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ANNOUNCEMENTS

SHARELIFE SUNDAY
“ShareLife is the way the rubber hits the road. This is how we validate
the legitimacy and integrity of our Christian life: not by the words we
speak, but by the love we share, in practical ways. That’s what we do
with ShareLife.” – Cardinal Thomas Collins Please give generously
during the ShareLife Sunday collection or at sharelife.org.
CATHOLIC EDUCATION WEEK – MAY 1-6
During Catholic Education Week we give thanks for the gift of publicly
funded Catholic Education in our province. Catholic schools foster
supportive communities where young people can experience the joy of
God’s love and understand the Christian mission in the world. Together,
our parishes, educators and families sow the seeds of faith with the next
generation of Catholics, challenging them to live as joyful and faithful
disciples. To affirm your support of Catholic education and sign-up for
email updates, visit: www.togetherinfaith.ca.
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.
ST. PASCHAL YOUTH DAY CAMP a fun camp for young people
ages 8 through 12, is ready to receive registrations. Please pick a
information/ registration form and come to the Parish Office to register
on the days specified on the brochure.
MONTH OF MAY
In the Catholic tradition, the month of May is dedicated to Mary.
Chosen by God above all other women, Mary's faith and obedience
paved the way for the Incarnation. Her example teaches us faith,
obedience, humility, and most of all, how to love. According to St.
Thomas of Villanova, "If in this world any creature ever loved God with
whole heart, with whole soul, and with whole mind, she was the
creature.” The Catechism of the Catholic Church defines Mary's unique
role as being honored above all other saints, including the Apostles. At
the foot of the cross, her heart broke for Jesus, yet she accepted God's
will not only for her Son, but also for herself in her new role as mother
to us all. So, not only is she the mother of Jesus, and thus, the Mother
of God, she is also the Mother of the Church.
We are invited to honor Mary by praying daily the Holy
Rosary individually or in community.

MASS

INTENTIONS

May 2nd – 8th

2022

Monday, May 2nd
8:00am
Int. Sumu & Renu Moncy
Tuesday, May 3rd
8:00am
Int. Grace Anna & Anton

ANNUNCI

PARROCCHIALI

SHARELIFE DOMENICA - “ShareLife è uno dei modi con cui
convalidiamo la legittimità e l'integrità della nostra vita cristiana: non
con le parole che diciamo, ma con l'amore che condividiamo, in
modo pratico. Questo è ciò che facciamo con ShareLife". – Cardinale
Thomas Collins Si prega di donare generosamente nella
colletta della Domenica di ShareLife Sunday.
SETTIMANA DELL'EDUCAZIONE CATTOLICA – 1-6 MAGGIO

Wednesday, May 4th
8:00am
In Thanksgiving
7:30pm
English & Italian: Francesco Degli Angeli
Thursday, May 5th
8:00am
Anissa Christian
7:30pm
In honour to our Mother of Perpetual Help, Int. Milanes
Fam., Int. Jerome Caparas, Int. Mrs. Ng, Int. Mrs. Chan,
In Thank Tesfamicael, Int. Andrew & Sarah Fam., Int.
Rosa Fam., Int. Helen Kwon, +Denny Nelson & Erica &
Julian Leonila, Estelita dela Torre, Nancy & John
Fernandes, Macario & Luisa Ofiana, Michael & Juliana
Pinto, Munir Aljazrawi, May Aljazrawi, Adelaida
Marinduque, Naring Feliciano, Rosalina Cortes, Anna
Kim, Souls in Purgatory
Friday, May 6th
8:00am
In Thanksgiving
6:30pm
HOLY HOUR
7:30pm
Rina & Giovanni Monaco
Saturday, May 7th
8:00am
Mothers Gina & Caroline
11:00am
Wedding: Michael D’Aguanno & Melissa Padua
1:00pm
Wedding: Joseph Manzone & Lauren Matera
5:00pm
Felipe Tare
Sunday, May 8th
8:00am
For all the Mothers Living & Deceased
9:30am
Per tutte le Mamme Vive & Defunte
11:00am
For all the Mothers Living & Deceased
1:00pm
For all the Mothers Living & Deceased
4:00pm
For all the Mothers Living & Deceased

Durante questa settimana siamo invitati a rendere grazie al l Signore
per il dono dell'Educazione Cattolica promossa con fondi pubblici
nella nostra provincia. Le scuole cattoliche promuovono comunità
solidali in cui i giovani possono sperimentare la gioia dell'amore di
Dio e a comprendere la missione cristiana nel mondo. Insieme, le
nostre parrocchie, gli educatori e le famiglie offrono i semi di fede
per le generazioni presenti e future in un cammino gioioso di fede
cristiana. Per affermare il tuo sostegno all'educazione cattolica iscriverti
ad aggiornamenti via e-mail, visita: www.togetherinfaith.ca.

ORA SANTA MENSILE – Estendiamo a tutti un invito a prender
parte all’Ora di Adorazione venerdì 6 maggio alle 18:30, seguita dalla
santa messa.
CAMPEGGIO ESTIVO - A breve inizieranno le iscrizioni al
Campeggio Estivo. Membri della parrocchia i cui figli sono tra l’età
degli otto e dodici anni e desiderano iscriverli per il Campeggio Estivo
sono pregati di ritirare il modulo di iscrizione disponibile agli ingressi
della chiesa.
MESE DI MAGGIO - Nella tradizione cattolica, il mese di maggio
è dedicato a Maria. Eletta da Dio al di sopra di tutte le altre donne, la
fede e l'obbedienza di Maria hanno aperto la strada all'Incarnazione.
Il suo esempio ci insegna la fede, l'obbedienza, l'umiltà e, soprattutto,
come amare. Secondo San Tommaso da Villanova, "Se in questo
mondo una creatura ha mai amato Dio con tutto il cuore, con tutta
l'anima e con tutta la mente, essa era la creatura". Il Catechismo della
Chiesa Cattolica definisce il ruolo unico di Maria come onorata al di
sopra di tutti i santi, compresi gli Apostoli: ai piedi della croce, il suo
cuore si spezzò per Gesù, eppure ella accettò la volontà di Dio non
solo per suo Figlio, ma anche per se stessa nel suo nuovo ruolo di
Madre per tutti noi, quindi non solo è Madre di Gesù, e quindi Madre
di Dio, è anche Madre della Chiesa.
Siamo invitati a onorare Maria pregando ogni giorno il
Santo Rosario individualmente o in comunità.

