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CHRIST THE KING
Christmas Giving Trees

NOVEMBER 25, 2007
BAKE SALE &
Coffee Sunday
December 1 and 2

Vendita di Bonta Infornate
Caffe Domenicale
1 e 2 Dicembre
The Feast of Christ the King.
It's the least likely place to find a
king: beaten, bloody, dying upon the
horrific Roman instrument of
crucifixion, in the midst of two
common criminals. That's the scene
selected by the Church to portray
Christ our King, today.
At His birth, Jesus, a King, is placed
in a manger: another unlikely setting
for royalty.
With these portraits of our King
comes an understanding of the reign
of God, which he proclaims. That
heavenly reign is populated by those
who seek it: in humility; by the poor
and those rejected by society; by
those who imitate their crucified King
in love, forgiveness and
reconciliation. For He did these
things: even as he hangs on the
cross.
We live in a world with a lot less
royalty than in past centuries. And
yet we still can be tempted by our
own brand of royalty and a love for
the trappings of wealth and power.
The voice of our crucified King,
inviting us to Paradise along with the
repentant thief, cuts through all that
is shallow; all that cannot satisfy.
Will we hear it today?
CHURCH BULLETIN
ADVERTISING
Litugical Publications will be setting up
the advertisements for our church
bulletin the week of December 10, 2007.
The advertisements make our bulletin
possible. Please support the bulletin and
advertise your product or service. Call
Liturgical Publications at 905-624-4422.

This year to help us decorate our Christmas
trees we are asking for your help in
supporting two very worth while causes in
our community, the North York Women’s
Shelter and the VITA Community Living
Services Group Home.
For more than 20 years North York
Women’s Shelter has been providing
services to support women and children
living with abuse and to make the transition
to a life free of violence. They do this by
helping women heal from the trauma of
abuse and by providing emotional and
practical support that will help rebuild their
lives. The North York Women Shelter
currently is housing 16 women and 14
children. We hope to provide new hats,
gloves, scarves, pajamas
\ and socks to each
women and child at the shelter in addition to
books or educational toys to the children.
VITA Community Living Services began in
1978 to support individuals with
developmental disabilities who in addition to
having physical disabilities are challenged
with other medical conditions, such as
schizophrenia, g-tube feeding and or other
challenges that limit their access to services.
VITA believes that education for persons
with disabilities is vital in order for them to
become independent, to exercise freedom
and to achieve their optimum quality of life.
There are currently 6 women and 1 man, all
with severe disabilities in the group home in
our community. We hope to provide each
person a gift basket with gloves, scarves,
hats, pajamas, bath towel, face cloth and
socks in addition to Tim Horton’s and
bowling gift certificates.
Please pick up your selection from the back
wall of the church and return all items
purchased by no later than Sunday December
16th. As you bring items in they will be
displayed on our Christmas Trees in the
church.
Thank you for your generosity. If you have
any questions please speak to Diana
Provenzano or call the office.

The Social Committee invites all
parishioners to bring in baked
goods for the bake sale. Please
bring your goods before the start
of each mass so that they will be
on sale after the end of each mass
on that weekend. Back by
popular demand is Coffee
Sunday, which will also coincide
with the bake sale.
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. Thanks for your support.
St. Michael's Choir School's
68th annual Christmas concert
December 14, 2007 at 8:00 p.m.,
December 15, 2007 at 3:00 p.m.
St. Michael's Choir School has
heralded the Christmas season at
Massey Hall since 1939. . Guest:
The Toronto Philharmonia.
Tickets range from $22.50 $36.50.To purchase tickets call
the box office at 416-872-4255

I CRISTIANI hanno uno strano re, seguono
un Signore che non esercita quella
supremazia che ci si aspetterebbe dal
dominatore del mondo. Tutta la vita di
Gesù annunciò il vero volto di Dio che
contraddiceva le aspettative comuni legate
alle immagini della supremazia, del
dominio, del castigo. Il Padre annunciato da
Gesù è misericordioso, pieno di amore,
fedele, paziente; non mercanteggia il
perdono, non risparmia l’amore, dona tutto
se stesso fino in fondo.
Cristo è l’immagine del Dio invisibile: in
lui vediamo descritto il volto vero di Dio.
Sulla croce l’amore divino si manifesta fino
in fondo e sovverte ogni falsa immagine
che potremmo avere di Dio. Non più
sacrifici da offrire a lui, ma un sacrificio da
ricevere, quello di suo Figlio, dato dal
Padre per noi e per la nostra salvezza.
Chiediamoci oggi, davanti al crocifisso:
«Chi è Dio?», e vedremo come il Vangelo
supera ogni nostro confine. Dio va oltre
ogni limite umano. Chiediamoci anche chi
siamo noi, seguaci del crocifisso risorto. Se
avessimo avuto un Dio di dominio,
saremmo stati legittimati nel voler
dominare. Ma se accettiamo di seguire
Colui che non salva la sua vita, ma la dona,
non abbiamo altra strada che servire per
essere dalla parte di Dio.
la Societá Vincent di Paul
fornisce gli articoli di abbigliamento
gratuitamente a quelli nel bisogno al i nostri
negozi di Toronto. Le donazioni sono
raccolte nel 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

Quest'anno aiutarci decora i nostri alberi
di Natale chiediamo di aiutare quelli nel
bisogno nella nostra comunità. Il Riparo
delle Donne di North York e la Comunità
di VITA CasaRaggruppano.
Per più di 20 anni Riparo delle Donne di
North York ha fornito dei servizi per
sostenere le donne ed i bambini vivendo
con l'abuso e fare la transizione a una vita
libera di violenza. Fanno questo aiutando
le donne guariscono del dolore di abuso e
fornindo il sostegno emotivo e pratico che
aiuteranno ricostruisce i loro viveri. Oggi
14 donne e 16 bambini vivono al riparo.
Speriamo di fornire i cappelli nuovi, i
guanti, le sciarpe, il pigiama ed i calzini,.a
ogni donne ed ogni bambino ed i libri o i
giochi educativi ai bambini al riparo oltre
i libri o i giochi educativi ai bambini.
La Comunità di VITA i Servizi Viventi
hanno iniziato in 1978 di sostenere gli
individui con le incapacità inerenti allo
sviluppo che oltre a che ha le incapacità
fisiche sono sfidate con le altre condizioni
mediche, come la schizofrenia, il g-tubo
nutrendo ed o le sfide di altro che limitano
il loro accesso ai servizi. VITA crede che
quell'educazione per le persone con le
incapacità sia vitale per loro diventare
indipendente, per esercitare la libertà e
conseguire la loro qualità migliore
possible di vita. Ci sono attualmente 6
donne e 1 uomo, tutte il con le incapacità
severe nella casa di gruppo nella nostra
comunità. Speriamo di fornire ogni
persona un cestino di regalo con i guanti,
le sciarpe, i cappelli, il pigiama, il telo da
bagno, il guanto di spugna ed i calzini
oltre a Tim il regalo del Horton e gioco
delle certificati per bowling.
Per favore di raccogliere la sua selezione
dal muro posteriore della chiesa e
ritornare tutti gli articoli comprati no dopo
di domenica dicembre 16. Come lei porta
degli articoli in saranno mostrati sui nostri
alberi di Natale nella chiesa.
Vogliamo ringraziare tutti per la enerosità

Il Comitato Sociale invita tutti I
parrocchiani di partare bonta’
infornate per la vendita, prima
dell’inizio di ogni messa per
fare in modo che siano
pronti per la vendita
immediatamente dopo la
messa. Ritorna il
popolarisimmo Caffe’
Domenicale, che coincidera’
con la vendita delle bonta’
infornate. I provenienti
aiuteranno la parrocchia in
occasione del 40mo
anniversario il prossimo
1mo giugno,

INTENTIONS
November 27-December 2
TUESAY NOVEMBER 27
7:00 PM
+Giuseppe Baggetta
+Nina Scauzillo
Thanksgiving to Padre Pio
WED. NOVEMBER 28
8:00 AM
+Adriano Baldassarra
+Michele Spinsieri
+ Suora Carmelina
SUNDAY DECEMBER 2
7:45 AM
+Giovanni Di Nullo
+Nicola Chimient
9:00 AM
+Oto Palandra
+Immaculata & Angelo Palandra
+Amelia & Eugenio Iantorno
+Angelo Guadagni
12:00 PM
+ Peter Nair

