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FEBRUARY 12, 2017
SUNDAY IN ORDINARY TIME

2017 CONFIRMATION will be celebrated on Thursday, May 11 at 6:00 pm
with Most Rev. Bishop David Monroe as the Celebrant. Let us remember our
Parish Confirmation Candidates in our prayers.
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.
ND ALUMNI TRIVIA NIGHT: Fun, Food, Prizes! Friday, February 17, 2017, Notre
Dame High School, 2880 Venables S., Vancouver. Sign in: 6:00 PM; Pasta Dinner:
6:30 PM; Games: 7:30 PM; Tickets: $25; Registration: email
LanaTesan: ltesan@gmail.com or Alan Charlton: acharlton@ndrs.org
ST. HELEN’S FOOD BANK is in need of food and always in operation.
You can bring your donations to the church on Sunday or the rectory during
the office hours. Items most needed are: pasta, rice, pasta sauce, macaroni
& cheese, school snacks, juice (lunch and family size), canned meat, ham
and fish, canned fruit and veggies, soups, cereals, coffee, tea, cookies,
toiletries, jam, peanut butter. Please check the expiry date. Thank you for your support.
“A generous man will himself be blessed, for he shares his food with the poor.” Proverbs 22.

THE BISHOP THOMAS J. LOBSINGER MEMORIAL BURSARY. All catholic students
entering the second year of the post-secondary education are invited to apply for the
$500.00 bursary. Thirty students who meet the criteria will be awarded the bursary to
assist with their educational goals. The criteria can be found on the website
http://kofcbc.org for the British Columbia and Yukon State, or you can pick up
information sheet from the church lobby. Completed applications, and Baptism
certificate, must be returned by June 30 and must be completed by the student.
HELP FOR MISSIONS SOCIETY will start Lasagna Sale on March 22. More details will
follow. New volunteers needed to help. Please call Manuela at 604 298 6202. Thanks.
For more info and activities in Archdiocese please check website rcav.org

PLEASE CHECK NEW PARISH WEBSITE

www.sthelen.ca
HOST AND WINE. If you are interested in donating the Host and Wine for the
weekend Masses in memory of a dear one please call the office 604-2984144. Donations are tax deductible.
COFFEE HOUR - Feb. 19 – VAN-SPEC – Anna, 604-299-2273

CHURCH CLEANING –February -Team 2 - Beatrice, 604-291-9552

BULLETIN SPONSOR OF THE WEEK. Please support SPA AT THE MADISON, one
of the sponsors who bring to you this weekly Parish Bulletin!
Sunday Collection
(Weekly goal $12,000.00)

Date
Feb. 5
BC Catholic

Envelopes
$ 6,311.00
$ 2,186.00

Loose
$ 275.00
$ 95.00

Thank you for your generosity!

Total
$ 6,586.00
$ 2,281.00

FEBBRAIO 12, 2017
VI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
GESU E VENUTO A PORTARE A COMPIMENTO LA LEGGE. C’e un nuovo
modo di oservare i precetti della Legge. É stato inaugurato da Cristo con la sua
Pasqua. L’umo no segue più la Legge come fine a se stessa, ma la vice per essere
veramente libero. La libertà è il bene più prezioso che Dio ha concesso all’umanità.
Essa però esige un prezzo da pagare. Gesù non nasconde che occore sacrificio per
conquistarla. Però rivela un segreto per conquisarla in maniera più agevole: uscire da
se stessi e andare verso il fratello.
Se sapremo riconoscere la presenza di Dio negli altri, la Legge non sarà più un
fardello, ma muna bussola per orientarsi nella vita. Se capiremo che la nsotra salvezza
è vincolata al bene che riusciamo a fareagli altri, allora avremo acqusto quella
sapienza che nessuno potrà sottrarci. Infatti, il Signore ha voluto che la salvezza
diognuno passi anche per quella dell’altro. La prima Lettura tratta dal Siracide
afferma che l’osservanza dei comandamenti divini è vita per l’uomo. Anche san paolo
(II Lettura) nella prima Lettera ai Corinzi parla della sapienza umana che è lontana
immansemente dall sapienza divina che si rivela solo grazie allo Spirito.
LA MESSA PER LE CRESIME sará celebrata giovedi, 11 maggio alle 6pm
dal Vescovo David Monroe. Ricordiamo i candidati della nostra parrochia
nelle nostre preghiere.
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.
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.
CIBO PER I POVERI. I primi a sentire il dolore per la presente
difficoltà
economica sono i più poveri. Negli ultimi mesi hanno bussato alla nostra
porta molti più “clienti” del solito per cui la nostra scorta di cibo è svanita in
fretta. I nostri bravi volontari del “food bank” raccolgono e distribuiscono a
nome di tutti: cibo in lattine, verdura, frutta, carne, pesce, succhi di frutta,
cereali, pasta, salsa per la pasta. Grazie per la vostra generosità.
“Chi ha l’occhio generoso sarà benedetto, perché egli dona del suo pane a povero.” Prov. 22:9

BORSA DI STUDIO IN ONORE DEL VESCOVO “THOMAS J. LOBSINGER”. Tutti gli
studenti cattolici che entrano nel secondo anno di universitá possono applicare per questa
borsa di studio di 500 dollari. 30 studenti che dimostreranno di possedere i requisiti
riceveranno questo aiuto per i loro studi. I criteri di applicazione si trovano nel sito web
http://kofcbc.org per le Province di B.C. e Yukon, o si può prendere foglio informativo
all'ingresso della chiesa. L’applicazione e il certificato di battesimo dello studente devono
essere consegnati entro il 30 di giugno.

