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PARISH

ANNOUNCEMENTS

DIVINE MERCY SUNDAY
God’s love for us cannot be measured. When we feel more undeserving,
there is where we meet God’s mercy, always available, always generous.
It is because of that mercy that we can renew our lives, with God we can
be better persons.
A very sincere thanks to all who joined in our Holy Week and Easter
celebrations. I was beautiful to see the attendance of so many after two
years of limited participation, Many people are involved in organizing
these celebrations, they all di a marvelous job. May God bless all
abundantly: altar servers, ushers, lectors, Extraordinary Ministers of
Holy Communion, volunteers cleaning and setting up the church,
choirs, even those looking after our grounds around the church. The
liturgies were beautiful and those participating could feel God’s Grace.
Welcome to the Catholic faith those who were baptized on Holy
Saturday at the Easter Vigil. You give us all an example of following
Jesus Christ must be at the center of our lives. May God bless the
catechists who prepared them for this life-changing event in their lives.
Now we are to celebrate the joy of the Resurrection for fifty days,
preparing for Pentecost. All is possible with God’s Mercy.
Thanks from Fr. Carlos
I want to express my deepest gratitude to all who joined in the Silver
Jubilee celebration my priestly ministry, and all those who offered their
prayers. I was touched by the outpouring signs of friendship and love
received. I pray for you and for all Saint Paschal’s parishioners.
May God give the grace of fidelity to his call.
FEAST OF THE DIVINE MERCY - Holy Hour today at 3:00pm, with
recitation of the Divine Mercy Chaplet. All our parishioners are invited.
SHARELIFE - When you support ShareLife, you support agencies like
Mary Centre. Here’s how your support makes a difference for the work
of this agency: “Thank you to all who donate to ShareLife. With each
donation we receive, we are able to attain our goals of assisting people
in their efforts in building a good life, and also providing a safe place for
people with a developmental disability to stay so that their
families/caregivers and themselves can get some needed respite.”
Thank you for supporting ShareLife! The next ShareLife
Sunday collection is May 1.
MONTHLY HOLY HOUR OF ADORATION - All our parishioners
are invited to attend the Parish Holy Hour on Friday, May 6th from
6:30pm to 7:30pm.

MASS

INTENTIONS

April 25th - May 1st 2022
Monday, April 25th
8:00am
Antonio Pavan
7:30pm
English: Rocco Addorisio
Tuesday, April 26th
8:00am
Gil Carlos Pavaot &
Maria Dos Anjos Dias Pavoat
Wednesday, April 27th
8:00am
Int. Thank. Cristeta Bautista
Thursday, April 28th
8:00am
Eric Colaco
7:30pm
Int. Jerome Caparas, Int. Joselyn Visco, In Thanksgiving, Int.
Mendonsa Fam., Int. K.C. Chiu & Fam. & Friends, Int. Julia Chiu
Lee, Lwrence Chiu & Barney Chiu, Int. Paulino Sinajon, Int.
Merdjanian Fam., Int. Maxy Dias, Int. Alexander & MacIntosh
Fam. Int. Sylvester MacIntosh, Int. Bernardo Hong, Int. Bilen
Tesfamicael +Juan & Simeona Valentin, Nancy & John
Fernandes, Gloria Zamora, John Koh, Maria Lau, Masey Chiu,
Joaquim Fernandes, Raymond Tellis

Friday, April 29th
8:00am
Rosa & Eugenio Pavan
7:30pm
Cosimo Convertini
Saturday, April 30th
8:00am
Tony Marando
10:00am
Confirmation Ceremony
1:00pm
Confirmation Ceremony
5:00pm
Felipe Tare
Sunday, May 1st
8:00am
Rocco Addorisio
9:30am
Int. Aurora Busato & Fam., Int. Fiona & Keith Kim +Lucia &
Gabriele Ranieri, Antonio & Addolorata Di Ianni, Def. Fam.
Giuseppe Pacitto, Domenico Narducci, Def. Fam. Fortino &
Cesario, Vincenzo & Vincenza Guida, Def. Fam. Joe & Tony
Marando, Mario Mazzei, Def. Fam. Antonio Carnovale &
Dell’Osso, Renato & Maria Di Giuseppantonio, Miriam Pavan,
Antonio Altomari, Grazia & Paolo Galloro, Rosaria & Domenico
Furlano, George Funari, Rosaria Carnovale, Vincenzo & Franca
Vaina, Elio Mancini

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

Intentions of our Parishioners
Gil Carlos Pavaot & Maria Dos Anjos Dias Pavaot
Luz & Oreto Orteza

ANNUNCI

PARROCCHIALI

DOMENICA DELLA DIVINA MISERICORDIA
L'amore di Dio per noi non può essere misurato. Quando ci sentiamo
immeritevoli, è lì che incontriamo la misericordia di Dio, sempre
disponibile e sempre generosa. È per questa misericordia che possiamo
rinnovare la nostra vita in Dio ed essere persone migliori. Un sincero
ringraziamento a tutti coloro che hanno partecipato alle celebrazioni della
Settimana Santa e della Pasqua. È stato bello vedere tante persone dopo
due anni di partecipazione limitata alla vita parrocchiale. Sono state tante
le persone coinvolte nell'organizzazione di queste celebrazioni facendo un
lavoro meraviglioso. Che Dio benedica tutti abbondantemente:
chierichetti, uscieri, lettori, Ministri straordinari della Eucarestia, membri
dei cori, volontari addetti alle pulizie sia in chiesa che nei luoghi adiacenti.
Le celebrazioni liturgiche sono state dignitose e ispiratrici ad aprirsi alla
grazia e all’amore di Dio. Benvenuti nella fede cattolica coloro che sono
stati battezzati il Sabato Santo nella Veglia Pasquale. Voi date a tutti noi un
esempio per accogliere la chiamata a seguire fedelmente Gesù Cristo come
centro della nostra vita. Possa Dio benedire i catechisti che li hanno
preparati a questo grandioso e trasformante evento della loro vita. Ora
siamo invitati a celebrare per cinquanta giorni la gioia della Risurrezione in
preparazione alla Pentecoste. Tutto è possibile con la Misericordia di Dio.
Grazie da Padre Carlo
Desidero esprimere la mia più profonda gratitudine a tutti coloro che
hanno partecipato alla celebrazione del 25mo Anniversario del mio
ministero sacerdotale e a quanti hanno offerto la loro preghiera. Sono
rimasto commosso per i molti segni di profonda amicizia e affetto ricevuti.
Per tutti i parrocchiani di san Pasquale il mio grazie e la mia preghiera.
Possa Dio darmi la grazia di seguire fedelmente la sua chiamata missionaria
e sacerdotale.
DOMENICA DELLA DIVINA MISERICORDIA
Oggi alle 15:00 Ora Santa con recita della Coroncina della Divina
Misericordia. Estendiamo un invito a quanti hanno tempo disponibile a
prendervi parte.
SHARELIFE - Il prossimo fine settimanale siamo invitati a contribuire in
favore di ShareLife. Quando sosteniamo ShareLife offriamo il nostro aiuto
anche a Mary Center, un’agenzia che si appresta ad assistere le persone nei
loro sforzi per costruire una vita dignitosa e fornire un luogo sicuro e
conveniente a persone disabili aiutando anche le loro famiglie nella loro
amorosa dedizione.
ORA SANTA MENSILE DELL'ADORAZIONE - Estendiamo un invito
a quanti desiderano avere tempo per riflessione e preghiera di partecipare
all'Ora Santa Parrocchiale, venerdì 6 maggio dalle 18:30 alle 19:30, seguita
dalla Santa Messa.

