HAPPY CANADA DAY!
On Monday July 1 our parish
schedule for Masses will be as
follows:
8:00 a.m. – in English & Italian
There will be no evening Mass.

The Christian life is one of following the way of
Christ. Jesus calls us out of our worldliness,
out of our habits and attachments, to follow his
way. And after we encounter the Lord, he
sends us out to proclaim the truth of his
kingdom.

FIRST FRIDAY: July 5

On Friday July 5th there will be Exposition of the
Blessed Sacrament from 12 noon to 7:15pm.
Please find some time for Adoration before the
Blessed Sacrament.

PRIMO VENERDI: 5 LUGLIO
Da mezziogiorno alle ore 7:15 di sera, espozione
del Santissimo Sacramento.
Vieni a trascorrere un po’ di tempo in adorazione.

PARISH GOAL: $64,400.00
Amount to date: $61,515.00
Thank you to everyone who has contributed
to the 2019 ShareLife Parish Campaign.
You have made a brighter future much
easier for many of the most vulnerable in
our communities by your generosity. For
those who wish to make a contribution, you
are still welcome to do so. You can drop
your ShareLife envelopes in the offertory
basket until July 31, 2019 or donate online
at www.sharelife.org.
RCIA
(Rite of Initiation for Catholic Adults)
For all adults seeking election into the Catholic
faith. Please call the office for more information
and to register.

HEALING SERVICE
Healing Services will continue during the summer
months. The next Healing Service will take place
on Friday, July 12, Friday August 9 and
Friday September 13, immediately following the
7:30 pm Mass. Everyone is invited!

HOLY HOUR
The Friday Holy Hour will be suspended and
resume on Friday September 13, at 6:30pm.

CATHOLIC WOMEN’S LEAGUE
Next meeting will be held Tuesday September 17
Mass at 7:30pm followed by the meeting.

XIII DEL TEMPO ORDINARIO

C’è qualcosa di radicale nella
vocazione a seguire Gesù (è
una caratteristica di ogni
cristiano autentico) che ci
sconvolge. Si potrebbe essere
tentati di invocare una
particolarità di modo di
pensare, perfino di
linguaggio, per addolcire o
stemperare gli argomenti del Vangelo. Eppure
abbiamo ogni interesse a prendere il Vangelo per
ciò che è, ed approfittare della sua freschezza, del
suo vigore.
Seguire Cristo non è una cosa come un’altra, che si
possa conciliare con esigenze parallele o contrarie.
Chi intraprende questo cammino deve sapere fin
dall’inizio che sarà il discepolo di un povero che
non ha un luogo dove posare il capo, di un uomo
che ha saputo non senza pericolo rompere certi
legami, e che, una volta impegnatosi in una
missione, non si è più guardato alle spalle.
Ci si abitua troppo facilmente a vedere i cristiani
prendere e lasciare il messaggio evangelico; ora,
questo disturba e deve disturbare il male che non
cerca che di radicarsi in noi. Bisogna rinnovare il
nostro impegno battesimale ricevendo per oggi le
dure parole di Gesù, ed accettare coraggiosamente
di essere dei discepoli che camminano sui suoi
passi, sicuri di trovare, oltre il cammino pietroso, la
felicità della vera vita.

GRUPPO DI
PREGHIERA
SAN PADRE PIO
Martedi, 9 Luglio
7:00 pm Rosario
7:30pm Santa Messa
Venite e portate qualche altra persona!
HAPPY CANADA
DAY!

Lunedì 1 luglio il nostro programma
parrocchiale per le Messe sarà il seguente:

8:00 a.m. - in inglese e italiano
Non ci sarà la messa della sera.

PARISH GOAL: $64,400.00
Amount to date: $61,515.00
La campagna parrocchiale di raccolta fondi
ShareLife termina il 31 luglio. Per favore fai
un’offerta sacrifcale a ShareLife tramite la
parrocchia oppure a: sharelife.org
Il Vangelo si vive aiutando i bisognosi “Senza di te
ShareLife non potrebbe adempiere alla sua missione
di vivere il Vangelo assistendo coloro che vivono in
stato di necessità. Insieme facciamo la diferenza.
Prego che noi tutti continuiamo a rispondere
all’amore Divino dimenticando i nostri interessi, e
andando avanti alla ricerca del bene del nostro
prossimo.” – Thomas Cardinale Collins,
Arcivescovo di Toronto.

CALLING ALL ACTORS
Ages 9 to 16
for parts in the play
“St. Margaret Mary and the Sacred
Heart of Jesus”
The planned date of the play is
Sunday, October 20, 2019,
our patroness’s feast day.
Full rehearsals will begin in early September,
but without the necessary number of actors,
the play cannot go on.
Dear parishioner, if you have a child, grandchild,
or know of someone between the ages of 9 and
16 that would like to participate,
leave his/her name
with the Parish Rectory (905-851-2661)

