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FIRST SUNDAY OF LENT
BUNDLE WEEKEND EVENT
Saturday February 16
and Sunday February 17

Do you recall comedian Flip Wilson's
famous phrase: "The devil made me do
it!"? That line hits home because human
beings often make excuses when we
give in to temptation. But in reality, no
one "makes" us sin we choose it, just as
we freely choose to do good.
Today's Scriptures present Adam and
Eve, faced with a choice for good or evil:
They choose to reject God and give in to
the temptation to "be like God"—in the
words of the serpent-tempter.
Another temptation scene comes in the
Gospel. This time, Jesus, facing the
choice to accomplish his ministry in
selfish, power-hungry ways, rejects the
temptation and affirms his true identity as
God's Son.
Our Christian identity is a choice we
affirmed (or which was affirmed for us) at
our Baptism. But we must re-affirm that
choice again and again in the face of
temptation.
It's fitting that the temptation scene in the
Gospel is set in the desert. In the Bible,
the desert is often a place of testing, of
choices. The season of Lent is like a
"spiritual desert" where we hope to
rediscover our identification with Christ,
leading to a renewal of Baptism at
Easter. Let our choices this Lent be
directed by the example of Jesus in the
face of temptation.
WOMEN’S LENTEN RETREAT
FEBRUARY. 28-MARCH. 2,
This is an invitation to hear God’s voice
tenderly calling you to a deeper personal
experience of Him at the present
moment of your life. The Centre team
will preach. For further information or
call 905-278-5229.

2007 Tax Receipts
Tax receipts are ready to be
picked up at the office.

The St. Vincent de Paul 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.
PLEASE DO NOT BRING ITEMS
TO THE CHURCH!
ShareLife
This year’s theme asks each of us to
reflect on the words, “Because You
Give...”
We should give not only of our time,
treasure and our talents, but share all of
the gifts that God has given us. We are
here only for a short time as God’s
caretakers, trustees and managers and
He invites us to share sacrificially with
those in need. A gift to ShareLife
enables us to live\our faith and share
our talents. It allows us to say “I am
privileged to share God’s gifts with
you.” Because you give,
we can make a difference!
National Catholic Broadcasting
Televised Mission 2008
March 3 & 4 2008 on VISIONTV.
Father Ron Rolheiser, O.M.I. will be
the guest preacher for this year's
National televised Mission. His topic:
Keeping a Mellow Heart in a Bitter
Time. A powerful testimonial on this
topic will be given by a father & his
daughter, Tom and Barbara Zanzig.
Monday, March 3 - 7:00 p.m.
Tuesday, March 4 -: 7:00 p.m.
Jesus was led by the Holy Spirit into
the dessert for forty days of prayer
and fasting. Are you open to being
led by the Holy Spirit into the state of
life God has prepared for you?
Are you considering the consecrated
life or priesthood? Call Fr. Liborio
Amaral at 416-968-0997 or email
vocations@vocations.ca.

FEBRUARY 10, 2008
JP2 CLUB MEETING
SATURDAY FEBRUARY 16
3:00 PM
This will be a very important
meeting. We will be discussing
schedules; new albs, point’s
rewards, and the Bishop’s 40th
anniversary visit in June.
ALL ALTAR SERVERS MUST
ATTEND THIS MEETING
IMPORTANT DATES
MONDAY FEBRUARY 11
10:00AM
Paraliturgy
Confirmation Students with
Bishop Boissonneau
TUESDAY FEBRUARY 12
7:00 PM
Mass followed by
The Stations of the Cross
(There will be no Padre Pio
Devotion during Lent)
SATURDAY FEBRUARY 17
3:00 PM
JP2 CLUB MEETING
WEDNESDAY. FEBRUARY 20
9:30 AM – 1:30 PM
St. Norbert’s School
Confirmation Retreat
Parish Hall
THURSDAY FEBRUARY 21
9:30 AM – 1:30 PM
St. Robert’s School
Confirmation Retreat
Parish Hall
MONDAY FEBRUARY 25
7:30 PM
Social Committee Meeting
Pilgrimage to England:
September 30 - October 10, 2008
An information meeting for the
England pilgrimage will be held
on February 24 at 3:00 p.m. at St.
Ann’s Church (corner of Degrassi
St. and Gerard St. East). Father
Frank Wagner, C.S.C., Pastor of
St. Ann’s Parish will be the
spiritual guide for the pilgrimage
and travel arrangements will be
made through Brinkman Travel.

LO DISCUTIAMO"
Lo Discutiamo" è un gruppo sociale per
italiano isolato per le donne Il gruppo
fanno delle arti e le altre attività, ed
invita a volte gli altoparlanti di ospite. Il
gruppo è condotto dai volontari che sono
sostenuto dal Ramo di Toronto
Metropolitano dell'Associazione di
Salute Mentale.Canadese
ogni Martedi 9:00 a.m. - 3:00 p.m. a
Casa del Zotto –Common Room
Chiama: Laurie LaFramboise
(416) 789-7957 ext. 505
Ricevuta di tassa per 2007
La ricevuta di tassa sara
pronto nel l’uficio
con le busta di 2008.
INTENTIONS
February 12-17
TUESDAY FEBRUARY 12
7:00 PM
+Antonio Bisognio
WEDNESDAY FEBRUARY 13
8:00 AM
+Alberto Satola
THURSDAY FEBRUARY 14
8:00 AM
+Luciano & Carmela Giacomino
+Pasquale Caravaggio
FRIDAY FEBRUARY 15
8:00 AM
Intention available
SATURDAY FEBRUARY 16
5:00 PM
Intention available
SUNDAY FEBRUARY 17
7:45 AM
+Elio Pecile
9:00 AM
+Pasquale Battista &
defunti Battista
+Giovanni Aimola
+Pasquale Salvatore
10:30 AM
Intention available
12:00 PM
Intention available

la Societá Vincent di Paul
sabato 16 febbraio
domenica 17 febbraio

Gesù viene presentato come il nuovo
Adamo che, contrariamente al primo,
resiste alla tentazione. Ma egli è
anche il rappresentante del nuovo
Israele che, contrariamente al popolo
di Dio durante la traversata del
deserto che durò quarant’anni, rimette
radicalmente la sua vita nelle mani di
Dio - mentre il popolo regolarmente
rifiutava di essere condotto da Dio.
In ognuno dei tre tentativi di
seduzione, si tratta della fiducia in Dio.
Si dice, nel Deuteronomio (Dt 6,4):
“Ascolta, Israele: Il Signore è il nostro
Dio, il Signore è uno solo. Tu amerai il
Signore tuo Dio con tutto il cuore, con
tutta l’anima e con tutte le forze”.
Significa esigere che Dio sia il solo ad
essere amato da Israele, il solo di cui
fidarsi. Ciò significa anche rinunciare
alla propria potenza, a “diventare
come Dio” (Gen 3,5).
A tre riprese, Satana tenta Gesù a
servirsi del suo potere: della sua
facoltà di fare miracoli (v. 3), della
potenza della sua fede che
pretenderebbe obbligare Dio (v. 6),
della dominazione del mondo
sottomettendosi a Satana e al suo
governo di violenza (v. 9). Gesù
resiste perché Dio è nel cuore della
sua esistenza, perché egli vive grazie
alla sua parola (v. 4), perché egli ha
talmente fiducia in lui che non vuole
attentare alla sua sovranità né alla
sua libertà perché egli sa di essere
impegnato esclusivamente a servirlo

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 PORTARE A LA CHIESA
LA FAMIGLIA E LA
SOFFERENZA
Quante lacrime, quanta
sofferenza, quante
preoccupazioni di un padre e di
una madre di fronte a un figlio
malato o a un parente non
autosufficiente. La Vergine ci
ispiri parole e atteggiamenti
nell’offrire questo servizio alle
famiglie che soffrono. Ci aiutino
queste parole: «Il Cristo non ha
soppresso la sofferenza; non ha
neppure voluto svelarcene
interamente il mistero: l’ha presa
su di sé e questo basta perché
ne comprendiamo tutto il valore»
(Messaggio del Concilio ai
Malati). Signore Gesù benedici
coloro che si dedicano al servizio
degli infermi; conforta i piccoli
che in tenera età conoscono il
dolore e i lungodegenti che
sentono il peso della solitudine.

ShareLife "Perché Lei Dà. ..”
Questo tema dell'anno ciascuno chiede di noi di riflettere sulle parole,
"Perché Lei Dà. ..” Dovremmo dare non solo del nostro tempo, il nostro
tesoro ed i nostri talenti, ma divide tutti i regali che Dio ha dato ci. Siamo qui
soltanto per una breve durata uni come custodi di Dio, i fiduciari ed i
manager e ci invita a dividere il sacrificially con quelli nel bisogno. Un regalo
a ShareLife ci permette di vivere la nostra fede e divide i nostri talenti.
Consente che noi dire "sono privilegiato a dividere i regali di Dio con lei".
Perché lei dà, possiamo fare la differenza!

