy Rosary 
 19:30  - 
Sab/Sat  12 S.mo Nome di Maria  
 19:30  Teresa Brundia Anna Trovarelli 

Domenica / Sunday Settembre 13 September: SS. Messe / Holy Masses  
9:00 Franco Carrozza Famiglia 

In on. della Madonna del Carmine Devota 
 

 10:30 Lina Scolli Rocco e Grazia Brundia 
Teresa Brundia Khristyna Gibson 
Elvio Bolzanello Moglie e figli     

 12:00 - 
 

 13:00 Battesimo di Landry Mya, figlia di Landry Jean-Marc e di Capone Nicolina 
 

VITA PARROCCHIALE / PARISH LIFE 
La colletta di Domenica scorsa è stata di / The collection from last Sunday totaled: $1,330.00

 
BIBLE STUDY 2020-2021  
 
We are excited to bring to our parish The Bible Timeline Bible Study 
Please join us on a journey to learn together The Story of Salvation, beginning in the Old 
Testament to the New Testament.  We will learn the major people, places, and events of 
the Bible and discover how they all come together to reveal the remarkable story of our 
faith. The Bible Timeline will teach you how to read and understand the Bible and introduce 
you to the wonderful narrative of the Bible in a way that will transform your life.   
In his first letter St. Peter urges us to ”Always be prepared to make a defense to anyone 
who calls you to account for the hope that is in you, yet do it with gentleness and 
reverence." 1 Peter 3:15 
The 1st part of the study begins October 1, 2020 to December 10, 2020 retuning for the 2nd 
part on January 14, 2021 to April 22, 2021.  Thursday evenings from 7pm to 9pm in the 
parish hall.  
Registration is required.  Fee is $40.00 which will cover the cost of the workbook.  
To register please contact Carmela Oliveri at (613-224-5782) or at coliveri@hotmail.com . 
Please note that we will be following all recommended Covid19 measures that are in effect. 
 
 



 
 
 
DAL VANGELO Mt 18, 15-20 
Due domeniche fa abbiamo sentito l'espressione 
fondativa "Tu sei Pietro, e su questa pietra edificherò 
la mia Chiesa"; nel vangelo di oggi (Matteo 18,15-
20) apprendiamo che Gesù non si è limitato a 
istituire la sua Chiesa, ma ha anche stabilito i criteri 
fondamentali da seguire per poterne far parte. 
L'uomo è un essere sociale, cioè non può vivere da 
solo; è imprescindibile un suo rapporto con i suoi 
simili, e ogni rapporto ha le sue regole. Ci sono tanti 
modi di stare insieme: con indifferenza o 
sopportazione del prossimo, anche se non si può 
farne a meno; con egoismo, tendente a sfruttare gli 
altri per il proprio vantaggio; con l'intento di 
affermare sugli altri la propria supremazia... e si 
potrebbe continuare. Gesù proclama (e ne dà 
l'esempio) un modo diverso di stare insieme: con 
amore, quello autentico, quello che vuole il bene di 
chi ci vive intorno. E appunto all'amore sono 
improntate le regole di vita da osservare da parte di 
quanti si dicono suoi amici, e per questo stanno nella 
Chiesa. 
  La prima regola, esposta all'inizio del brano 
odierno, riguarda il comportamento verso chi 
riteniamo ci abbia offeso o danneggiato. "Se il tuo 
fratello commetterà una colpa contro di te, va' e 
ammoniscilo fra te e lui solo; se ti ascolterà, avrai 
guadagnato il tuo fratello". Niente clamore, dunque; 
pur con l'intento di sanarlo, meglio se il male resta 
segreto e chi sbaglia non sia esposto alla pubblica 
riprovazione. Può accadere tuttavia che il colpevole 
resista, ma anche in tal caso non bisogna darsi per 
vinti; sempre con amorevole discrezione, sottintende 
Gesù, si può riprovare con qualche aiuto: "Se non ti 
ascolterà, prendi ancora con te una o due persone, 
perché ogni cosa sia risolta sulla parola di due o tre 
testimoni. Se poi non ascolterà costoro"... allora, 
solo allora il fatto assume un rilievo pubblico, e il 
bene comune diventa prioritario. "Se poi non 
ascolterà costoro, dillo alla comunità; e se non 

ascolterà neanche la comunità, sia per te come il 
pagano e il pubblicano", cioè un estraneo, dal quale 
tenersi a distanza. 
  E' il caso qui di ricordare però un'altra norma, 
esposta più avanti (la si leggerà domenica prossima). 
E' la norma del perdono, che l'amore dev'essere 
sempre disposto a concedere a chi si pente, e non 
una volta sola ma fino a "settanta volte sette".  
Tornando al brano di oggi, vi troviamo sul finale un 
altro aspetto del vivere insieme nella Chiesa, la 
preghiera comunitaria. "Se due di voi sulla terra si 
metteranno d'accordo per chiedere qualunque cosa, il 
Padre mio che è nei cieli gliela concederà. Perché 
dove sono due o tre riuniti nel mio nome, lì sono io 
in mezzo a loro". Senza negare il valore della 
preghiera individuale, quella fatta insieme è più 
importante, perché comporta il "valore aggiunto" - e 
quale valore! - della presenza di Gesù. Peraltro, 
anche pregando da solo il cristiano non dimentica 
mai di appartenere a una comunità; anche pregando 
da solo egli non dice "Padre mio che sei nei cieli...", 
ma sempre "Padre nostro", come Gesù ha 
insegnato.  
La preghiera comunitaria, in cui ci si riconosce figli 
dello stesso Padre e dunque fratelli, tocca l'apice 
nella celebrazione della Messa. Qui si concretizza 
l'essere parte di una comunità, qui si impara il modo 
di vivere attenti gli uni agli altri, qui la presenza di 
Gesù si fa tanto concreta da poterla sperimentare 
come cibo. Ecco perché non regge la motivazione di 
chi non partecipa alla Messa, preferendo guardarla 
alla televisione, o andare in chiesa "quando non c'è 
nessuno, così mi raccolgo meglio". I cristiani sono 
tali perché appartenenti alla comunità che il Cristo 
ha voluto: la comunità dei "riuniti nel suo nome". E 
Paolo, nella seconda lettura (Romani 13,8-10), 
riassume: "Fratelli, non siate debitori di nulla a 
nessuno, se non dell'amore vicendevole, perché chi 
ama l'altro ha adempiuto la Legge. L'amore non fa 
alcun male al prossimo; pienezza della Legge è 
infatti l'amore". 

 
 
 
 



 
 
 
FROM THE GOSPEL Mth 18, 15-20 
There have been a few times when I was scheduled 
to celebrate a Mass and for some reason, usually a 
snow storm, only one or two people made it to the 
church. On one such occasion the one woman who 
made it said very sincerely, "father, I feel badly that 
you have to get everything ready for Mass just for 
me." I responded, "Jesus said where two or three are 
gathered together in my name, I am in the midst of 
them." Don't worry, we meet the minimum 
requirement. Jesus desires that we pray, and that we 
pray as a community. He didn't say "Where twelve 
or more are gathered," using he number of apostles 
he choose, or seventy-two, the number of disciples. 
He tells us where two or three are gathered he's with 
us. God gives us every opportunity to share in his 
presence. Earlier in Matthew he instructs his 
follower to go to their rooms and pray alone. He isn't 
contradicting himself with these two teachings. The 
one is for personal prayer, the one we heard today is 
for community prayer. For community prayer we 
don't need a large number of people, the community 
that is available at times might be very small, but 
that doesn't stand in the way of even two or three 
praying together. This teaching comes at the end of a 
passage that begins with instructions on how to deal 
with a sinner in the community. I think that we can 
also say that where two are three are gathered, even 
in the Lord's name, there is sin. While the presence 
of Jesus doesn't take away our free will and decision 
to sin, it does take away our sins. The love and 
mercy of Jesus toward the sinner can be seen in this 
reading. 

In our time, when someone does something that 
might not meet the approval of others, even if it's not 
a sin, it seems that it is almost immediately broadcast 
through gossip. The cellphones light up, emails and 
texts are sent out, and internet blogs and web sites 
immediately broadcast the "news." The numerous 
and various means and speed of sending messages 
that we have today leads to a tendency to broadcast 
first, then maybe check out the truth of the message. 
It would be good for us to take seriously the 
instruction of Jesus and begin by discussing with the 
person one-on-one, then with two or three others, 
and finally with the wider community. While this 
instruction of Jesus is directed with dealing with 
sinners, it might be affective and more charitable to 
apply it with those with whom we disagree. 
Our parishes and other Christian organizations and 
groups should be places of unity and charity. All too 
often gossip, backbiting and division can damage, 
and even destroy the unity and be like a cancer in the 
faith community. We are all involved in some way 
with other people. At times we see people who are 
doing things that are clearly sinful, and this passage 
is the instruction for how the community is to deal 
with it. We don't solve it by rash judgment, gossip 
and condemnation. We begin with prayer and 
discern a way to address it with directness and in 
charity. This is not always easy to do. It is far easier 
to talk about a problem with might have with 
someone, that it is to talk to them about it. The 
Gospel today makes it clear that for the followers of 
Jesus it is expected that misdeeds and conflict are 
dealt with the opportunity for conversion.  

 


