JANUARY 22, 2017

3RD SUNDAY IN ORDINARY TIME
THANK YOU FOR YOUR GENEROSITY. Last Sunday 2nd collection for
the Scalabrinian Missions was $2,331.00. Your donations are very
necessary for the formation of new missionaries; to form one Scalabrini
missionary through the 8 year process of preparation in philosophy and
theology cost us around $80,000. It is significant that the Scalabrini
Missionaries had served St. Helen Parish for more than 40 years, and your
support helps us to continue in this mission. THANKS!!!
ENVELOPES FOR 2017. During the month of January please write your
name and address on each envelope so that we can be sure you will
receive the proper credit for income tax. Please do not use scotch tape,
glue, masking tape or staples to re-seal the envelopes and do not fold bills,
especially new currency bills as they are very difficult to lay flat. Thank you
for your cooperation.
PANCAKE BREAKFAST prepared and served by the Knights of Columbus
will be served after the 8:30 am and 10am masses next Sunday, Jan. 29.
Everyone is welcome.
LIGHTHOUSE CATHOLIC MEDIA. Thank you for your generous support
of this new evangelization program established in our Parish. Books,
booklets, CD and DVD are displayed in a kiosk for purchase: CD $5.00,
Booklets $3.00, DVD $8.00, Books $10.00. Profit benefits the parish.
SECOND ANNUAL ORDINANDI DINNER. Join Archbishop Miller and
members of the Catholic faithful as we gather together in support of the
men in our Archdiocese who are soon “to be ordained” (“ordinandi”) to the
priesthood. Meet your future priests: Deacon Franceso Voltaggio, Deacon
Giovanni Schiesari, and Deacon Juan Lucca. Join us on Wednesday, Feb.
1, at the Italian Cultural Centre, 3075 Slocan Street, Vancouver. Doors
open at 5:30 p.m., dinner begins promptly at 6 p.m. Cost: $50. You can
also sponsor a priest or seminarian. To register or for more info on how to
sponsor
a
priest
or
seminarian,
visit
vocationsvancouver.ca/events/ordinandi-dinner or contact the Vocations
Office at 604-443-3254.

HOST AND WINE donated for
This weekend masses
In loving memory of Mary & Art Gallant
Gift of Liz Gallant
If you are interested in donating the Host and Wine for the weekend
Masses in memory of a dear one please call the office 604-298-4144.
Donations are tax deductible.

PLEASE CHECK NEW PARISH WEBSITE

www.sthelen.ca
COFFEE HOUR COLUMBUS

Jan. 29 –PANCAKE BREAKFAST – KNIGHTS OF

CHURCH CLEANING – January - Team 1, Gemma, 604-294-1826
BULLETIN SPONSOR OF THE WEEK. Please support LINO FUNARO,
one of the sponsors who bring to you this weekly Parish Bulletin!

MARRIAGE ENCOUNTER WEEKEND! February 24-26, 2016 at the
Carmel Hill Retreat Centre. Call Steve and Mary Bohnen to register 604876-7298
or
e-mail
wwwmevancouverbc@gmail.com,
or
visit
www.wwme.org

Sunday Collection
(Weekly goal $12,000.00)
Date Envelopes Loose
Total
Jan.
$
15
$8,415.00
419.00
$ 8,834.00
Scalabrini Collection
$ 2,331.00
Thank you for your generosity!

GENNAIO 22, 2017
III DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
GESÙ apre la sua vita pubblica con una linea
programmatica breve ma intensa: «Convertitevi, perché il
regno dei cieli è vicino» e associando a sé i primi discepoli
perché condividano la sua vita e si associno alla sua stessa
missione (Vangelo). L’esigenza della conversione nasce dal
fatto che in Cristo e nel suo Vangelo risplende la vera luce,
quella capace di illuminare ogni uomo e di orientare i suoi
passi al vero bene umano e alla salvezza eterna. I primi
collaboratori di Gesù, i discepoli, si sono lasciati attrarre
dallo splendore di questa luce e hanno seguito Gesù nel suo
peregrinare per città e villaggi predicando la notizia del
Regno e nel suo rendersi prossimo alle sofferenze
deiafratelli.
Gesù ha voluto che conversione e comunione andassero
assieme, mostrando che entrare nel Regno non è questione
solo di intelletto o di volontà, ma coinvolge tutta la vita, e non
solo individuale, ma anche quella di tutti gli altri. Gesù
sembra dire che solo vivendo uno stile di vera condivisione,
aiutandosi nel cammino di fede, è possibile realizzare una
autentica conversione alle esigenze della vita cristiana ed
entrare
nel
Regno.
Tiberio Cantaboni
GRAZIE PER LA VOSTRA GENEROSITA’. Domenica scorsa la colletta
per le Missioni Scalabriniane ha raccolto $2,331.00. Le vostre donazioni
sono provvidenziali per formare nuovi Missionari; per formare un
Missionario Scalabriniano durante gli 8 anni di filosofia e teologia costa
circa $80.000. E’ molto significativo che gli Scalabriniani hanno servito la
parrocchia di St. Helen per piú di 40 anni, e il vostro appoggio ci aiuta a
continuare con questa missione. GRAZIE!!!

LE BUSTE PER IL 2017. Durante il mese di gennaio per favore scrivete il
vostro nome e indirizzo sulle vostre buste cosí siamo sicuri che riceverete
la ricevuta delle tasse che vi corrisponde. Per favore non chiudete le buste
con scotch o colla o graffette, perche’ complica enormemente il lavoro dei
nostri volontari; non piegate le banconote, specialmente le nuove, perche’
non si riesce piú raddrizzarle. Grazie per la vostra cooperazione.
VISITE OSPEDALIERE: Se qualche membro della vostra famiglia e’
ricoverato all’ospedale o in qualsiasi casa di riposo e desidera prenotare
una
visita
con
uno
dei
padri,
telefonate
al
ufficio, 604-298-4144.
SE VOLETE OFFRIRE IL PANE E IL VINO da usare durante
tutte le Sante Messe della settimana a ricordo dei propri cari,
per favore

chiamate l’ufficio parrocchiale.

