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FEAST OF THE HOLY FAMILY
Feast of Mary
Mother of God
January 1

DECEMBER 30, 2007

IMPORTANT DATES
AND CHRISTMAS MASS
SCHEDULE
MONDAY DECEMBER 31
7:00 PM
English

Feast Of The Holy Family
The readings for this Sunday present some
aspects of a Christian home. The first reading
from Sirach says that children need to respect
their parents. At first it refers to young children
as it notes that mothers and fathers have their
authority from God. Then it refers to older
children when it says that children should take
care of their parents when they age. Little
children learn respect for their parents from the
respect they see their parents giving their
grandparents. I have always believed that the
way you treat your parents will be the way your
children will treat you. If your relations with your
parents are motivated by respect and love, and are
evident in your kindness to them, your children
will have learned this aspect of Christianity and
will treat you the same way as your years mount.
Paul tells the Colossians and us to deal with each
other out of kindness, to be patient with each
other, to forgive each other continually, not to let
out pride determine what we say and do to each
other. If we strive to live this way, than as a
family we can pray together not just in Church,
but in every aspect of our lives. "Whatever you
do, whether in speech or in action, do it in the
name of the Lord." Paul goes on to mention the
roles of a family in his epoch. At that time the
equality of women was not recognized. In the
Roman Empire women were seen as property that
needed to be protected by their fathers and their
husbands. It would be rare that a woman would
be given the respect due to every individual.
That's why we have the phrase, wives be
submissive to your husbands. Closely followed
by husbands love your wives. In our society,
with the recognition that most roles in a family
have nothing to do with gender, the real meaning
of this part of Colossians us that husbands and
wives must respect each other. This same line of
thought continues with children being told to
respect their parents, and parents being told not to
nag, to continually find fault, with their children.
May your home be a little church, displaying your
reverence for the presence of the Lord in the way
you care for each other.
May your families be Holy Families.

O Mother of Jesus, and my
Mother, let me dwell with you,
cling to you and love you with
ever-increasing love. I promise the
honor, love and trust of a child.
give me a mother's protection, for
I need your watchful care. You
know better than any other the
thoughts and desires of the Sacred
Heart. Keep constantly before my
mind the same thoughts, the same
desires that my heart may be filled
with zeal for the interests of the
Sacred Heart of your Divine Son.
Instill in me \a love of all that is
noble, that I may no longer be
easily turned to selfishness.
Help me, dearest Mother, to
acquire the virtues that God wants
of me: to forget myself always, to
work solely for him, without fear
of sacrifice. I shall always rely on
your help to be what Jesus wants
me to be. I am his; I am yours, my
good Mother! Give me each day
your holy and maternal blessing
until my last evening on earth,
when your Immaculate Heart will
present me to the heart of Jesus in
heaven, there to love and bless you
and your divine Son for eternity.
By Baptism, Catholic families are
holy families and are the seedbeds
for vocations of their children.
Pray generously as a family for
vocations to the priesthood and
consecrated life from among your
children. Should God be calling
one among you, call Fr. Liborio
Amaral 416-968-0997 or email
www.vocations@vocations.ca

TUESDAY JANUARY 1
MARY MOTHER OF GOD
7:45 AM
Italian
9:00 AM
Italian
10:30 AM
English
12:00 PM
English
SATURDAY JANUARY 5
9:00 AM
Senior’s Breakfast
WEDNESDAY JANUARY 16
7:30 PM
First Reconciliation
Parent Evening
WEDNESDAY JANUARY 30
7:30 PM
First Reconciliation
SATURDAY FEBRUARY 9
6:30 PM
Valentines Dinner Dance
Tickets will be available on
January 19 & 20 2008

Senior’s Breakfast
Saturday January 5
Mass and Anointing of The
Sick 9:00
Breakfast 10:00 AM
Seniors 60 and over are invited
to join us for our Second
Annual Senior’s Mass and
Breakfast in the parish hall.
If you would like to join us,
please fill out this form and put
it in the box at the back of the
church
NAME:____________________
TELEPHONE:_____________

Solennità della Madre di Dio
Il nuovo anno civile si apre con la Solennità della Madre di Dio, Regina della Pace. Il
primo giorno dell'anno la Chiesa prega perché la pace possa trionfare in tutto il
mondo. Il Re della Pace è nato e ha lasciato gli insegnamenti giusti perché ogni uomo
di buona volontà possa diventare operatore di pace. Nel messaggio sulla pace il Papa
Benedetto XVI afferma che "la pace è insieme un dono e un compito... la pace è dono
di Dio. La pace è, infatti, una caratteristica dell'agire divino, che si manifesta sia nella
creazione di un universo ordinato e armonioso come anche nella redenzione
dell'umanità bisognosa di essere recuperata dal disordine del peccato... l'insieme di
regole dell'agire individuale e del reciproco rapportarsi delle persone secondo
giustizia e solidarietà, è iscritta nelle coscienze, nelle quali si rispecchia il progetto
sapiente di Dio... La pace è quindi anche un compito che impegna ciascuno ad una
risposta personale coerente col piano divino. Il criterio cui deve ispirarsi tale risposta
non può che essere il rispetto della "grammatica" scritta nel cuore dell'uomo dal
divino suo Creatore". La Chiesa affida alla Madre di Dio l'intenzione della pace
universale, a Lei che sintetizza in se la definitiva riconciliazione tra Dio e l'uomo e
diventa modello da imitare per una pace piena e duratura. Come Madre nostra porta
con sé la storia di ogni essere umano, è vicino ad ogni uomo ed è protagonista nel
silenzio, il suo amore è servizio e non proprio interesse. Come Madre di Dio
condivide in tutto la missione del Figlio, segue Gesù nella predicazione, è presente
sotto la croce, c'è nel cenacolo, quando gli apostoli ricevono lo Spirito Santo. Ella c'è,
è li. Maria si affida a Dio e medita tutto nel suo cuore. Questa meditazione è sempre
una ricerca per cogliere il volere di Dio; ed è sempre basata sulla certezza che il
Signore le è vicino, che Dio ama lei e guida la vita di suo figlio. Come ogni altra
mamma, Maria scopre le meraviglie di Dio in quel bambino che cresce ed ogni giorno
la sorprende con le sue conquiste, con le prime parole, con i primi passi incerti; e poi
diventa grande e si allontana poco a poco da lei, per vivere la sua vita, per compiere
la sua missione. E' la parabola di ogni figlio, che comunque può sempre contare sulla
presenza silenziosa, umile, della sua mamma. Anche noi, o Madre di Dio e Madre
nostra, contiamo sulla tua intercessione e umilmente ti chiediamo di far trionfare nel
mondo la pace e di darci la forza di essere, nel nostro piccolo, operatori di pace.

INTENTIONS
JANUARY 1-6
TUESDAY JANUARY 1
7:00 PM
+Arellio Marocco
FRIDAY JANUARY 4
8:00 AM
+Fernando & Maria Pina Carinci

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.
Se lei amerebbe venire riempe questa forma
e l'ha messo nella scatola nel retro della
chiesa.
NOME: __________________________
TELEFONO:

Santa Famiglia di Jesu
Contempliamo la Santa Famiglia e,
nelle parole del vangelo di questa
festività, consideriamo Gesù, Maria e
Giuseppe.
Subito dopo l’adorazione dei Magi,
Matteo narra nel suo Vangelo la fuga
in Egitto, la strage degli innocenti e il
ritorno dall’Egitto: tre episodi collegati
alla storia della Santa Famiglia e
presentati nel Vangelo come altrettanti
compimenti di profezie dell’Antico
Testamento.
L’angelo del Signore è apparso in
sogno a Giuseppe e gli ha detto:
“Alzati, prendi con te il bambino e sua
madre e fuggi in Egitto, e resta là
finché non ti avvertirò, perché Erode
sta cercando il bambino per ucciderlo”.
Dio, colui che è il Salvatore, agisce in
diversi modi.
Un tempo aveva salvato un altro
Giuseppe, sempre in Egitto, facendo sì
che sfuggisse ai suoi fratelli, uscisse
dalla prigione e avesse, infine, autorità
e potere per aiutare i suoi fratelli e
l’intera famiglia di Giacobbe, suo
padre. Davvero Dio salva in diversi
modi. Questa volta salva la Santa
Famiglia grazie all’aiuto di un altro
“giusto”: san Giuseppe, spinto ad
obbedire alle parole dell’angelo proprio
dalla sua fiducia nel disegno divino e
nel compimento della volontà celeste.
“Giuseppe, destatosi, prese con sé il
bambino e sua madre nella notte e
fuggì in Egitto”, proprio mentre
Betlemme e i dintorni stavano per
risuonare di pianti e lamenti, provocati
dalla strage degli innocenti. Dopo la
morte di Erode, sempre obbedendo alle
parole dell’angelo, Giuseppe ritorna
dall’Egitto, portando con sé Gesù e
Maria, per stabilirsi a Nazaret.
La fede in Dio e l’obbedienza alla sua
parola possono cambiare il cammino
della nostra vita. Così, è per la nostra
salvezza che Dio ha salvato la Santa
Famiglia.

