PENTECOST SUNDAY –
FIRST HOLY COMMUNION DATES
ST LUKE SCHOOL & OTHERS
Tues May 26th – 6:30 pm -Parents & Children in Parish Hall
Sat May 30th 3:30 pm – Hall is open for gowns
Professional photographer
4:30 pm
Group Picture – children & teachers
4:45 pm
Parents & children process in
5:00 pm
First Communion Mass begins
Please remember that the children will NOT be bringing prayer
books, rosaries, umbrellas, purses, etc. in the procession.
The boys will likely be taking off their jackets before putting on
their gowns.

YOU CAN WORK WONDERS!
PUOI FARE MIRACOLI!
WORKING WONDERS FOR THOSE WHO NEED HELP IN OUR
NEIGHBOURHOOD…
“What an ambassador for Mary Centre he was, and Gord
was really tickled to be chosen for this role as co-speaker.”
said Dominic Conforti, retiring Director at Mary Centre. Gord,
who is intellectually challenged, shared his story at the 2014
ShareLife Golf tournament about how he and his two
brothers came to be part of Mary Centre. He spoke about
Christina who helps them during the day involving them in
activities in the community and teaching them to do things for
themselves. Then there was James who is with them on the
weekends and helped them grow a veggie garden every
spring and summer and the pride they feel when they pick
their vegetables. Last year, over 2,300 people with special
needs received the compassion and care they needed to
enjoy their life and be productive in their homes and
communities.
THANK YOU FOR YOUR GENEROSITY
TOGETHER WE CAN WORK WONDERS!
COMPIENDO MERAVIGLIE PER I NOSTRI VICINI CHE HANNO
BISOGNO DI ASSISTENZA…
“E che bravo rappresentante
che era per il Mary Centre.
Inoltre,
Gord
si
sentiva
veramente deliziato nell’essere
scelto per tale ruolo come cooratore” ha dichiarato Dominic
Conforti, Direttore uscente del
Mary Centre. Gord è affetto da
disabilità intellettive e durante il
torneo di golf di ShareLife del
2014 ha raccontato la sua storia descrivendo come lui e i
suoi due fratelli sono entrati a far parte del Mary Centre. Ha
parlato di Christina, la quale durante la giornata li aiuta nel
renderli partecipi delle attività della comunità ed insegnando
loro a fare cose per se stessi. E poi c’è James, il quale sta
con loro durante il fine settimana e li aiuta a coltivare un
piccolo orto durante la primavera e l’estate. E l’orgoglio che
provano nel raccogliere gli ortaggi. L’anno scorso, oltre 2.300
persone con bisogni speciali hanno ricevuto la cura e la
compassione di cui necessitavano per godere la vita e per
essere produttivi sia in casa che nella comunità.
GRAZIE PER LA VOSTRA GENEROSITÀ.
INSIEME POSSIAMO COMPIERE MERAVIGLIE!

MAY 24TH, 2015
ST. FRANCIS OF ASSISI PARISH &
DOORS OPEN TORONTO 2015

St. Francis is participating in the 16th annual Doors
Open Toronto this weekend, Saturday, May 23 and
Sunday, May 24 as part of its anniversary celebrations.
Doors Open Toronto offers free and rare access to more than
155 architecturally, historically, culturally and socially
significant buildings across the city.
Visitors will have the opportunity to explore the church
including its works of art and see an exhibition of sacred
vestments, along with precious objects used by the
parish in its worship. As well, visitors can climb the tower to
the organ gallery floor which has an amazing view of the
church's interior. There will be an organ demonstration at 3
pm on both days. The organ demonstration will include a
concert and a discussion on how pipe organs work and their
mechanics.

UN INVITO AL ‘DOORS OPEN TORONTO’
DELLA NOSTRA PARROCCHIA
In questa fine settimana, Sabato, 23 maggio e domenica, 24
maggio, la Parrocchia di San Francesco sta partecipando al
sedicesimo annuale ‘Doors Open Toronto’ in occasione delle
celebrazioni per il centenario della nostra Chiesa. Il ‘Doors
Open Toronto’ è un’iniziativa unica che consente l’ingresso
gratuito ad oltre 155 edifici di notevole rilevanza
architettonica, storica, culturale e sociale in tutta la citta`.
I visitatori avranno l’opportunità di esplorare la Chiesa,
ammirare le sue opere d’arte ed osservare una mostra di
paramenti sacri insieme ad altri oggetti preziosi utilizzati dalla
Parrocchia durante il culto. In oltre, i visitatori potranno salire
gli scalini del campanile per raggiungere al soppalco
dell’organo ove possano godere una veduta meravigliosa
dell’interno della Chiesa. Alle 3 del pomeriggio in entrambe le
giornate avrà luogo una mostra dell’organo. La mostra sarà
eseguita da un concerto con l’organo e da un discorso a
riguardo della meccanica e del funzionamento dell’organo a
canne.

HELP! - SHARE YOUR MEMORIES & PHOTOS
Share your memories and photos with us as St. Francis
celebrates the 100th anniversary of its present house of
worship completed in October 1915. Our parish has a rich
history and our parishioners are an important part of that
story.
We’re asking you to share old photographs, newspaper
clippings, old bulletins of Parish life— family milestones
at the parish, social events, processions, and school
activities.
We’d also love to hear and share your stories and memories
of people and events connected with St. Francis of Assisi
Church and its schools. We will compile them to share with
the parish as we celebrate.
Materials can either be donated or simply loaned to the
Parish to enable us to scan the materials for our Parish
Archives and displays. We assure that loaned materials
will be returned promptly.
Please speak with Mr. Ricardo Aleixo for further details or via
email at stfrancis.archives@gmail.com
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AIUTATECI – CONDIVIDENDO CON NOI I
VOSTRI RICORDI E LE VOSTRE FOTO!

MASS SCHEDULE
May 23RD to May 31st 2015

Condividete con noi i vostri ricordi e le vostre foto della Chiesa
di San Francesco, in occasione delle celebrazioni del
Centenario dell’edificazione della nostra Chiesa la quale fu
completata nel ottobre del 1915. La nostra Parrocchia ha una
ricca storia e i nostri parrocchiani rappresentano un aspetto
importante di quella storia.

Saturday, May 23RD
5:00 PM

Sunday, May 24th
Solemnity of Pentecost
9:00 AM

Vi invitiamo a condividere con noi foto, ritagli di giornali e
vecchi bollettini che ripercorrono la vita della Parrocchia
cioè le grandi ricorrenze della vostra famiglia svoltisi nella
nostra Parrocchia, gli eventi sociali, le processioni e le
attività scolastiche.
Ci farebbe molto piacere ascoltare e condividere le vostre
storie e i vostri ricordi della gente e degli eventi che hanno fatto
parte della Chiesa di San Francesco d’Assisi e delle scuole
della Parrocchia. Le metteremo insieme in modo da poter poi
condividerle in Parrocchia durante le nostre celebrazioni.
E’ possibile regalare tali ricordi o semplicemente prestarli alla
Parrocchia per poter permettere a noi di effettuare la scansione
di tali articoli negli archivi Parrocchiali o per metterli esposti. Vi
assicuriamo che qualsiasi articolo concesso a noi in prestito
sarà prontamente restituito.
Per ulteriori dettagli, vi preghiamo di rivolgervi al Signore
Ricardo
Aleixo
o
tramite
email
al
seguente
indirizzo: stfrancis.archives@gmail.com

ROOF AND CEILING INVESTIGATION BEGINS

11:30 AM

8:00 AM

8:00 AM

8:00 AM

Thank you for your patience during this time.

8:00 AM

Runs from May 28 to May 31, 2015. Queen of Apostles
Renewal Centre, for info phone 905-278-5229.

Giuseppe Figliano

OFM NYC
Pietro Cugliari

Thursday, May 28TH
St Mary Ann of Jesus of Paredes, Virgin
Michele e Michelina Russo

Friday, May 29TH
Agostino Lanzerotti e Famiglia

Saturday, May 30TH
5:00 PM

Parishioners’ Intentions

Sunday, May 31st
Solemnity of the Most Holy Trinity
9:00 AM

Per motivi di sicurezza, iniziano i lavoratori a sistemare una
rete di sicurezza nella chiesa per evitare il pericolo.

SPRING MEN’S ACTS RETREAT

Giovanni Olimpio

Wednesday, May 27th
St Augustine of Canterbury, Bishop

For safety reasons, as of Monday our workers will be installing
a safety mesh to protect us from falling debris.

Nel frattempo, vi ringraziamo per la vostra pazienza.

For Parishioners’ Intentions

Tuesday, May 26th
St Philip Neri, Priest

8:00 AM
7:00 PM

È stata avviata un’indagine al fine di determinare perché sono
caduti dei pezzi d’intonaco e di pittura dal soffitto domenica 10
maggio. Ora stiamo lavorando con un gruppo di esperti per
accertarne le cause e per determinare come riporre il soffitto al
sicuro e riparare tutto ciò che è necessario. Continueremo ad
aggiornarvi sui progressi compiuti a tale riguardo.

In onore di San Francesco di Paola
Raffaela e Raffaele Virdò;
Giovanni, Carlo e Famiglia Barbati;
Famiglia Leparulo; Angela Donato;
Caterina Rizzuto;
Giuseppe e Vittoria Carnovale
e Rosario Simonetta;
Famiglia Moretti e Pontrelli;
Pasquale Pepe e Famiglia e vivi Famiglia;
Rina e Antonio Gentile.

Monday, May 25th
St Bede the Venerable, Priest & Doctor
St Gregory VII, Pope

An investigation into why the plaster/paint on the ceiling fell on
Sunday May 10th has begun. We are working with a team of
professionals to determine the cause and how we will make
safe and repair what is needed to be done. We will continue to
inform you of our progress.

È INIZIATA UN’INDAGINE A RIGUARDO
DEL TETTO E DEL SOFFITTO

Nicola and Civita Romano

11:30 AM

Giuseppe e Francesco Sisi; Bruno Macri;
Salvatore Mammoliti; Domenico Jannetta;
Franco Chiocca; Teresa e Stefano Galati;
Ralph Papa; Pasquale Gallippi;
Italia Console e Maria Console;
Anna Maria Ierullo.
Nicola Pelaia

Publication of Marriage Banns
We announce the intention to marry expressed between
Luca Lussoso & Valeria Valentina Lorenzetti.

