4TH SUNDAY IN ORDINARY TIME – YEAR C – JANUARY 31ST, 2016

UPCOMING EVENTS
FIRST COMMUNION – UNIT TWO
Sun Feb 7th at 10:30 am in the church OR
Sat Feb 13th 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
THANK YOU! GRAZIE!

9th CATHOLIC SINGLES SOCIAL FRIDAY
February 5 – 7:30 p.m. to 10:30 p.m.
Newman Centre Catholic Mission
89 St. George St., Toronto
Join Catholics in your area for a night of casual conversation
and laughs. We typically have around 100 people at these
events. Space is limited so register soon!
WEB: www.catholicsinglessocials.com
https://www.facebook.com/catholicsinglessocials/

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 next weekend of
February 6/7, 2016. We ask our
married couples to attend Mass at
the same time and to sit next to
each other to renew their
marriage vows.

CELEBRAZIONE DELLA DOMENICA
DEDICATA AL M ATRIMONIO
Durante il prossimo fine settimana del 6 e 7 febbraio, in
tutte le parrocchie dell’Archidiocesi di Toronto, si
festeggerà la Domenica del Matrimonio. V’invitiamo di
sedervi insieme alla Messa per facilitare il rinnovo del
consenso matrimoniale.

FEAST OF THE PRESENTATION OF OUR LORDFESTA DELLA PRESENTAZIONE DEL SIGNORE
Tues Feb 2nd (8:00 am Italian Mass) is the feast of the
Presentation of Our Lord. The Church celebrates this feast,
The Feast of the Purification, which occurs forty days after
the birth of Jesus and is also known as Candlemas day for
the traditional blessing and distribution of candles on that
day. It is customary to bring candles from home (candles for
the family altar, Advent candles, etc) to be blessed that one
uses for devotional purposes and candles to be lit when the
priest visits the sick to bring them Holy Communion or
administer the Sacrament of Anointing for the Sick.
Parishioners are invited to bring their own candles to be
blessed at the start of the Mass. (We will also have boxed
pairs of 51% beeswax candles available to those interested
for a minimum donation of $5 to offset actual parish costs.)
Martedì 2 febb sarà li ricorrenza della festa della Candelora
in cui si celebra Cristo come luce che illumina le genti e
debba essere posto nel contesto del mistero pasquale, la
forza redentrice della morte e risurrezione di Cristo. All’inizio
della Santa Messa si potrà compiere la benedizione delle
candele, secondo il Rito del Messale Romano.

WORLDWIDE MARRIAGE ENCOUNTER
WEEKEND (February 19-21, 2016)
Celebrate Your Marriage with a Worldwide Marriage
Encounter Weekend!
Celebrate your love and take a fresh look at your marriage!
Spend a very special weekend together. A Weekend of
discovery…a lifetime of love! Worldwide Marriage Encounter
is a weekend getaway that helps married couples rediscover
themselves as individuals and as a couple. The Weekend
format helps couples communicate openly and honestly
without group sharing, therapy or marriage counselling.
Upcoming Weekend: February 19-21, 2016 (Queen of
Apostles Renewal Centre, Mississauga)
For more information and application, please go to
www.wwme.org or contact: Gerard & Marge McCauley at
gerard.marge@rogers.com or (905) 792-1925.

ASH WEDNESDAY – FEBRUARY 10TH
MERCOLEDI DELLE CENERI- 10 FEBBRAIO
8 am
Bilingual Mass in Italian
and English
9:30 am Mass in English -Both
St Francis & St Luke Schools
will attend & animate this Mass
7 pm

Bilingual Mass in Italian and English

Ashes will be distributed at all Masses. Please remember that
Ash Wednesday and Good Friday are days of fasting and
abstinence. Our bishops ask us to observe Lent by also
abstaining from meat on Fridays during this penitential
season.
Iniziamo la santa Quaresima con la partecipazione alla S.
Messa e ricordiamo che sia mercoledì delle Ceneri e sia
venerdì santo sono giorni di astinenza e digiuno.
Cerchiamo di osservare la natura penitenziale della
Quaresima – i vescovi ci chiedono l’astinenza dalla carne i
venerdì di Quaresima.

IV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO– ANNO C – 31 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.
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, Elvira
Foronda, verrà alla Messa delle 9 oggi 31/1, 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.

cercare tale numero utilizzando il vostro nome e dati di
contatto. Pertanto possiate capire che tale compito è reso
ancora più difficile quando uno si deve sforzare a leggere la
scrittura sulla busta. Vi ringraziamo per la vostra
comprensione. (This article was in English last weekend.)

MASS SCHEDULE
January 30th to February 7th 2016
SATURDAY, January 30th
St Hyacinthe Mariscotti, Virgin
5:00 PM

SUNDAY, January 31st
9:00 AM

Franco Chiocca; Elsa e Angelo Azzoli;
Giovanni, Carla e Famiglia Barbati;
Giovanni Di Lecce; Antonio Furcillo;
Angelo e Grace Calaminici;
Eugenia e Mario Franco;
Vincenza e Candido Longo

11:30 AM

Antonio Maneli

COLLETTE SPECIALI DA TENERE A MENTE
Vi preghiamo di tenere a mente le seguenti tre collette
domenicali particolari:
(1)
Grazie per il vostro contributo a favore delle Missioni
Francescane. Due settimane fa, nei cestini dell’offertorio si
sono raccolti $981 ed è possibile che riceveremo alcune
ulteriori offerte entro le prossime settimane.
(2)
7 febbraio - Colletta della prima domenica del mese
per la Manutenzione della Chiesa. La settimana scorsa
abbiamo dovuto chiamare a due idraulici per riparare alcuni
problemi giù ai bagni degli uomini e delle donne. Abbiamo
dovuto anche chiamare a qualcuno per effettuare dei lavori
d’intervento alle caldaie della Chiesa. Sebbene abbiamo
tentato noi stessi di sfiatare i termosifoni, ancora non
emettevano calore. Sapete che la tariffa oraria dei lavori alle
caldaie era di circa $95 (più le tasse) all’ora? - 3 ore di lavoro.
(3)
7 febbraio – Colletta a sostegno delle spese di
Riscaldamento della Chiesa. Oltre ai menzionati lavori svolti
alle caldaie e alle scaldanti, ci tocca anche affrontare le spese
energetiche. Apposto sulla bacheca all’ingresso della Chiesa,
troverete una fotocopia dell’ultima bolletta della Enbridge dello
scorso mese. Come vedete, c’è giunto un conto di $2.622,42,
quindi possiate capire quanto apprezziamo la vostra generosità
sia nel ciò che donate tramite le offerte regolare, sia il vostro
contributo alle Collette speciali come quella per “le spese di
Riscaldamento della Chiesa.”
Nel pacchetto delle buste per le offerte parrocchiali che abbiate
ricevuto, troverete un’apposita busta per ciascuno delle
suddette collette. Altrimenti, vi è possibile utilizzare una delle
buste rose disponibili all’ingresso della Chiesa ed indicare sulla
busta a quale colletta desiderate che venga erogata il vostro
contributo. È un gran aiuto per noi se includete anche il numero
della vostra busta parrocchiale ogni volta che utilizzate una
busta che non fa parte di quelle nel pacchetto che ricevete a
domicilio. In tal modo, la persona che inserisce nel computer i
dati a riguardo della vostra offerta non dovrà soffermarsi per
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MONDAY, February 1st
8:00 AM

Paul Micallef

TUESDAY, February 2nd
The Presentation of the Lord
8:00 AM

Candelora: Madonna della Pietra

WEDNESDAY, February 3rd
St Blaise, Bishop & Martyr
8:00 AM

Rosa Fragale

THURSDAY, February 4th
8:00 AM

FRIDAY, February 5th
St Agatha, Virgin Martyr
8:oo AM

In Onore del Sacro Cuore di Gesù

SATURDAY, February 6th
Ss Peter Baptist, Paul Miki &
Companions, Martyrs, Friar Priests,
I and III Order
5:00 PM

Italo Maceroni

SUNDAY, February 7th
9:00 AM

In Onore della Madonna della Pietra;
In Onore di San Cosma e Damiano
Basilio Dileo e Famiglia;
Ida, Guido De Rose;
Michele Pepe e Famiglia; Carmine
Berardinelli; Famiglia Iuliano;
Famiglia Pacifico; Famiglia Taddeo

11:30 AM
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