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PARISH

ANNOUNCEMENTS

CATHOLIC EDUCATION WEEK – MAY 6th -11th
The Catholic schools in our parish will engage in a series of events to celebrate
the ongoing gift of publicly-funded catholic education. This year’s theme is
“Renewing the Promise”. You are invited to discover what celebrations are
happening in your children’s school and if possible, attend. The current
generation of students in our publicly-funded Catholic schools will serve with
the same spirit and generosity as their previous generations. They are already
doing so.
PAPAL COLLECTION will be taken up today for the Charities of the Holy
Father. Thank you for your generosity!

MASS

INTENTIONS

May 6th – 13th 2018
Monday, May 7th
8:00am Paul Tan Ching Hong
Tuesday, May 8th
8:00am Marietta & Wilson De Chaves
Wednesday, May 9th
8:00am Int. Jocelyn Reyes
7:30pm Italian Mass: Pasquale Milone

ANNUNCI

PARROCCHIALI

SETTIMANA DELL’ISTRUZIONE –
6-11 Maggio - Questa
settimana è dedicata all’istruzione: siamo invitati a riflettere sui valori
dell’istruzione nella nostra vita e nella società in cui viviamo. Questa
settimana ci saranno preghiere, celebrazioni nelle scuole della nostra
parrocchia per sottolineare la caratteristica cattolica delle nostre scuole e
la loro missione di istruire nella fede. Le nostre scuole sono e rimarranno
un grande dono, che è stato dato a tutti noi.
COLLETTA PER LE CARITÀ DEL SANTO PADRE - Oggi si farà una
colletta per le carità del Papa e per le necessità della S. Sede. Grazie!

Thursday, May 10th
8:00am In honour to the Ascension of the Lord
7:30pm Int. Joe D’Souza, Int. Jonathan, Galen & Colin McLennan,
Int. Colm Tingle & Fam., Int. James Mitsui & Fam. +Clara
Pereira, Chun Chan, Dec. Mem. D’Souza Fam., Hermes
Suba, Raymundo Locquiao, Benita & Louis Locquiao, Egidio
Mason, Ruciana Tambawan, Francisco Estrada S.J., Maria,
Antonio & Edward Botelho, Souls in Purgatory

CAMPO ESTIVO - Se i vostri figli hanno un’età compresa tra gli 8 e i 12
anni, allora potete iscrivervi. I formulari da compilare li potete trovare
all’ingresso della Chiesa. Per piacere portateli all’ufficio parrocchiale, una
volta riempiti.

SUMMER DAY CAMP is now ready for a new season. Looking for a fun
safe and Catholic camp? This camp is for registered members of the Parish
whose children are between ages of 8-12 years. Registration forms are at the
entrances of the Church.

Friday, May 11th
8:00am Dec. Mem. Alburo & Montes Fam
6:30pm Ritiro
7:30pm Italian Mass

SHARELIFE - Vivere il Vangelo aiutando gli anziani

RENOVATIONS IN CHURCH - We will be replacing the floor and the
pews in Church, during the month of June. If you’d like to sponsor a pew,
please come to the office. The cost of each pew is $2,500.00.

Saturday, May 12th
8:00am Mothers Gina & Caroline
11:00am Wedding: Wil Raphael Ariate & Dana Bantique
1:00pm Wedding: Anthony Palandra & Vanessa Amodio
5:00pm Anna Maria Roberto

Today VIDES Canada Volunteers will be sending 3 volunteers on
a Salesian Sisters' Mission to various countries to offer their services in
Haiti, Mongolia, and Tanzania. At the 11:00am Sunday Mass they will receive
a Missionary Blessing and a cross.
KNIGHTS OF COLUMBUS General Meeting on Tuesday, May 15 at
7:30pm in the Parish Hall. All members please be present.
th

SHARELIFE 2018 - Living the Gospel by caring for the elderly
Ever since Erika had a stroke, her diminished mobility kept her from enjoying
many activities. When LA Centre for Active Living planned a trip to the
Garlic Festival, Erika worried her disabilities would get in the way. To Erika’s
delight, the ShareLife-funded agency ensured the trip was fully accessible for
her. Having the most fun she's had in years, she felt like her disabilities
disappeared. Last year, ShareLife-supported agencies provided care to over
6,300 seniors.
May 27 is the next ShareLife Sunday. Please give generously.
MOTHERS DAY MASSES - On May 13th all Masses will be celebrated for
the mothers of our parish living and deceased. Special envelopes for your
intentions are available at the entrance of the Church.
SENIORS & FRIENDS Pilgrimage to the Canadian Martyrs Shrine in
Midland on Thursday, May 31st. Cost is $35. per person. For more
information please call the Parish Office: 905-889-9021.

Sunday, May 13th
8:00am For all Mothers
9:30am Per Tutte le Mamme
11:00am For all Mothers
1:00pm For all Mothers
4:00pm For all Mothers
Sincere thanks to all the catechists and teachers of our
FIRST COMMUNION & CONFIRMATION CLASSES
May God bless you for your time and dedication!

LAVORI IN CHIESA - Nel mese di giugno sostituiremo il pavimento e
anche i banchi della Chiesa. Se volete sponsorizzare uno dei banchi, il costo
è di $2.500. Grazie per la vostra generosità.
Fin da quando Erika ha avuto una paresi, la sua mobilità è diminuita e non le ha
dato la possibilità di partecipare a varie attività. Quando il Centro LA ha
organizzato una visita al Garlic Festival, Erika era preoccupata che i suoi problemi
fisici le avrebbero impedito di andare. Con grande sorpresa invece ha visto che
ShareLife ha reso possibile una sua partecipazione a questa festa. Si è divertita
tanto e per un momento si è scordata dei suoi problemi. L’anno scorso ShareLife
e le sue agenzie hanno aiutato oltre 6,300 anziani.

La terza colletta sarà Domenica 27 Maggio. Grazie!
MINI RITIRO IN ITALIANO Venerdì 11 Maggio dalle 6:30pm alle
9:30pm sarà guidato da P. Francesco Geremia, sul tema dell'Adorazione
Eucaristica e la Consacrazione al Cuore Immacolato di Maria.
Ci sarà un tempo di Adorazione, il Santo Rosario, e la Santa Messa.
Parteciperanno anche altri gruppi di Toronto.
CAVALIERI DI COLOMBO - Assemblea generale Martedì 15 Maggio
alle 7:30pm nella sala parrocchiale.
MESSE PER TUTTE LE MAMME - Il 13 Maggio è la festa della
mamma. Tutte le messe saranno celebrate per le mamme vive e defunte.
Buste speciali per queste intenzioni si possono trovare anche all’entrata
della Chiesa.
GRUPPO ANZIANI E AMICI – Pellegrinaggio a Midland, Giovedì 31
Maggio. Il costo è di $35. per persona. Per ulteriori informazioni,
rivolgetevi all’ufficio parrocchiale (905-889-9021).

