FIRST SUNDAY OF ADVENT - YEAR B – NOVEMBER 30TH , 2014
DAY OF CONFESSIONS DECEMBER 10, 2014
His Eminence, Thomas Cardinal Collins, has set Wednesday,
December 10th as a Day of Confession throughout the
Archdiocese of Toronto.
To return to the Lord with integrity, we benefit greatly from
celebrating the Sacrament of Reconciliation. This year, we
will provide the opportunity for all Catholics to avail
themselves of this sacrament. Preparation for and the
celebration of Confession allows us to set aside disruptive
ways, to be renewed in heart and spirit, to be reconciled with
our God who abounds with gracious, gentle tenderness.
The schedule for confessions at St Francis of Assisi is as
follows: Wednesday Dec 10th – 8:45 am – 11:30 am;
1:00 pm - 4:00 pm; 6:00 pm - 7:00 pm
Sua Eminenza, il Cardinale Thomas Collins, ha stabilito
mercoledì 10 dicembre come giorno dedicato alla
Confessione in tutta l’archidiocesi di Toronto.
La celebrazione del sacramento di riconciliazione ci concede
l’immenso beneficio di ritornare al nostro Signore con
integrità`. Quest’anno daremo l’opportunità a tutti i cattolici di
avvalersi di questo sacramento. Attraverso la preparazione e
la celebrazione della confessione, possiamo mettere da parte
comportamenti dannosi, per essere rinnovati nel cuore e
nello spirito e per riconciliarci con il nostro Dio il quale ci
abbonda con il Suo amore benevolente e misericordioso.
Gli orari per la Confessione alla Chiesa di San Francesco
d’Assisi, per mercoledì, 10 dicembre, sono i seguenti:
8:45 am – 11:30 am; 1:00 pm - 4:00 pm; 6:00 pm - 7:00 pm

PARISH MEMORIAL MASS – DECEMBER 1ST
Families and friends of St Francis of Assisi Church are
welcomed to come together to celebrate the lives and deaths
of those who have lost a loved one during the past year and
were buried from St Francis of Assisi Parish from Nov 1st
2013 to Nov 30th 2014.
A Parish Memorial Mass will be held on Monday Dec 1st
6:30 pm – Solemn Reading of the Names of the Deceased
Lettura solenne dei nomi dei defunti.
7:00 pm - Special Bilingual Solemn Mass
Santa Messa solenne in Inglese e italiano
Faremo una Santa Messa Memoriale al primo giorno di
dicembre. Prima della S Messa, leggeremo tutti i nomi di
coloro per i quali abbiamo celebrato i riti funebri nella nostra
chiesa da novembre 2013. Vi chiediamo la gentilezza di
passare la parola anche ai famigliari che non vivano nella
nostra zona, giacché non abbiamo modo di fare contatto con
loro.

MARK YOUR CALANDERS-ADVENT RETREAT
We are planning an Advent Retreat “The
Voices
of
Advent”
on
Tuesday
December 9th at 7 pm here at St Francis
Parish hall. The Retreat will be led by Fr.
Mike Lehman and Deborha Gove`.
Refreshments will follow. This is meant to be an opportunity
for our busy English language parishioners to put aside a
little time during Advent.

AROUND THE PARISH – RECTORY
CHRISTMAS GIFT
With an anticipated move-in date of January 2015, our
“Rectory Christmas Gift” is in full swing. Our target goal is
$50,000. We are very pleased to advise that at the time of
printing, we have received $4,236 towards the furnishing of
the Rectory. Thank you for your donations.
However, we still have some work ahead of us, and with your
help, the Friars hope to move in as scheduled. Please
consider making a donation to “Our Rectory Christmas
Gift”. Special envelopes are available at the back of the
church.
To make a donation, please make your cheque payable to
“St Francis of Assisi Church” and indicate on the memo
line “Christmas Rectory Gift”. All donations will be issued a
charitable tax receipt at the end of the year.
Thank you for always being there for us and for your
continued prayers.

NELLA PARROCCHIA
REGALO DI NATALE PER LA RETTORIA
Adesso che i lavori di restauro della Rettoria si avvicinano a
compimento, i Frati si preparano per il trasloco previsto per il
gennaio del 2015. Tuttavia resta ancora un po’ di lavoro da
completare nell’arredare gran parte della Rettoria così da
poter soddisfare i nostri bisogni più essenziali. Occorre
attrezzare la cucina e i bagni ed acquistare letti, e biancheria.
Siamo lieti di comunicarvi che siamo riusciti a conservare il
nostro patrimonio attraverso il restauro di alcuni dei nostri
mobili antichi i quali fanno parte del nostro tessuto storico sin
dal 1903. Questi pezzi antichi arrederanno il pian terreno
della Rettoria, il quale sarà destinato ad attività Parrocchiali e
Comunitarie.
Qualche volta dei Parrocchiani ci chiedono cosa vogliamo
per Natale. Quest’anno chiediamo per la vostra assistenza
nell’arredare la Rettoria. Il nostro obbiettivo è quello di
raggiungere i $50,000.
Vi invitiamo pertanto a pensare di dare un vostro contributo al
“Nostro Regalo di Natale per la Rettoria”. Delle apposite
buste sono disponibili all’ingresso della Chiesa.
Se desiderate effettuare una donazione con assegno, vi
preghiamo di intestarlo a “St Francis of Assisi Church” e sulla
riga “Memo” dell’assegno appuntare come casuale:
“Christmas Rectory Gift” (“Regalo di Natale per la Rettoria”).
Per ogni donazione sarà rilasciata una ricevuta per le tasse
alla fine dell’anno.
Vi ringraziamo di cuore per le vostre consuete preghiere e
per tutto ciò che fatte per noi.
Siamo molto lieti di comunicare che al momento della
stampa, abbiamo ricevuto $ 4,236 verso l'arredamento della
Rettoria. Grazie per le vostre donazioni.

Marriage Banns
The Marriage between : Matthew Eaton and
Romina De Angelis will take place on December 6th, 2014 at
St Francis of Assisi Church.

LA PRIMA DOMENICA DELL’AVVENTO - ANNO B – 30 NOVEMBRE 2014

ONGOING CENTENARY CELEBRATIONS
SOLEMN LATIN MASS
FEAST OF THE IMMACULATE CONCEPTION
th

On Monday, December 8 at 7:00 pm
there will be a Solemn Latin Mass
according to the older use of the Roman
Rite.
This Mass will be celebrated here at St
Francis of Assisi Church by
Father Jean-Pierre Pilon
and Fr.
Steven Szakaczki, Chaplin for the
Usus Antiquior/Extraordinary Form. The
music will be supplied by a volunteer
choir made up of various persons from
across the diocese and St. Lawrence
Parish.

FIRST HOLY COMMUNION REMINDER
Parents and First Holy Communion Candidates are reminded
to attend ONE of the following dates for their second meeting to
cover Unit 2 – Chapters 3 & 4

Monday, December 1st
8:00 AM

Nicola Morfea

7:00 PM

Bilingual Memorial Mass for
Parishioners buried from the parish in
the last year. (see page one)
Tuesday, December 2nd

8:0o AM

Giovanni Olimpio
Wednesday, December 3rd
St Francis Xavier, Priest

8:00 AM

In onore di Santa Lucia

Thursday, December 4th
St John Damascene, Priest & Doctor of the
Church
8:00 AM

Antonio e Maria Rosa Santaguida

9:30 AM

School Mass in church
St Francis and St Luke Schools

th

Today November 30 at 10:30am
OR
Saturday December 6th at 4.00 pm

UNA GIORNATA DI RACCOGLIAMENTO
SPIRITUALE
Prepariamoci alla venuta del Signore con una giornata di
raccoglimento spirituale in lingua Italiana. Nel familiare
ambiente di Villa Colombo al 40 Playfair Ave. Toronto, si terra`
una giornata di Raccogliamento Spirituale Martedi 2 Dicembre
2014, sotto la guida spirituale del Cappellano Padre Raffaele
Paonessa, OFM dalle ore 9:30 alle ore 16:00.
Si prega di prenotare la propria partecipazione inviando un
assegno o “Money order” intestato a Villa Colombo (att: Mirella
Tel. 416-789-2113 ext. 2220) prima di Venerdi, 28 Novembre,
2014. NOTA: Non ci saranno biglietti in vendita all’entrata. Il
prezzo di $35.00 include anche il pranzo e rinfreschi.
Avvisiamo che le registrazioni sono limitate – inviare al
reparto E.P.C. Mirella.

Friday, December 5th
8:00 AM

In onore Del Sacro Cuore
Saturday, December 6th
St Nicholas, Bishop

2:00 PM

Wedding: Matthew Eaton and
Romina De Angelis

5:00 PM

Antonio Fragale
Sunday, December 7th

9:00 AM

In onore di San Nicola Da Crissa
Giuseppe e Vittoria Carnovale e Rosario
Simonetta; Filomena Martino;
Domenico Ionadi e Nunziata Ionadi;
Filomena e Liberato Martino;
Giuseppe Mongillo; Famiglia Bertucci;
Rosarina Ariganello; Maria Gulino;
Giovanni e Elisabetta Artusa e Famiglia;
Giuseppe Suriano;
John e Alvio Di Florio

11:30 AM

For Parishioners’ Intentions

MASS SCHEDULE
November 29th to December 7th 2014
Saturday, November 29th
All Saints of the Seraphic Order
5:o0 PM

All Souls
Sunday, November 30th

9:00 AM
11:30 AM

All Souls
For Parishioners’ Intentions

ENGLISH SUNDAY MISSALS
Thank you Bernardo Funeral Homes for providing the Sunday Missals to the parish free of charge! The Church calendar
begins today Sunday, the first Sunday of Advent.

