From Fr. Peter
Dear parishioners
With the beginning of the month of September, today, we celebrate the twentythird Sunday in ordinary time.
The holidays for most of us are over. Children and young people have already
started the new scholastic year. For everyone else, we will continue with our
everyday life. An old proverb says: time destroys only those things that are built
without taking the time. Taking time to get closer to God always reaps good fruit.
As we begin the new pastoral year 2017-2018, I invite you to strengthen your faith
with new zeal. Today’s Gospel reminds us that God must be at the beginning of all
our projects.
First Communion/Confession: during this month, we will begin
the pastoral year for 2017-2018. During this year and before we begin
with First Communion classes, I want to meet personally with all the
parents of children who will be receiving this Sacrament in 2018.
During the months of September and October, I will be dedicating these personal
meetings with all the parents. Please phone the rectory for an appointment.
Congratulations to/Tanti Auguri a: Gabriel DeMarco and Natalie
Philps,
Patricia Marie D’Andrea and Paolo Sdao, who were united in matrimony in
our parish during this month of September. God bless.
Michaelite Fathers Mission Sunday Collection – September 17-18, 2017,
we will have a special collection in support of the missions carried out by the
Michaelite Fathers. It’s a special day in the church’s year when we think about
and pray for those who are missionaries and how we can also be missionaries.
Your donation will be sent to our missionaries who work at present in: Paraguay,
Argentina, Ukraine, Bialorus and the Dominican Republic. Thank you for
supporting the missions.
Cemetery Sunday Service: will be held on Sunday, September 17th. It is a day
of remembrance of prayer, and of witness to our love for our deceased family and
friends and to our hope in the Resurrection. The Way of the Cross will be led by
Fr. John Comiskey at 3:00pm on the grounds of St. Peter’s Cemetery.
40 Days for Life - From September 27 - November 4, our community will take
part in 40 Days for Life ... “Prayer, Fasting, & Peaceful Vigil for 40 Days”.
7:00am-7:00pm at LHSC Victoria Hospital Commissioners Road. We pray that,
with God's help, this will mark the beginning of the end of abortion in our city -and beyond. More information and sign up sheets at the back of the church.
Life Chain – Sunday, October 1st from 2:30-3:30pm. In order to create a bigger
impact, we have decided to congregate in the parking lot on the north-east of
Fanshawe Park Rd and Richmond St. We will all join together along the north
side of Fanshawe Park Rd to pray in silent witness for a conversion of hearts and
an embracing of the culture of life.
Hogar del Niño of Padre Vito Guarato – Dinner and Dance – will be held
on Saturday, October 7th at 6:30pm in the parish hall. Tickets $40.per person,
includes 2 bottles of wine per table. Music by: Paolo D’Oria D.J.. For reservation
please call – Roberta and Flaviano Cordovado at 519-455-0669

Finance Committee and Parish Council Meeting: there will be a special
meeting for both Councils on September 19th at 7:00pm. It is very important that
all members be present.
Da don Pietro
Carissimi
Con l’inizio del mese di settembre, celebriamo oggi la ventitrèesima domenica
del tempo ordinario. Le vacanze per la maggior parte di noi sono finite. I bambini e
i giovani hanno iniziato il nuovo anno scolastico. Per tutti noi continua la vita
quotidiana.
Un vecchio proverbio dice: Il tempo distrugge solo le cose costruite senza
tempo. Il tempo dedicato per avvicinarsi a Dio porta sempre buoni frutti. Inziando
il nuovo anno pastorale 2017/18 vi invito a rafforzare la vostra fede con nuove
forze. Il vangelo di oggi ci ricorda che Dio deve stare sempre all’inizio di tutti i
nostri progetti.
Prima Comunione/Confessione: Nel mese di settembre, cominceremo l’anno
pastorale 2017/2018. Durante Quest’anno prima di cominciare le classi della prima
Comunione, vorrei incontrarmi personalmente con tutti i genitori dei nostri
bambini. Perciò, durante i mesi di settembre e ottobre – mi dedicherò a questi
incontri personali con i genitori. Vi prego di telefonare a l’ufficio della rettoria per
un’appuntamento.
Colletta annuale per le Missioni dei Padri Micheliti – September 17-18,

2017: È un giorno speciale nel corso dell’anno liturgico in cui preghiamo per tutti i
missionari e nello stesso tempo riflettiamo su come possiamo anche noi essere
missionari. La vostra offerta verrà spedita ai nostri missionari che lavorano in:
Paraguai, Argentina, Ucraina, Bielorussia e nella Republica Domenicana. Grazie
per il vostro sostegno alle missioni.
La Via Crucis al Cimitero di St. Peter si terrà domenica, 17 settembre alle ore
3:00 p.m. Giornata di preghiera e testimonianza del nostro amore per i nostri cari
che ci hanno preceduto nella speranza della risurrezione. La Via Crucis si terrà
fuori nel campo del cimitero. Celebrante; Fr. John Comiskey.
Novena a S. Michele Arcangelo e gli Arcangeli S. Gabriele e S.
Raffaele: avrà inizio dal 20 settembre fino al 28. la Corona Angelica in
onore di S. Michele Arcangelo si reciterà alle ore 7:00pm in chiesa; lunedì,
mercoledì e venerdì.
40 giorni per la vita – avrà luogo presso il Victoria Hospital, a Wellington e
Commissioners Rd. dalle 7:00am - 7:00pm dal 27 settembre fino al 4 novembre.
Partecipiamo a questa incredibile veglia per pregare per i bambini non nati, i loro
genitori e per tutti coloro che sono coinvolti nel settore dell’aborto. Per ulteriori
informazioni si prega di controllare il tabellone all’entrata della chiesa.
Catena per la vita – quest’anno, per creare un impatto maggiore, si è deciso di
riunirsi nel parcheggio a nord-est di Fanshawe Park Rd e Richmond St. ci uniremo
tutti insieme lungo il lato nord di Fanshawe Park Rd per una pacifica, silenziosa
testimonianza, rafforzata con preghiera contro l’aborto.
Hogar del Niño di Padre Vito Guarato – Cena e Ballo – sabato, 7 ottobre
con inizio alle ore 6:30pm in sala parrocchiale. Biglietti $40. a persona include 2
bottiglie di vino per tavolo. Allieterà la serata; Paolo D’Oria D.J. Service. Per
ulteriori informazioni si prega di mettersi in contatto con Roberta e Flaviano
Cordovado al 519-455-0669.

Riunione – Comitato Finanziario e Consiglio Parrocchiale: ci sarà un
incontro per entrambi consigli il 19 settembre alle ore 7:00pm. È molto importante
che tutti i membri siano presenti.
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