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THIRD SUNDAY OF ADVENT
THERE WILL BE NO MASS ON
WEDNESDAY DEC. 19.

At this time of year there is always
controversy. It seems that some folks are
“offended” when Christmas displays are
religious in nature. Sometimes it seems
that things thought of, as “Christian”
symbols are found particularly offensive.

Senior’s Breakfast
Saturday January 5
Mass and Anointing of
The Sick 9:00 AM
Breakfast 10:00 AM

We should celebrate the birth of the King
by honouring Him as king of our lives
every day of every season. Do we exalt
Him any less in July than in December?
His word tells us that it is honourable to
spend time in contemplation of His holy
word every day. This is how He told us
to live. And, His word tell us that being
His disciple involves daily service and
sacrifice; “If anyone wishes to come after
Me, he must deny himself, and take up
his cross daily and follow Me.'”
Also, He tells us that everyday we ought
to be reminding others of the Lord, and
encouraging them to live faithfully; “But
encourage one another day after day, as
long as it is still called today,' so that
none of you will be hardened by the
deceitfulness of sin.” (Hebrews 3:13).
Jesus is just as much a reason for hope
in the summer as He is in the winter.
“Jesus Christ is the same yesterday and
today and forever. The gospel is to be
shared everyday from the first day we
come to believe it until the present;
Do we need to be reminded of these
things only once a year? It is great to
have a Christmas season, but is joy and
peace and goodwill supposed to be
seasonal? Do we need to be reminded
of these things only once a year? Not if
we already live them every day.

Thanks for the electric guitar you gave me
for Christmas," little Cody said to his uncle
the first time he saw him after the holidays.
"It's the best present I ever got."
”That's great," said his uncle.
"Do you know how to play it?"
”Oh, I don't play it," Cody replied "My mom
gives me a dollar a day not to play it during
the day and my dad gives me five dollars a
week not to play it at night.

Seniors 60 and over
are invited to join us for our
Second Senior’s Mass and
Breakfast in the parish hall.
‘See, I am sending my
messenger ahead of you, who
will prepare your way before
you.” Are you one to be sent?
If God is calling you to be sent
as a priest or religious, call
Fr. Liborio Amaral at
416-968-0997. or Email
www.vocations@vocations.ca

The True Meaning of
Christmas Decorations
The Star: A heavenly signs of
prophecy fulfilled long, long ago.
The shining hope of mankind.
The Color Red: The first color of
Christmas, symbolizing that Savior’s
sacrifice for all.
The Fir Tree: Evergreen- the second
color of Christmas shows everlasting
light and life. The needles
The Candy Cane: Represents the
shape of the shepherd's crook, used to
bring lost lambs back to the fold.
The Wreath: A symbol of the neverending eternal value of love.

DECEMBER 16, 2007
IMPORTANT DATES
AND CHRISTMAS MASS
SCHEDULE

LA NOVENA DEL NATALE

Mercoledì 19 dicembre
non ci sarà la messa

16 dicembre - Ecco, verrà il Re, il Signore della
terra, che toglierà il giogo della nostra schiavitù. Il
Figlio eterno di Dio si fa figlio dell’uomo per
restituire dignità e libertà a chi lo segue.
Letture: Esodo 4,22-23; Filippesi 2,6-11.

SUNDAY. DECEMBER 16
12:00 PM
JP2 CLUB Christmas Party
MONDAY. DECMBER 24
CHRISTMAS EVE
7:00 PM
English Children’s Mass
10:00 PM
Italian
11:30 PM
Caroling
12:00 MIDNIGHT
Bi-lingual
TUESDAY DECEMBER 25
CHRISTMAS DAY
7:45 AM
Italian
9:00 AM
Italian
10:30 AM
English
12:00 PM
English
MONDAY DECEMBER 31
7:00 PM
English

PRIMA COLAZIONE PER GLI
ANZIANI
Messa e il consacrare
dei malati 9:00
Colazione 10:00
Dope aver participato nella
messa alle ore 9:00 tutti gli
anziani sopra di 60 anni sono
invitati a scendere nella sala
della chiesa a gustare un’
abbondonate prima colazione

Le buste di donazione
2008 possono essere
raccolte nell'ufficio se lei
non può scegliere loro su
questa Domenica.
INTENTIONS
18 December - 22 December
TUESDAY DECEMBER 18
7:00 PM
+Regina & Tony Mazzoli

TUESDAY JANUARY 1
MARY MOTHER OF GOD
7:45 AM
Italian
9:00 AM
Italian
10:30 AM
English
12:00 PM
English

THURSDAY DECEMBER 20
8:00 AM
+Maria Pina & Fernando Carinci

SATURDAY JANUARY 5
9”:00 AM
Mass & Anointing of The Sick
10:00 AM
Breakfast

SUNDAY DECEMBER 23
7:45 AM
+Rosina & Antonio Cere
+Vittorio Garito

WEDNESDAY JANUARY 13
7:30 PM
First Reconciliation
Parent Evening

9:00 AM
+Pasquale Battista &
defunti Battista
+Francesco & Filomena Di Matteo
+Ernesto Mattachione

WEDNESDAY JANUARY 30
7:30 PM
First Reconciliation

10:30 AM
+Clara Capacchione &
Emelia Palmucci

SATURDAY DECEMBVER 22
5:00 PM
+Carmine & Assunta Di Lio

Subito dopo il passo in cui Gesù invia i
suoi discepoli (Mt 10,5-11,1) san
Matteo pone questa domanda che ci
tocca tanto - come ha chiaramente
toccato anche la prima comunità e
colui al quale viene qui fatta
pronunciare: Non vi sono numerosi
argomenti contro Gesù e il suo
messaggio? La risposta alla domanda
che pongono i discepoli di Giovanni
non è senza equivoci. Vi si dice
chiaramente: non esiste una “prova” da
presentare. Eppure un colpo d’occhio
sui capitoli precedenti del Vangelo di
san Matteo mostra bene che la lunga
lista di guarigioni e miracoli non è stata
redatta a caso. Quando la si paragona
attentamente a ciò che Gesù fa
rispondere a Giovanni, è possibile
trovare, nei precedenti testi del
Vangelo, almeno un esempio per ogni
dichiarazione (i ciechi vedono, gli
storpi camminano...). Quando Gesù
dice questo, le sue parole fanno
pensare alle parole di un profeta.
Bisogna che diventi manifesto che in
Gesù si compiono le speranze passate
anche se molte cose restano ancora
incompiute. Non tutti i malati sono
stati guariti, non tutto è diventato
buono. Ecco perché si legge in
conclusione questo ammonimento:
“Felice colui che non abbandonerà la
fede in me (che non si scandalizza di
me)”. Quanto a coloro ai quali questo
non basta, Gesù domanda loro che cosa
di fatto sono venuti a vedere. Poiché di
persone vestite bene se ne trovano
dappertutto. Ma se è un profeta che
volevano vedere, l’hanno visto! Hanno
avuto ragione di andare a trovare
Giovanni Battista, poiché la legge e i
profeti lo avevano designato. Eppure la
gente lo ha seguito come farebbero dei
bambini che ballano sulla piazza del
mercato senza preoccuparsi di sapere
chi suona il flauto.
La parabola che segue, e che non fa
parte del nostro testo di oggi, dà una
risposta che ci illumina: di fatto gli
uomini non sanno quello che

17 dicembre - O Sapienza, che esci dalla bocca
dell’Altissimo, ti estendi ai confini del mondo e
tutto disponi con soavità e forza, vieni, insegnaci
la via della saggezza. La Sapienza eterna
dell’Altissimo viene nel mondo per illuminare e
guidare quanti la amano:
Siracide 24,1-12; 1Corinzi 2,6-9.
18 dicembre - O Signore, guida della casa di
Israele, che sei apparso a Mosè nel fuoco del
roveto e sul monte Sinai gli hai dato la Legge,
vieni a liberarci con braccio potente. Il Signore del
cielo viene ad abitare nel mondo come amico
degli uomini e difensore dei suoi figli:
Esodo 33,7-11; Colossesi 2,9-15.
19 dicembre - O Germoglio di Jesse, che ti
innalzi come segno per i popoli: tacciano davanti
a te i re della terra e le nazioni ti invochino: vieni
a liberarci, non tardare. Il Salvatore farà fiorire lo
Spirito della giustizia sui poveri e assicurerà la
pace. Isaia 11,1-10; Salmo 72 (71).
20 dicembre - O Chiave di Davide, scettro della
casa di Israele, che apri, e nessuno può chiudere,
chiudi e nessuno può aprire, vieni, libera l’uomo
prigioniero, che giace nelle tenebre e nell’ombra
di morte. Il Messia, erede di Davide, sarà come un
padre che veglia quale custode sulla casa
d’Israele: Isaia 22,19-23; Apocalisse 3,7-13.
21 dicembre - O Astro che sorgi, splendore della
luce eterna, sole di giustizia, vieni, illumina chi
giace nelle tenebre e nell’ombra di morte. Astro di
luce eterna, il Salvatore disperde le tenebre
dell’uomo menzognero e illumina i passi dei
giusti: Numeri 24,16-19; Apocalisse 2,26-28
.
22 dicembre - O Re delle Genti, atteso da tutte le
nazioni, pietra angolare che riunisci i popoli in
uno, vieni e salva l’uomo che hai formato dalla
terra. Nel Figlio, pietra scelta e preziosa, Dio
Padre si edifica la casa del nuovo popolo
sacerdotale: Isaia 28,14-17; 1Pietro 2,4-10.
23 dicembre - O Emmanuele, nostro Re e
legislatore, speranza e salvezza dei popoli, vieni a
salvarci, o Signore nostro Dio. Re e legislatore,
l’Emmanuele riversa nelle mani dei fedeli la
grazia e la verità di Dio Padre:
Deuteronomio 31,7-13; Giovanni 1,16-18.
24 dicembre - Quando sarà sorto il sole nel cielo,
vedrete il Re dei re, che procede dal Padre, come
sposo che sorge dal suo riposo. Il Re, salvatore e
sposo, viene da Betlemme per nutrire il suo
gregge con il pane del cielo: Michea 5,1-3;
Giovanni 7,40-52.

