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ASCENSION OF THE LORD

CROWNING OF MARY
TUESDAY MAY 13
As we celebrate the feast of the
Please join us for the “Crowning of
Ascension, perhaps we think, “Well, Mary” The celebration begins with
Jesus ascended to heaven, we’re on mass at 7:00 PM followed by a
our own!” In today’s Gospel, Jesus procession, and finally the crowning
sends his disciples into the world
of the statue of Our Lady of Lourdes
with a mission. The Church is called Afterwards, please join us in the
to go to all the nations, to make
parish hall for light refreshments.
disciples. That’s a big task, it’s been
2000 years and we’re not finished
Children who have received their
yet!
First Holy Communion this year are
But the “Good News” today is
invited to dress in their special
that we are equipped to carry out
Communion Day clothes and be part
that mission. In the second reading,
we’re invited to receive three special of the mass and celebration.
If your child is interested please call
revelations: first, to know the “hope
that belongs to God’s call”; second, Lenny at 416-636-0213.
to know the “riches of glory,” that
IMPORTANT DATES AND
we’ve inherited; third, to realize the
MEETINGS
“surpassing greatness of God’s
power for us who believe.” It sounds
like we are equipped for the mission TUESDAY MAY 13
7:00 PM
to the world,
Crowning of Mary
And finally, to get back to the
Gospel, We are not on our own after
all. Jesus promises, “I am with you
SUNDAY MAY 18
always, until the end of the age.”
8:00 AM
Through his Spirit, which is poured
Pilgrimage to Our Lady of Fatima
out in the Church, Christ
Lewiston New York
accompanies us in our mission.
WEDNESDAY MAY 21
St. Norbert’s 40th Anniversary
7:30 PM
Sunday June 1st 2:00 PM
Social Committee Meeting
Montecassino
3710 Chesswood Drive
FRIDAY MAY 23
Tickets are $65.00 p/p and can be 10:00 AM
ordered through the office.
St. Robert’s School
Confirmation Rehearsal
“They received the Holy Spirit.”
The Blessed Virgin Mary intercedes
SATURDAY MAY 24
for your faithfulness to the vocation
to which the Spirit is leading you. If 2:30 PM
Confirmation Celebration
you think God may be offering you
St. Robert’s School
the grace of serving Him and His
people as a priest or in the
SUNDAY MAY 25
consecrated life, call Fr. Liborio
2:00 PM
Amaral (416) 968-0997, or email:
Confirmation Celebration
vocations@vocations.ca or
St. Robert’s School
Visit www.vocationstoronto.ca.

MAY 4, 2008
USING CHURCH ENVELOPES
If you are giving donations please
use the personalized church
envelopes. PLEASE DO NOT use
your own blank envelopes. Please
use the registration form at the back
of the church to order a box or pick
up yours if you haven’t done so. Tax
receipts are issued by recording
these envelope donations.
ST. VINCENT DE PAUL
BUNDLE WEEKEND
SAT. JUNE 28 - SUN. JUNE 29
The Society truck will be at our
church on these days to accept
donations of gently used CLEAN
clothes that are still in good shape
but are no longer worn will be greatly
appreciated by a mother, father or
child in need. Books and gently
used house wares are also much
appreciated. PLEASE DO NOT
BRING ITEMS TO THE CHURCH.

INCORONAZIONE DI MARIA
Martedi 13 maggio
La celebrazione inizia con la messa
alle 19:00 seguira con una
processione, e finalmente la statua
della Madonna di Lourdes sara
incoronata. Dopo tutti sono invitati
per un refresco nella sala. I bambini
che ha ricevuto la loro Prima
Eucarestia quest'anno sono invitati
vestirsi nei loro vestiti di Giorno di
Comunione speciali e di fare parte
della celebrazione. Se il suo
bambino è interessato chiama
l'ufficio.

il 40e anniversario
Venite a celebrare con noi !
La messa sarà celebrate
il primo giugno 2008 alle 12:00.
Dopo la santa messa ci sarà un
pranzo all’ora 1 :30 a Monte Casino
Banquet Hall
Gesù, salendo al cielo, ha inviato nel 3710 Chesswood Drive, Toronto.
mondo i suoi discepoli, a continuare
I biglietti costano $65.00 ciascuno e
la sua missione di amore e di
possono essere comprati dopo le
salvezza. Salutandoli dice loro.
messe domenicali
"Andate in tutto il mondo, predicate il
o riservati tramite l’ufficio
vangelo, battezzate nel nome del
parrocchiale chiamando al
Padre, del Figlio, dello Spirito Santo:
(416) 636-0213.
chi crederà sarà salvo!".
Così Gesù ha dato ai suoi discepoli,
ai cristiani, alla Chiesa, l'onore,
l'impegno, la responsabilità di
portare in ogni epoca della storia e
in ogni parte della terra il suo
vangelo di luce e di speranza, i
segni del suo amore e della sua
salvezza.

PELLIGRINAGGIO 2008
Students Needed
High school students needed for two
hours after school (4:00 – 6:00 p.m.)
to package Catholic Missions in
Canada informational brochures at
the Catholic Pastoral Centre, 1155
Yonge Street, Toronto. Students will
be paid minimum wage by the hour.
Please contact Anne Hanley at 416934-3424 ext. 233,
la Societá Vincent di Paul
sabato 28 giugno
domenica 29 giugno
la Il camion di Societá e sarà alla
nostra chiesa su questi giorni di
accettare le donazioni di vestiti
delicatamente usati PULITI che sono
tuttavia nella forma buona ma non
sono più indossato sarà molto
apprezzato da una madre, un padre
o un bambino nel bisogno. I libri e gli
articoli di casa delicatamente usati
sono anche molto apprezzato. Per
favore tutti dovrebbero portare la
loro donazione direttamente al
camion. NON A LA CHIESA

Fatima Lewiston
Domenica 18 maggio
partenza alle 8:00
Ritorneremo 19:00
$33.00 p/p
Holy Martyrs
Domenica 29 giugno
partenza alle 8:00
Ritorneremo 17:00
$33.00 p/p
St. AnneQuebec
25 luglio –27 luglio
Chiama Nunzia al 416-638-1777
BUSTE

Se lei dà del le donazioni per
favore usa le buste di chiesa
personalizzate. PER FAVORE
NON usare le sue proprie buste
vuote. usa la forma di iscrizione
nel retro della chiesa per ordinare
una scatola o raccogliere il
vostro.le ricevute di tassa sono
emesse registrando il numero di
busta e la donazione

Anche noi siamo chiamati ad essere
"Gesù oggi" che fa conoscere e
sperimentare l'amore di Dio Padre
alle persone che incontriamo, con le
quali viviamo, e quelle che
dobbiamo andare a cercare per
aiutarle nelle cose importanti della
fede e della vita. Il bello è che
questa grande opera, questa
missione non è solo del Papa, dei
vescovi, dei preti o delle suore, ma
di tutti i cristiani, di tutti i battezzati.

INTENTIONS
TUESDAY MAY 6
7:00 PM
Intention Available
WEDNESDAY MAY 7
8:00 AM
Intention Available
+Antonio Bisognio
+Elvira Lippa
THURSDAY MAY 8
8:00 AM
La Madonna di Pompei & San
Michele
FRIDAY MAY 9
8:00 AM
Intention Available

SATURDAY MAY 10
5:00 PM
+Francesco & Caterina Perri
Questo non è un peso, ma un onore, +Antonio Memme
una gioia, una grande possibilità che
SUNDAY MAY 11
abbiamo tutti, consacrati e laici, di
7:45 AM
essere i portatori e i testimoni di
Gesù Risorto e vivente per sempre. +Nazareno Divisio
Gesù ha detto: "avrete forza dallo
Spirito Santo e mi sarete testimoni a
Gerusalemme, in tutta la Giudea e la
Samaria, fino ai confini della terra".
Basta guardare ai santi e ai tanti
martiri per comprendere come
sempre si realizza questa promessa
di Gesù. Che campioni di vita, di
fedeltà, di amore sono queste anime
grandi! Lo Spirito sa dare la forza.

9:00 AM
+Ada Algisa Antigo
+Elisa Di Zio
+Benedetto & Ida Spineto
10:30 AM
+Angelina Di Benedetto
12:00 PM
Intention Available

