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FIRST SUNDAY OF ADVENT

DECEMBER 2, 2007
IMPORTANT DATES

INTENTIONS

ADVENT
SAT. DECEMBER 8
9:OO AM
Mass for The Feast of
The Immaculate Conception
While the rest of secular society is
already caught up in the frantic rush of
shopping, decorations, parties, and
other distractions, the church takes
pause during Advent to contemplate
the wonder of God's underserved
mercy and love in Jesus Christ.
Christians approach the Advent
season much as expectant parents
approach the months before a child is
born. There are feelings of
exhilaration, uneasiness, longing, and
awe as the day of arrival approaches.
Just as parents do everything they
can to get ready and put things into
good order, God's people prepare
themselves at home and at church for
the coming of the Lord by exercising
the disciplines of Advent: confession
and repentance, fervent prayer,
immersion in Scripture, fasting, and
the singing of the Great O Antiphons
and other seasonal hymns and
anthems. Saint Paul's, like many
congregations, conducts special midweek Advent worship services and
hands out special devotional booklets
to give our members further
opportunities to prepare their hearts
for the coming of our Lord and Savior.
THE ADVENT WREATH
The Advent wreath is one of the most
popular symbols used by Christians
during the season of Advent. These
wreaths, consisting of a circle of
evergreen branches set around four
candles, are used in both churches
and Christian homes. The evergreen
circle stands for the eternal life that
Christ has won for all believers. The
burning candles represent the coming
of Christ as the light of the world
The colors of the Advent candles can
vary. Traditionally, three purple
candles and one rose-colored or pink
candle are used. The purple signifies
that Advent is a season of repentance
as well as expectation.
Hark the glad sound!
The Savior comes,

CHRISTMAS GIVING TREE
Thank you to everyone who picked
an item to donate to our Christmas
Giving Tree. Because of your
generosity all items were picked.
If you did not have the opportunity
to choose something from the tree
we are still accepting donations of
Tim Horton’s Gift Certificates,
ladies gloves, hats and scarves, as
well as children’s toys.

BUNDLE WEEKEND EVENT
Saturday December 15 and
Sunday December 16
\
The St. Vincent de Paul Society
provides low cost clothing and
house wares . Items are given free
of charge through a voucher
system to those in need through
our Toronto stores. Donations are
collected through the parish
Bundle Weekend.
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 drop
your donation off directly to the
truck. Thank you for your support.

“They shall beat their swords
into plowshares and their spears
into pruning hooks.”
If God is calling you to
ministerial service call Fr.
Liborio Amaral 416-968-0997.

SAT. DEC. 8 & SUN. DEC. 9
ALL MASSES
Confirmation Commitment
Ceremony of Crosses & Light
MON. DECEMBER 10
7:30 PM
Social Committee Meeting
WED. DECEMBER 12
7:30 PM
First Reconciliation
Parent Evening
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
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
TUESDAY JANUARY 1
MARY MOTHER OF GOD
7:45 AM
Italian
9:00 AM
Italian
10:30 AM
English
12:00 PM
English

TUESDAY DECEMBER 4
7:00 PM
+Salvatore Fortino
THURSDAY DECEMBER 6
+Nicola Rulli
FRIDAY DECEMBER 7
8:00 AM
+Domenico Mammone
Spirito Santo
SATURDAY DECEMBER 8
9:00 AM
Immaculate Conception
5:00 PM
+Angelo Mattachione
SUNDAY DECEMBER 9
7:45 AM
+Sabastiano Roselli
+Tomassino Collogiovanni
+Santa Ladisa
9:00 AM
+Agnese & Serafina Pullo
+Cesino, Concetta, &
Francesco Del Gobbo
+Benedetto & Domenico Salzano
Advent Mission
Rev. Fred Mazzarella, O.F.M.
December 5 - 7, 2007 at 7:30 p.m.
St. Thomas Aquinas Parish, 640
Glenholme Ave., Toronto
Themes: Monday – Family,
Tuesday - Love and Marriage,
Wednesday - Gratitude.
Call St. Thomas Aquinas Parish at
416-782-8943. for information
Et Exultavit Christmas Concert
by Aradia Ensemble
Sunday, December 9, 2007 at 7:30 PM
.Blessed Sacrament Church
24 Cheritan Avenue Toronto
Laura Albino, Soprano
Kevin Mallon, Conductor
Corelli Christmas Concerto, strings
Locettelli Christmas Concerto, Strings
Allesandro Scarlatti Christmas Cantata
Excerpts from Handel's Messiah and Bach
Magnificat. $25.00 pp at the door. For info
on Aradia visit www.aradia.ca.

Vogliamo ringraziare tutti per la
generosità di questa comunità Tutti
gli articoli di donazione sono stato
scelti da l’ arbelo di natale.
Se lei non aveva potuto prendere un
articolo dal dà l'albero, di Natale
accettiamo delle donazioni di
certifictes di regalo di TIM
HORTON”S, di signore, i guanti, i
cappelli, le sciarpe di signore come
pure i giochi dei bambini.
Come lei porta de gli articoli
saranno mostrati sui nostri alberi di
Natale nella chiesa. Non esso
necessario per avvolgere i regali
San Nicola di Bari
6 dicembre
San Nicola era probabilmente un
nativo di Patara nella Licia, in Asia
Minore. Ci sono di gran lunga più
leggende sulla sua miracolosa buone
azioni che vi sono chiare
informazioni circa la sua vita.
Questo è molto conosciuto per
accertarsi:
Nicholas è stato prima un monaco
nel monastero di Santa Sion vicino a
Myra. Infine è stato fatto dalla
Arcivescovo Abate, il suo
fondatore., Quando la Sede di Myra,
il capitale di Lycia, cadde vacante,
di San Nicola è stato nominato il
suo Arcivescovo. Si dice che ha
sofferto per la fede sotto
Diocleziano, e che era presente al
Consiglio di Nizza, come un
avversario di Arianism.. La sua
morte si è verificata a Myra, per
l'anno 342.
La caratteristica virtù di San Nicola
sembra essere stato il suo amore e di
carità per i poveri. A causa di questo
e delle tante leggende delle sue
opere, San Nicola è considerato il
patrono dei bambini speciali.
L'imperatore Giustiniano costruita
una chiesa in suo onore a
Costantinopoli nel sobborgo di
Blacharnae, circa l'anno 340.
Egli è sempre stato onorato con
grande venerazione

Aspettare Cristo
I ritmi della vita attuale sempre più
convulsi, gli ingranaggi di un sistema
che mira a pianificare ogni momento,
anche il più privato, dell’uomo riducono
sempre più il margine dell’imprevisto:
tutto deve essere «computerizzato»,
classificato, neutralizzato, assicurato.
Ma per il cristiano Cristo continua ad
essere un avvenimento sconvolgente:
quando irrompe nella sua vita impone
un radicale cambiamento che spezza e
trasforma la «routine» quotidiana.
Cristo non può essere programmato:
deve essere atteso, lasciando che nella
nostra vita ci sia uno spazio anche per
la sua presenza. La vigilanza cristiana
permette di leggere in profondità i fatti
per scoprirvi la «venuta» del Signore.
Esige un cuore sufficientemente
missionario per vedere, negli incontri
con gli altri, tale venuta.
Signore di pace
Il Signore non viene nel rumore, il
Signore non trova posto nella frenesia e
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