SUNDAY

1° gennaio 2020. Messaggio di Papa Francesco per la 53a Giornata mondiale della pace
La pace è un bene prezioso, oggetto della nostra speranza, al quale aspira tutta l’umanità. Sperare nella pace è un
atteggiamento umano che contiene una tensione esistenziale, per cui anche un presente talvolta faticoso “può essere
vissuto e accettato se conduce verso una meta e se di questa meta noi possiamo essere sicuri, se questa meta è così
grande da giustificare la fatica del cammino”(Spe Salvi no.1). In questo modo, la speranza è la virtù che ci mette in
cammino, ci dà le ali per andare avanti, perfino quando gli ostacoli sembrano insormontabili.
La nostra comunità umana porta, nella memoria e nella carne, i segni delle guerre e dei conflitti che si sono succeduti,
con crescente capacità distruttiva, e che non cessano di colpire specialmente i più poveri e i più deboli. …
Ancora oggi, a tanti uomini e donne, a bambini e anziani, sono negate la dignità, l’integrità fisica, la libertà, compresa
quella religiosa, la solidarietà comunitaria, la speranza nel futuro. Tante vittime innocenti si trovano a portare su di sé
lo strazio dell’umiliazione e dell’esclusione, del lutto e dell’ingiustizia, se non addirittura i traumi derivanti
dall’accanimento sistematico contro il loro popolo e i loro cari. …
Risulta paradossale, come ho avuto modo di notare durante il recente viaggio in Giappone, che “il nostro mondo vive la
dicotomia perversa di voler difendere e garantire la stabilità e la pace sulla base di una falsa sicurezza supportata da
una mentalità di paura e sfiducia, che finisce per avvelenare le relazioni tra i popoli e impedire ogni possibile dialogo.
La pace e la stabilità internazionale sono incompatibili con qualsiasi tentativo di costruire sulla paura della reciproca
distruzione o su una minaccia di annientamento totale; sono possibili solo a partire da un’etica globale di solidarietà e
cooperazione al servizio di un futuro modellato dall’interdipendenza e dalla corresponsabilità nell’intera famiglia
umana di oggi e di domani”.
Il vecchio Simeone, certo della
promessa ricevuta, riconosce Gesù e
la salvezza di cui il Cristo è portatore
e accetta il compiersi della sua
esistenza.
Anche Anna, questa profetessa ormai avanti negli
anni, che aveva però passato quasi tutta la sua
vita in preghiera e penitenza riconosce Gesù e sa
parlare di lui a quanti lo attendono. Anna e
Simeone, a differenza di molti altri, capiscono
che quel bimbo è il Messia perché i loro occhi
sono puri, la loro fede è semplice e perché,
vivendo nella preghiera e nell’adesione alla
volontà del Padre, hanno conquistato la capacità
di riconoscere la ricchezza dei tempi nuovi.
The Feast of the Presentation of the Lord is
celebrated on February 2, forty days after
Christmas. As described in Leviticus 12:2-8,
a mother giving birth to a male child was
considered unclean for 7 days. In addition, "her time of
blood purification shall be thirty-three days". After
these 40 days, the new mother was asked to bring a
lamb for a burnt-offering, and a pigeon or a turtle-dove
for a sin-offering. The priest prayed for her and so she
was cleansed. At the same time, Jesus was presented
to the Lord, according to the Law: "Every firstborn
male shall be designated as holy to the Lord" (Luke
2:23).

Celebration of Marriage Mass with Cardinal
Collins – February 9, 2020 – 3 p.m.
As part of Marriage Sunday 2020 celebrations, Cardinal
Thomas Collins will preside at a special Mass to honour
couples celebrating milestone anniversaries in 2020. If
you (or a couple you know) are celebrating a 25th,
40th, 50th or 60+ wedding anniversary in 2020, you are
invited to join in this special celebration. The Mass
will take place at 3 p.m. on Sunday, February 9 at St.
Isaac Jogues Parish (1148 Finch Ave., Pickering). A
reception will follow Mass. The Mass is open to all, but
due to space restrictions those wishing to attend are
asked to register online or by phone. Milestone
anniversary celebrants will be assured of reserved
seating.
Registration and other important information can be
found at www.archtoronto.org/marriage or by calling
Ella Okonkwo at (416) 934-3400 ext. 523.

At St. Norbert's
February 09, 2020
We celebrate the sacrament of
Marriage on February 08 & 09, Saturday
and Sunday 2020. In a special way we
remember and pray for all the married couples and
their families in all Masses. All married couples and
their families are invited to join in one of these
Masses.

DATE
ASH WEDNESDAY – FEB 26
If you have palms from
2019, please bring them to
the Church by the
weekend Feb 15/16, as we
burn them to make ash for
Ash Wednesday.
Preparazione per il giorno delle cenere!
Si prega di portare le palme benedette del'anno scorso
entro 15/16 febraio. Le palme vengono usate per fare
le cenere.

CALAZIONE DI PANCAKE
February 16 – after all Masses

ST NORBERT’S FAMILY AND FRIENDS DINNER

Il comitato sociale di San Norbert organizza una cena
nella sala parrocchiale al 8 Febbraio 2020 alle ore 6:30
pm.
Biglietti disponibili in ufficio e dopo tutte le messe
domenicali. Il costo del biglietto è di $ 10/-.
---------Our Social Committee will be hosting a Dinner on
Saturday, February 8th at 6:30 p.m. in the parish hall.
Tickets will be available after Mass or at the office
during office hours. Cost is $ 10/- per person.

I Cavalieri di Colombo ospitano
Una Colazione di Pancake dopo ogni
messa della Domenica16 Febbraio.
Gratis-si allettano donazione.
***
The Knights of Columbus will be hosting a pancake
breakfast on the morning of Sunday, February 16th, in
the Parish Hall, following all Masses. Admission is
free, but donations are accepted.

SECOND COLLECTION FOR
MAINENANCE 08/09 FEB
There will be a second collection for
maintenance of the church next
weekend.

St. Norbert Fellowship
SAT/sabato – Feb/febbraio 01
This fellowship will be held
every 1st Friday and 3rd
Friday of the month.
From 9:15 am – 11:00 am
after mass and adoration
at 8:30 am.
Keep date free!
Next Date: Feb 07 Friday/venerdi

5:00 PM –

+Dorothy Livera

SUN/domenica – Feb/ febbraio 02
9:00 AM -

+Anna Pezza
+Benedetto & Pasquale Valentini

10:30 AM–

+Hilario Limcumpao III
+Vincenzo Di Santo
+Antonietta & Gaetano Iamonaco
+Angela & Luigi Del Gabbo

JAN 26, 2020
Weekly
Maintenance

+Benedetto Iaboni
- $ 2450.00
- $ 820.00

Thank you for your generosity.
Holy Communion to the Sick and
Homebound
If someone in your family or a friend you know is sick
or confined to home for a period of time, please
contact the parish immediately. The priest would like
to visit them.

12:00 PM –
TUE/martedi – Feb/ febbraio 04
7:00 PM WED/mercoledi – Feb/ febbraio 05
07:00 PM–

+Antonetta Palumbo

THU/giovedi – Feb/ febbraio 06
8:30 AMFRI/venerdi – Feb/ febbraio 07
8:30 AM-

+Saverio Ladisa

