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ANNOUNCEMENTS

To celebrate Easter is to confirm our faith in God who has loved us beyond any
measure. “Why do you look for the living among the dead? He is not here, but
has risen.”
Easter is the first day of a new beginning, the dawning of a new creation. It is
the reason we gather every Sunday: to reaffirm our trust that life conquers death.
Jesus did not doubt his Father would be by his side, even when all seemed lost. So
must we. We face challenges, difficulties, misunderstandings, injustices, but we
are not alone. Let us have faith, God will be standing by us every step of the
way.
May this Easter renew the joy and hope in your hearts. We have faced darkness
and uncertainties for so long, but God has not abandoned us, as he did not
abandon Jesus. Rejoice, do not be discouraged, the Lord is risen!
Happy Easter
Fr. Carlos’ 25th Anniversary of Priestly Ordination

MASS
April 18th – 24th

The FEAST OF THE DIVINE MERCY will be next Sunday. Jesus
himself has requested this feast to St. Faustina. Holy Hour at 3:00pm,
with recitation of the Divine Mercy Chaplet.
SHARELIFE IS MAKING A DIFFERENCE - “Many aspects of preCovid life are returning, such as the gradual reopening of our parishes.
But we must remember that, for many people, their suffering continues.
ShareLife-funded agencies have been helping thousands of people since
the pandemic began. They quickly adapted their programs in light of
safety and the changing needs of the people they serve.” – Cardinal
Thomas Collins Thank you for supporting ShareLife! The next
ShareLife Sunday collection is May 1.
ARCHDIOCESE OF TORONTO – UKRAINIAN RELIEF
Those wishing to help may do so through the parish, making cheques
payable to: St. Paschal Baylon – Ukrainian Relief. Thank you for you
generosity.

2022

Monday, April 18th
8:00am
Nicola Tantalo
Tuesday, April 19th
8:00am
Robert Pereira
7:30pm
25th Anniversary of Priestly Ordination Fr. Carlos
Wednesday, April 20th
8:00am
Maria Lippini
7:30pm
English & Italian: Gino Sorgente
Thursday, April 21st
8:00am
Def. Fam. Puzzuoli & Bertoia
7:30pm
Int. Jerome Caparas, Int. Pauline Chui & Mario Chui, Int. C.E. Lee
& Fam. & Friends, Int. Salvacion Ballesteros, Int. Rudolfo Sicat, Int.
Junior Padilla, +Braulio & Adriana Cortes, Norma, Arnold &
Lourdes Lopez, Sergio & Felisa Canete, Nancy & John Fernandes,
Alfred Ruggier, Oreste & Rosina Tenuta, Francisco Padua, Norma,
Arnold & Lourdes Lopez, Jacob, Joseph Nguyen, Mary, Nazareth
Merdjanian, Amina, Razack & Ishmael Mohammed

th

On this coming April 19 I will celebrate 25 years of ministerial
service in the Church as a priest. Please join me as I celebrate a
Mass of Thanksgiving: thanks to God for the gift of priesthood;
thanks to my Scalabrinian family for welcoming me and providing
for my ministry among migrants; thanks to my family who has
always supported me; thanks to all people of God whom I had the
privilege to serve these years, represented now by this parish I am
assigned now.
You are all welcome! Tuesday, April 19th at 7:30pm.

INTENTIONS

Friday, April 22nd
8:00am Dec. Mem. Respecio & Nenita Molino Fam.
7:30pm English: Giuseppe Di Cerbo
Saturday, April 23rd
8:00pm
Umberto De Lauretis
1:00pm
Wedding: Eun Jin Bae & Rosceline Andres
5:00pm
Brother Philip Abranches
th

Sunday, April 24 - DIVINE MERCY SUNDAY
8:00am
Dec. Mem. Ardolino & Spatafora Fam.
9:30am
In onore della Divina Misericoradia, Int. Aurora Busato, Int.
Francis & Clara Kim, +Alberico Grossi, Def. Fam. Pullara,
Michele Terrigno, Def. Fam. Marando, Lopresti & Logozzo, Maria
Di Pietro Cortellucci, Mario Calce, Eleonora Arduini, Julia
Orazietti, Def. Fam. Malfara, Pasquale Milone, Andreas
Prangikos, Domenica & Franco Scaramonzino, Francesco
Bellissimo, Tony Bonofiglio, Antonio & Filomena Vitone, Felicia
& Giuseppe Di Battista, Joe & Nicolino D’Abruzzo

11:00am
1:00pm
4:00pm

Intentions of our Parishioners
Vincenzo Di Giacomo
Int. Jose Hernandez, In Thanks. Edwin & Jinky Urca, +Norma
Bernardino, Concita Reus, Virgilio Cuarto, Robert Formoso
Ong, Christine Flores

ANNUNCI

PARROCCHIALI

Celebrare la Pasqua è riaffermare la nostra fede in Dio che ci ha amato oltre
ogni misura. “Perché cerchi tra i morti il vivente? Non è qui, è risorto". La
Pasqua è il primo giorno di un nuovo inizio, l'alba di una nuova creazione.
È il motivo per cui ci riuniamo ogni domenica: per riaffermare la nostra
fiducia che la vita vince la morte. Gesù non dubitava che suo Padre sarebbe
stato al suo fianco quando tutto sembrava perduto. Così anche noi dobbiamo
avere la stessa fiducia. Nella vita dobbiamo affrontare sfide, difficoltà,
incomprensioni, ingiustizie, ma non siamo soli. Dobbiamo avere fede perché
Dio è al nostro fianco ad ogni passo del nostro cammino.
Possa questa Pasqua rinnovare la gioia e la speranza nei nostri cuori. Abbiamo
affrontato tenebre e incertezze per così tanto tempo, ma Dio non ci ha
abbandonato, come non ha abbandonato Gesù.
Rallegriamoci, non scoraggiamoci, il Signore è risorto!
Buona Pasqua
25th Anniversario di Ordinazione Sacerdotale
Il prossimo 19 aprile celebrerò il 25mo anniversario di servizio
ministeriale nella Chiesa come sacerdote. Vi invito a unirvi a me
per la Santa Messa di ringraziamento: il mio grazie a Dio per il
dono del sacerdozio; grazie alla famiglia scalabriniana per
avermi accolto e inviato al ministero pastorale tra i migranti;
grazie alla mia famiglia che mi ha sempre sostenuto; grazie a
tutto il popolo di Dio che ho avuto il privilegio di servire in
questi anni, e ora rappresentato dai fedeli di questa parrocchia
a me affidata. Siete tutti i benvenuti!
25mo° anniversario di ordinazione di Padre Carlos: Martedì 19
Aprile alle 19:30
AIUTO ALL’UCRAINA Coloro che desiderano dare la loro offerta per
aiuti umanitari per l’Ucraina possono farlo tramite la parrocchia. Grazie!
FESTA DELLA DIVINA MISERICORDIA Domenica prossima
celebreremo la festa della Divina Misericordia. Gesù stesso ha chiesto
questa celebrazione a Santa Faustina. L’adorazione del Santissimo e la
recita della Coroncina della Divina Misericordia saranno alle ore 15.
SHARELIFE FA LA DIFFERENZA "Molti aspetti della vita normale prima

del Covid stanno riprendendo, inclusa la graduale riapertura delle attività
parrocchiali. Dobbiamo però ricordare che per molte persone la sofferenza
non è terminata. Le agenzie finanziate da ShareLife hanno aiutato migliaia
di persone sin dall'inizio della pandemia. Hanno rapidamente modificato i
loro programmi per adattarsi ai requisiti di sicurezza e ai diversi bisogni
delle persone assistite." Cardinale Thomas Collins La prossima
raccolta fondi per ShareLife è domenica 1 maggio.

