THIRD SUNDAY OF ADVENT - YEAR B – DECEMBER 14TH , 2014
CHRISTMAS SCHEDULE 2014 - NATALE
CHRISTMAS EVE

AROUND THE PARISH – RECTORY
CHRISTMAS GIFT

WEDNESDAY - MERCOLEDÌ
DECEMBER 24TH
No Morning Mass
Christmas Prelude
Mass in English
Canti Natalizi – Christmas Hymns
Messa Bilingue – Bilingual Mass

bisogno – possiamo preparare il libretto e portarlo in
sagrestia.

8:30 PM
9:00 PM
11:30 PM
12 midnight

CHRISTMAS DAY
THURSDAY – GIOVEDÌ DECEMBER 25TH
Messa in Italiano

9:00 AM

Mass in English

11:30 AM

NEW YEAR’S EVE
WEDNESDAY – MERCOLEDÌ DECEMBER 31ST
Exposition of Blessed Sacrament and Adoration
Benediction of Blessed Sacrament
Mass in English

3:30 PM
4:45 PM
5:00 PM

NEW YEAR’S DAY
THURSDAY – GIOVEDÌ JANUARY 1ST
Messa in Italiano

9:00 AM

Mass in English

11:30 AM

Please copy this schedule and pass it around.
Avoid unnecessary phone calls about the times of
Christmas Masses during the festive days.
Passate la parola degli orari festivi.
Evitate chiamate per chiedere gli orari
festivi.

PARISH OFFICE CHRISTMAS HOURS
Please note that the Parish Office will be closed at the end
of the day on Tuesday Dec 16th, 2014 and will open
again to the public on Mon Jan 5th, 2015.
Certificates and Mass bookings can easily be made at other
times. If someone is sick and needs a priest or if someone
needs a Mass Card, please leave a message on the parish
voicemail and we will try and get back to you as soon as
possible.
Vi avvisiamo che durante il periodo natalizio, l’ufficio
parrocchiale sarà chiuso dalla fine del giorno lavorativo
di martedì 16 dicembre. Riprendiamo lavoro il lunedì 5
gennaio. Per le pratiche di ogni giorno non ci sono urgenze.
In generale tutte gli uffici prendono una pausa per questi
giorni. Detto questo, notate che per le visite agli ammalati
lasciateci sulla segreteria telefonica (answering machine) un
messaggio chiaro con diversi recapiti telefonici. Inutile
lasciare solo il numero di casa se siete all’ospedale vicino
all’ammalato – lasciate o i numeri dei figli o qualche numero
di telefonino. Sapendo anche le nostre realtà, se c’è bisogno
di una Messa Perpetua per qualche defunto, lasciate un
buon messaggio e cerchiamo di venire incontro al vostro

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 $4,921 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 $ 4,921 verso l'arredamento della
Rettoria. Grazie per le vostre donazioni.

Marriage Banns
The Marriage between: Petri Konomi and Monica Parisi will
take place on Dec 27th, 2014 here at St Francis of Assisi.

LA TERZA DOMENICA DELL’AVVENTO - ANNO B – 14 DICEMBRE 2014

SOLEMN EUCHARISTIC ADORATION
Location: St Bail’s Parish, 50 St Joseph’s St., Toronto
December 18th, 7 to 10 p.m.
His Eminence Thomas Cardinal Collins and the Office of
Catholic Youth invite all to join the young adults of the
Archdiocese of Toronto to participate in solemn Eucharistic
Adoration at St Basil’s Parish.
A professional choir will offer chant for a portion of adoration
and Cardinal Collins will provide a brief reflection. The
sacrament of reconciliation will also be made available for the
duration.
A social for the young adults of the archdiocese will follow at St
Bail’s Parish Hall from 8:30 to 10:00 pm.
For more information, contact the Office of Catholic Youth at
416-599-7676, youth@ocytoronto.org

Tuesday, December 16th
8:0o AM

Wednesday, December 17th
8:00 AM
8:00 AM

MASS SCHEDULE
December 13th to December 21ST 2014
Saturday, December 13th
St Lucy, Virgin & Martyr
5:o0 PM

Frank and Maria Rosina Colantonio
Sunday, December 14th

9:00 AM

11:30 AM

In onore di Santa Lucia e Tutti i Santi
Giovanni, Carlo e Famiglia Barbati;
Vittoria e Domenico Bellissimo;
Vito e Domenico Corrado; Giuseppe Malfara;
Francesco Luciano Donato;
Lucia e Carlo Tedesco; Domenico Iannetta;
Maria e Giuseppe Moretti; Angelo Barillari;
Domenico e Maria Rosa Bellissimo;
Gaetano e Matilde Storace
For Parishioners’ Intentions

Monday, December 15th
8:00 AM

Theresa Di Florio

Per le Sante Anime del Purgatorio

Friday, December 19th
8:00 AM

John, Theresa, Alvio e John Jr. Di Florio

Saturday, December 20th
5:00 PM

Annunziata and Domenico Carnevale

Sunday, December 21st
9:00 AM

Salvatore Ceniti; Francesco Pingitore;
Giuseppina Marrello e Maria Marrello;
Antonio Pitaro; Angelo Ciavarella;
Don Giuseppe Scopacasa e Bruno Scopacasa;
Salvatore e Rocco e Lucia Amato e Famiglia;
Angelo Masullo; Matteo Masullo;
Domenico e Maria Angela, Salvatore,
Giuseppe e Vincenzo Careri;
Theresa e John Di Florio;

11:30 AM

Antonio Pitaro

CHURCH BULLETIN ADVERTISING
Liturgical Publications is setting up the advertisements for
our church bulletin. The advertisements will start February 2015
and supports the bulletin service. Please support the bulletin
and advertise your product or service.
Call Liturgical
Publications at 905-624-4422.

John Di Florio

Thursday, December 18th

TCDSB PRE-SCHOOL REGISTRATIONS 2015-2016
The Toronto Catholic District
School Board welcomes
families with kindergartenaged children to register for
the September 2015-16
school
year
beginning
Thursday January 8th, 2015.
For registration information,
please call 416-222-8282 ext. 5314 or visit www.tcdsb.org

Per tutti i cari defunti della Lega del Sacro
Cuore di Gesù e i membri Francescani

MASSES 2015 – SANTE MESSE 2015
Please remember to book your Masses early for 2015 in
order to avoid disappointment. Some come a few weeks
before their special date for an anniversary or birthday Mass
and are upset when they are told that we are fully booked.
Avete un giorno speciale per ricordare i vostri cari
defunti? Non lasciate fin all’ultimo momento per prenotare.
Tanti sono stati dispiaciuti non trovando uno spazio quando
chiamano solo poche settimane prima della loro data
desiderata. Potete già prenotare fino agli ultimi del 2015.

ARGOMENTI DELICATI
Scusate l’argomento un po’ delicato. Avendo i familiari
intorno a voi durante i giorni festivi, sarà anche un buon
tempo di parlare sui vostri desideri. Non sapendo che cosa
voleva la mamma o il babbo, i figli/nipoti si trovano in
difficoltà al momento della malattia o morte. Volete
rimanere in sala di rianimazione anche quando non c’è più
speranza? Volete una Santa Messa per il vostro funerale? È
importante di chiarire tutto e di non lasciare sconosciuto ciò
che vuoi. Il testamento e le procure legale sono aggiornati?
Non mandate voi la famiglia in conflitto per mancanza di
pensiero o chiarezza. Parlate in modo chiaro con coloro che
devono accompagnarti in queste cose.

2015 CALENDARS- CARDINAL FUNERAL HOMES
The 2015 Calendars are now available at the back of the
church. Our thanks go to our friends at Cardinal Funeral
Homes who have very generously donated these calendars
for all parishioners to enjoy!

