THE BAPTISM OF THE LORD – YEAR C – JANUARY 10TH, 2016

UPCOMING EVENTS
FIRST COMMUNION
PREPARING FOR EUCHARIST – UNIT ONE

Sun Jan 10th at 10:30 am in the church OR
Sat Jan 16th at 4:00 pm in the church
_____________________________________________________________________________

CONFIRMATION – UNIT THREE
Sun Jan 17th at 10:30 am in the church OR
Sat Jan 23rd at 4:00 pm in the church
(Remember that parents need to accompany the
candidates and everyone is welcome
to stay for Mass after class)
_____________________________________________________________________________

CHILDREN’S LITURGY CHRISTMAS BREAK
Children’s Liturgy will resume today (Sunday January
10th) at the 11:30 am Mass.

LAUDATO SI’ ON CARE OF
OUR COMMON HOME
Five-Part Workshop Series on:
Laudato Si’ On Care of Our Common Home
Tuesdays from 7 - 8:15 pm
January 12, 19, 26,
February 2 and 9, 2016
St. Joseph Parish
162 Leslie Street, Toronto
St. Joseph Parish, Toronto will be hosting a five-part
workshop on Pope Francis’ encyclical Laudato Si’ - On Care
of our Common Home. The facilitator for the workshop series
will be Paige Souter, Scarboro Missions’ Education Program
Coordinator.
For more information or to register please contact us.
PHONE: 416-466-7815
EMAIL: stjosephparishtoronto@gmail.com
WEB: www.stjosephparishtoronto.com

SVDP BUNDLE UP COLLECTION - JAN 23/24
The Society of St. Vincent de Paul is collecting clothing,
shoes, household linens, and small household goods to be
given to those in need or to help support our Special Works
in the community. Please bring your donation to the Society’s
truck on the weekend of January 23rd - 24th and share with
others in the community. The truck will be in the rectory
driveway.
The truck will be open all day Saturday until after the 5:00
Mass and all day Sunday until 6:00 pm. Please do not bring
any items before or after that weekend.
Thank you for your continued support!
Sabato e Domenica 23/24 gennaio la nostra conferenza della
Società di san Vincenzo da Paoli ha organizzato un
camioncino per accogliere indumenti, biancheria di casa e
cucina e piccole cose. Sarà aperto sabato 23/1 da mattina
fino a dopo la s Messa delle 5 e poi domenica 24/1 da
mattina fino alle 6 di sera. Vi chiediamo di non portare cose
ne prima ne dopo le date stipulate.
Grazie per la vostra generosità!

BENVENUTI ALLA CHIESA DI SAN
FRANCESCO D’ASSISI NEL 2016
Benvenuti alla nostra Parrocchia durante questi giorni in cui
celebriamo i misteri della nascita` di Gesù. Ci auguriamo che
la nostra Chiesa sia una dimora spirituale per entrambi coloro
che la visitano cosi come coloro che la frequentano
assiduamente.
Vi invitiamo a ricordare nelle vostre preghiere i Cristiani della
Terra Santa, tra l’altro quelli di Betlemme, Nazaret,
Gerusalemme, Siria, Egitto, Libano e il Giordano. Che tutti i
popoli di buona volontà possano vivere in pace!
Alcune cose da notare qui alla Chiesa di San Francesco:
Recentemente, abbiamo subito dei problemi urgenti a
riguardo del tetto e il soffitto (sia dentro che fuori). In effetti, a
causa del temporale lo scorso martedì mattina, delle acque
piovane hanno penetrato il soffitto all’ingresso sudorientale
della Chiesa. Tali problemi si devono affrontare quanto prima
e ci costeranno ben oltre un milione di dollari. In base ad una
preliminare valutazione, tali lavori di restauro al tetto
potrebbero durare qualche cinque mesi. – ma adesso non è il
caso di correre troppo avanti. Durante questo nuovo anno
inizieremo la Campagna Capitale Combinata (la quale
include la Campagna detta “Famiglia di Fede” diocesana ed
anche vari nostri lavori, quali il tetto e il soffitto della Chiesa)
– rimanete in attesa per maggior dettagli.
Continuiamo ad organizzarci ed andare avanti. Durante le
Sante Messe del 23 e 24 gennaio ci sarà una presentazione
del Pre-Authorized Giving (PAG) (il quale è simile al
Rapporto Interbancario Diretto (RID)). Tale modalità permette
l’addebito diretto dal conto bancario una volta al mese di
un’offerta stabilita dall’offerente. Ciò è particolarmente
vantaggioso per chi non è in grado di frequentare la Chiesa
ogni fine settimana ma che nonostante ciò desidera dare il
proprio sostegno finanziario alla Parrocchia.
Ora che ci troviamo alle soglie del nuovo anno 2016, vi
chiediamo gentilmente in quanto singoli individui o come
famiglia di riflettere sul contributo finanziario che date a
favore della Parrocchia di San Francesco d’Assisi.
Probabilmente, ogni settimana donate la ‘regolare’ offerta
domenicale, cioè ponete nelle buste dell’offerta una cifra
‘abituale’.
Nel considerare tale offerta che donate
regolarmente, v’invitiamo a farvi due semplici domande: (1)
Quando era l’ultima volta che io come singolo o noi come
famiglia abbiamo incrementato tale offerta? E (2) Sarebbe
possibile per me (o per noi come famiglia) di incrementare la
mia (nostra) offerta domenicale? Ricordate che un’offerta di
$5 alla settimana viene a fare meno di un dollaro al giorno
cioè $260 in un anno di 365 giorni. Non è facile parlare di
denaro benché nel Vangelo troviamo la storia dell’obolo della
vedova. Inoltre, l’antico Testamento contiene ulteriori precetti
tecnici che per motivi di spazio non possiamo elencarle tutte
qui in questo bollettino.
Vi chiediamo la gentilezza di NON USARE PIU’ le buste
dell’anno scorso (2015).
Buon Anno 2016
(We published this info in English in our double bulletin for
Jan 1 & Jan 3, 2016. If you missed it, you may find it on our
website - www.stfrancis.ca)
Please remember to stop using 2015 offering envelopes.
You should be using only current year 2016 envelopes.

BATTESIMO DEL SIGNORE – ANNO C – 10 GENNAIO 2016
THE GREAT DISMANTLE! SMANTELLIAMO!
Today (Sunday January 10th is the Feast of the Baptism of the
Lord, marking the end of Christmas Season and the return to
Ordinary time. Could you spare some time to help dismantling
the two trees, the Christmas Altar, the inside nativity scene and
to pack away decorations? Please dress in comfortable
clothes and congregate near the altar right after the 11:30
Mass.

MASS SCHEDULE
January 9th to January 17th 2016
SATURDAY, January 9th
Christmas Weekday
5:00 PM

SUNDAY, January 10th
The Baptism of the Lord

2016 ENVELOPES – BUSTE DELL’ANNO NUOVO
Now that we have started a new year, we would kindly remind
you to use the 2016 offertory envelopes. Those who have not
yet received the 2016 envelopes may call the parish office.

For Parishioners’ Intentions

9:00 AM

Rosa Verdò e Basilio Dileo;
Maddalena Cioffi, Rocco e Lucia
Amato; Angelo Barillari;
Raffaele Macri; Caterina Polerā;
Annunziata Rao e Famiglia;
Eugenio Del Tufo; Pasquale Greco
Zelma Barrios Crescia

11:30 AM

Filomena Prioriello

Per evitare confusione nella nostra contabilità, vi chiediamo di
buttare via le buste vecchie del 2015. Adesso dobbiamo usare
solo quelle del 2016 – Felice anno nuovo!

PRE-AUTHORIZED GIVING (PAG)
PRELIEVI PRE-AUTORIZZATI
PER LA VOSTRA OFFERTA ALLA CHIESA
Thank you for all you do in support of St. Francis of Assisi
Parish. The work of our parish is made possible through the
giving hearts of parishioners like you. In response to changing
lifestyles and demands on time and energy, parishioners have
been asking about the Pre-Authorized Giving (PAG) program.
PAG is a new and convenient way you can support your parish.
On the weekend of Jan 23/24, a staff member from the
Development Office of the Archdiocese will visit to tell you more
about the program.
Grazie per il Vostro appoggio alla nostra parrocchia di San
Francesco d’Assisi. È solo con la vostra generosità che
riusciamo a venire incontro con le spese della parrocchia. Con
l’arrivo del 2016 sappiamo che il nostro mondo è cambiato e
anche il nostro stile di vita. Alcuni di voi già mandate le vostre
offerte mensilmente tramite assegni mandati via posta, perciò
ci stiamo organizzando per dare la possibilità ai nostri
parrocchiani di fa arrivare la loro offerta mensilmente per
mezzo di un prelievo pre-autorizzato direttamente dal loro
conto bancario. Arriverà una signora dall’equipe della curia di
Toronto per spiegare questo metodo, già esistente in diverse
parrocchie da anni.

WHAT’S THE RUSH? CHURCH MANNERS
We are just going to comment on a phenomenon that seems to
be happening. It seems that at a number of our Masses there
is a great desire to be a “backbencher”. We have also noticed
that people are rushing out before the priest and liturgical team
arrive at the back - many of the backbenchers have already
disappeared before the priest arrives at the door of the church.
Combine this with a LOT of late arrivals at Mass… any you
understand the need for a bit of Mass Etiquette.
Now… we know that some of our older folks are frail and afraid
of being knocked down during the exit rush - we understand
their worry. But there are a fair number of folks who are hale
and hearty and still need to get out as quickly as possible.
Please think about what your choices demonstrate.

MONDAY, January 11th
St Thomas of Cori, Friar Priest
8:00 AM

Nicola Imineo

TUESDAY, January 12th
8:00 AM

Paparo e Maria Fiorenza

WEDNESDAY, January 13th
St Hilary, Bishop & Doctor of the
Church
8:00 AM
7:00 PM

Candido Longo

THURSDAY, January 14th
Bl Odoric of Pordenone, Friar Priest
8:00 AM
1:30 PM

School Mass at Church
St Francis & St Luke Schools

FRIDAY, January 15th
8:oo AM

SATURDAY, January 16th
Ss Berard & Companions, First Martyrs
of the Franciscan Family
5:00 PM

Luigi Lengua

SUNDAY, January 17th
9:00 AM

Teresa e Bruno Malfara;
Domenico e Maria Teresa Pileggi;
Domenico e Vito Corrado;
Alessia Rosa Renda; Antonio Fragale;
Famiglia Simonetta e Carnevale;
Agostino Lanzeroti e Tomasso Fazzari e
Famiglia; Vincenzo Pietropaolo

11:30 AM

Elvira Prencipe

