2ND SUNDAY IN ORDINARY TIME – YEAR C – JANUARY 17TH, 2016

UPCOMING EVENTS
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.)

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 Jan 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!

WORLD DAY OF MIGRANTS & REFUGEES
(17 JANUARY 2016)
Pope Francis declared the theme for 2016 World Day of
Migrants and Refugees (January 17) to be “Migrants and
Refugees Challenge Us. The Response of the Gospel of
Mercy.” Weeks later, Cardinal Thomas Collins established
Project Hope in the Archdiocese of Toronto in response to
the refugee crisis in the Middle East. Since then, we have
established enough sponsorship committees to support 90
refugee families and raised more than $3.5 million to support
newcomers in their first year of resettlement.
Cardinal
Collins
wrote:
“This
is
a
tremendous
accomplishment and I thank all donors for this tangible
demonstration of assistance for refugee families in great
need. I also wish to express my profound thanks to the
countless volunteers who have formed refugee settlement
committees. Let us continue to pray for all those persecuted
and displaced in so many parts of our world.”

GIORNATA MONDIALE DEL MIGRANTE E DEL RIFUGIATO
17 GENNAIO, 2016
Papa Francesco ha voluto che la Giornata Mondiale del
Migrante e del Rifugiato 2016 (17 gennaio) fosse dedicata al
tema: “Migranti e rifugiati ci interpellano. La risposta del
Vangelo della Misericordia.” Alcune settimane dopo, il
Cardinale Thomas Collins ha lanciato il Project Hope
dell’Archidiocesi di Toronto in risposta alla crisi dei profughi
del medio oriente. Da allora, abbiamo istituito un sufficiente
numero di Comitati di sostegno così da poter assistere a più
di 90 famiglie profughe e abbiamo raccolto oltre $3,5 milioni a

favore del provvedimento per i nuovi arrivati durante il loro
primo anno di insediamento.
Il Cardinale Collins ha scritto: “Siamo raggiunti ad un risultato
notevole e ringrazio a tutti coloro che attraverso il loro
contributo hanno dimostrato in modo concreto la propria
assistenza nei confronti di queste famiglie profughe
veramente bisognose. Inoltre, desidero esprimere la mia
profonda gratitudine agli innumerevole volontari i quali hanno
fatto parte dei comitati per l’insediamento dei profughi. Vi
invito a continuare di pregare per tutti i perseguitati e i
rifugiati ovunque nel mondo.”

CONSECRATED LIFE MASS
(ST PAUL’S BASILICA)
On Sunday, January 31 at 3 p.m. at St. Paul’s Basilica,
there will be a special Mass to close the Year for
Consecrated Life. Bishop Wayne Kirkpatrick will preside at
the Mass in celebration of the vocation and witness of these
special men and women religious who are such a vital and
important part of the life and ministry of the Church in our
archdiocese. All are welcome to attend.

MESSA PER LA VITA CONSACRATA – BASILICA DI SAN PAOLO
Domenica, 31 gennaio alle 3 p.m. presso la Basilica di
San Paolo, si celebrerà una Santa Messa speciale in
occasione della chiusura dell’Anno della Vita Consacrata.
La Messa sarà preseduta dal Vescovo Wayne Kirkpatrick
ed è dedicata alle vocazioni e alla testimonianza degli uomini
e delle donne religiose che svolgono un ruolo integrale nella
vita e nel ministero ecclesiale della nostra Archidiocesi. Siete
tutti invitati a partecipare.

CELEBRATION OF MARRIAGE SUNDAY
The Archdiocese of Toronto will celebrate Marriage Sunday
in our parishes the weekend of February 6/7, 2016. On
Saturday, February 13, 2016 at 4:30 p.m. couples from
across the archdiocese will gather for A Celebration of
Marriage with Cardinal Thomas Collins at St. Andrew Kim
Parish (849 Don Mills Road, North York). A reception will
follow Mass.
Reserved seating will be provided for couples celebrating
special milestone anniversaries – 25th, 40th or 50+ anytime
throughout 2016. Please RSVP by February 1, 2016. Any
questions may be directed to Dane & Anne MacCarthy at:
416-964-8694.

CELEBRAZIONE DELLA DOMENICA DEDICATA AL M ATRIMONIO
Durante il fine settimana del 6 e 7 febbraio, in tutte le
parrocchie dell’Archidiocesi di Toronto, si festeggerà la
Domenica del Matrimonio. Sabato, 13 febbraio, 2016 alle
4:30 p.m., le coppie in tutta l’archidiocesi potranno riunirsi
assieme al Cardinale Thomas Collins per partecipare ad una
celebrazione dedicata al Matrimonio, presso la Parrocchia di
St. Andrew Kim (849 Don Mills Road, North York). Un piccolo
ricevimento seguirà dopo la Messa.
Dei posti sono riservati per le coppie che durante il 2016
festeggeranno un anniversario importante come i 25, 40 o 50
anni e in più di matrimonio. Per partecipare si prega di
rispondere entro l’1 febbraio, 2016. Per ulteriori informazioni,
siete gentilmente pregati di contattare Dane e Anne
MacCarthy al: 416-964-8694.

II DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO– ANNO C – 17 GENNAIO 2016
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 tutto ciò che fatte per sostenere la Parrocchia di San
Francesco d’Assisi. E` solo attraverso la vostra generosità che
riusciamo a venire incontro alle spese della Parrocchia. Con
l’arrivo del 2016 riflettiamo su quanto il mondo sia cambiato
cosi come il nostro modo di vivere. Alcuni di voi ora mandate le
vostre offerte mensilmente tramite assegni inviati per posta.
Per tale motivo, proponiamo di dare ai nostri parrocchiani la
possibilità di fare questa loro offerta mensile tramite un prelievo
diretto dal loro conto bancario di una somma autorizzata
dall’offerente. Una rappresentate della curia di Toronto verrà
prossimamente a fornire degli ulteriori dettagli a riguardo di tale
metodo di donare la propria offerta, il quale è già utilizzato in
varie parrocchie da alcuni 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.

M A PERCHÉ` SCAPPATE COSÌ DI FRETTA?
IL GALATEO IN CHIESA
Permetteteci di esprimere alcune osservazioni a riguardo di ciò
che abbiamo notato. Sembra che durante le Messe, ad alcuni
piace occupare le panche in fondo alla Chiesa nei pressi della
porta. Inoltre, abbiamo notato che verso la fine della Messa ci
sono delle persone che si precipitano di fretta dalla Chiesa
anche prima che il sacerdote e il corteo uscente di ministranti
siano arrivati alle porte in fondo. Anzi, molti di coloro negli ultimi
posti sembrano sparire prima che il celebrante abbia arrivato
all’uscita della Chiesa. Se aggiungete a ciò il fatto che ci sono
MOLTI “ritardatari” che arrivano dopo che la Messa sia
incominciata, potete quindi capire perché abbiamo bisogno di
un po` di galateo a riguardo del nostro comportamento durante
la Messa.
Ora, possiamo capire la preoccupazione di alcuni dei nostri
anziani più deboli, i quali hanno paura di cadere a causa della
folla uscente. Però ci sono parecchie persone arzille e sani,
che per qualche motivo sentono il bisogno di scappare via al

più presto possibile verso la fine della celebrazione. Vi
chiediamo di pensare a ciò che le vostre scelte di
comportamento denotano.

MASS SCHEDULE
January 16th to January 24th 2016
SATURDAY, January 16th
Ss Berard & Comp, First OFM Martyrs
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

MONDAY, January 18th
Day of Prayer to End Racism
8:00 AM

For Parishioners’ Intentions

TUESDAY, January 19th
8:00 AM

Salvatore e Maria Rosa Gagliardi

WEDNESDAY, January 20th
St Fabian, Martyr
8:00 AM
7:00 PM

Francesco Didiano

THURSDAY, January 21st
St Agnes, Virgin & Martyr
Carmine Marinelli

8:00 AM

FRIDAY, January 22nd
St Vincent, Deacon & Martyr
8:oo AM

SATURDAY, January 23rd
5:00 PM

For Parishioners’ Intentions

SUNDAY, January 24th
9:00 AM

Rosa e Vito Botticella;
Marina e Ciriaco Mirabella;
Giuseppe e Francesco Sisi;
Domenico, Maria Santa e Francesco De
Stefano; Nazzareno Carnevale;
Pasqua Consegleo; Maria Santaguida;
Pasquale Cioffi, Maria Pia Cioffi &
Maddalena Cioffi;

11:30 AM

Caterina Rizzuto

