From Fr. Peter
Dear Parishioners:
A contemporary philosopher once said the following words: the greatest poverty of
men today is not, sickness, bad luck, disappointment, not even death, but that today
man doesn’t know why he is born, why he lives, and why he dies.
We have started the month of November – time of prayer for our deceased loved ones,
time to reflect on the true meaning of our lives.
In these last Sundays, we are invited to keep watch. Keep watch on what? On the
return of our Lord Jesus.
The first reading is precisely the praise of the wisdom that must be desired and sought,
not as common good among many, but as a gift of excellence to know how to recognize
the signs of the times.
The second reading invites us to reflect on the mysterious last day on the return of the
Lord that is only known to God.
In today’s Gospel, we read of that other mysterious last day of the life of each one of
us, even though it is unknown to us, it is known only to God alone! In fact, it’s the only
thing that we’re sure it is going to happen, the Lord will come! Maybe one evening,
maybe one night, maybe in a radiant summer morning, or maybe on a cold winter day.
The only certainty is that: we do not know the time or the day.
Marriage Preparation Course: will take place on February 9th, 10th, 11th 2018.
Registration forms are available at the entrance of the church by the billboard.
Give to Life – Support Birthright: As in previous years, we are calling upon the
generosity of the parishioners of St. Mary’s and requesting on behalf of birthright,
donations of baby items size 0-24mon. in new or gently used condition. These may
include knitted items, maternity clothes, baby needs as: talc, Vaseline etc. Collections of
these items will take place on the weekend of November 12th, 19th, 26th before and after
Masses.
Annual Collection for St. Vincent de Paul Society: Will be held on December 9th
and 10th. Your donation is greatly appreciated in order to prepare Christmas Hampers for
the less fortunate in our community. It is with your prayers and generous financial
support that our members are able to help over one hundred families each month with
groceries. “What so ever you do to the least of my brothers, you do unto me”
Starting next weekend, we will also have a food drive for St. Mary’s St. Vincent de Paul.
Our cupboards are nearly empty and we need a lot of non-perishable food items in order
for us to fill the Christmas baskets for the less fortunate of our brothers and sisters who
reside within our parish boundaries. We ask you to please start bringing non perishable
food items and place them in the baskets found at the entrance of the church. Thank you
and may God bless you and your families.
Offertory envelopes for 2018 are ready to be picked up on the weekend of
November 18-19-25-26 & December 2-3 in the parish hall before and after Masses.

SUNDAY COLLECTION –November 5, 2017
TOTAL OFFERTORY COLLECTION: $5,580.00
LOOSE COLLECTION: $ 146.00
Envelopes: 238 /700
$3,345.00/3,500.
Thanksgiving Appeal:
$1,820.00
Church Improvements:
$105.00
World Mission:

$164.00
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Da p. Pietro
Carissimi,
Un filosofo ha detto queste parole: La più grande povertà dell’ uomo non è, ne
malattia, ne sfortuna, ne delusione, neanche la morte, ma che l’uomo di oggi non sa
perché nasce, perché vive, e perché muore.
Abbiamo iniziato il mese di novembre – tempo di preghiera per i nostri cari
defunti, tempo di riflettere sul senso della nostra vita.
In queste ultime domeniche siamo invitati a vigilare. Su cosa? Sul ritorno del
Signore Gesù. Bando dunque alle banalità e alla stoltezza.
La prima lettura fa appunto l’elogio della sapienza che va desiderata e ricercata
non come un bene fra tanti, ma come il bene per eccellenza per sapere riconoscere i segni
dei tempi. La seconda lettura ci invita a riflettere sul quel misteriosissimo ultimo giorno
che Dio solo conosce del ritorno del Signore.
Il Vangelo ci parla invece di quell’altro misteriosissimo ultimo giorno della vita
di ognuno di noi, anche quello sconosciutissimo a tutti e noto a Dio solo, ma certissimo!
Anzi è l’unica cosa di cui siamo certi che ci capiterà. Il Signore verrà! Forse una sera,
forse una notte, forse in un radioso mattino estivo o forse in un freddo giorno invernale.
L’unica certezza: non sappiamo nè l’ora nè il giorno.
Raccolta Diritto alla Vita: A nome di <Birthright> facciamo appello alla vostra
generosità per donazioni di indumenti per neonati in misure da 0-24 mesi (non più grandi
di 24 mesi) sia nuovi che usati in buona condizione. Golfetti all’uncinetto, completini,
copertine e soprabiti per la maternità saranno accettati. Questa raccolta sarà fatta per 3
weekends: il 12, 19, 26 di novembre prima e dopo la Messa.
Colletta annuale per la Società di S. Vincenzo de Paoli: la colletta annuale si
terrà il 9 e 10 dicembre. La vostra donazione sarà molto apprezzata per aiutare a
preparare i cestini natalizi da distribuire ai bisognosi della nostra comunità. Senza il
vostro sostegno finanziario i soci di S. Vincenzo de Paoli non potrebbero offrire il loro
aiuto ai poveri della comunità. “Quel che fate di cuore ad un vostro fratello, lo fate a
Me”
Le credenze di San Vincenzo de Paoli di St. Mary’s, sono completamente vuote. A
partire dal prossimo fine settimana, vi chiediamo gentilmente di portare, generi
alimentari non deperibili per aiutare i soci di San Vincenzo de Paoli a preparare i cestini
natalizi per i meno fortunati della nostra comunità. All’entrata della chiesa, vi saranno dei
cesti dove potete deporre i vostri prodotti alimentari. Grazie di cuore, e che il Signore
benedica voi e le vostre famiglie.
Intenzioni delle Messe: Mentre cerchiamo di accomodare tutti, ci
rendiamo conto che alcune persone vorrebbero scrivere una messa ogni
settimana(domenica)in memoria dei loro cari defunti. Considerando il numero dei
parrocchiani e delle richieste per le messe, questo non è possibile. Per dare la possibilità
a tutti di scrivere messe per i loro cari, una persona può scrivere due intenzioni al mese.
Se desideraste sottoporre altre intenzioni, possiamo spedirle a sacerdoti in pensione o
per le missioni. Come pure ci è stato detto dalla Diocesi che non possiamo scrivere
più di 3 intenzioni durante la settimana, a meno chè, non sia un anniversario della
morte o se il defunto/defunta e deceduta/o in Italia ecc. e la famiglia desidera
celebrate una S. Messa.
Buste domenicali per il 2018: sono pronte da ritirare in sala parrocchiale il
weekend del: 18, 19, 25, 26 novembre e 2 e 3 dicembre in sala parrocchiale. Vi
chiediamo gentilmente a scendre in sala parrocchiale e ritirare il vostro pacchetto.
Grazie.
PREGHIERE per TUTTI I DEFUNTI
O Dio, onnipotente ed eterno, Signore dei vivi e dei morti, pieno di misericordia verso
tutte le tue creature, concedi il perdono e la pace a tutti i nostri fratelli defunti,
perché immersi nella tua beatitudine ti lodino senza fine.
Per Cristo nostro Signore. Amen.
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