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FEBRUARY 19, 2017
SUNDAY IN ORDINARY TIME

If anyone loves me he will keep my word,
and my Father will love him,
and we shall come to him.
Jn 14:23

INCOME TAX RECEIPTS for 2016 are available in the church lobby during
the weekend and in the church office during the office hours. Please pick
them up.
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.
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 CWL thanks all the parishioners who supported the Valentine Basket
Raffle. $580.00 raised. Winners are Silvanna Pettenon, Cindy Lapointe,
Nick DeMare, Rosa Iameo. Huge thank you to the donors: Charlie's
Chocolate, Chez Christophe, Cioffi's, Da Mario's Restaurant, Spa on
Madison, plus several anonymous donors.
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.
PANCAKE BREAKFAST sponsored by the Knights of Columbus will be
served on Sunday, February 26th after the 8:30 am and 10 am masses.
Please mark your calendars
OUR LADY OF SORROWS PRESCHOOL is now accepting registration for
the three and four year old preschool classes for the September 2017-

June 2018 school year. For more information please contact the school at
604 253-2434 or email us at preschool@myolosschool.com

PLEASE CHECK NEW PARISH WEBSITE

www.sthelen.ca
HOST AND WINE donated for the next weekend masses
In loving memory of Catherine Helen Stadler
Gift of Lloyd & Christine Stadler
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.
COFFEE HOUR - Feb. 26 – PANCAKE BREAKFAST - KofC
CHURCH CLEANING –February -Team 2 - Beatrice, 604-291-9552
BULLETIN SPONSOR OF THE WEEK. Please support ITAL-PRESS, one
of the sponsors who bring to you this weekly Parish Bulletin!
Sunday Collection
(Weekly goal $12,000.00)

Date
Feb. 12

Envelopes
$ 8,857.00

Loose
$ 613.00

Thank you for your generosity!

Total
$ 8,470.00

FEBBRAIO 19, 2017
VII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
AVETE INTESO CHE FU DETTO:«ODIERAI IL TUO NEMICO»
Il segreto della santità sta nel riconoscere Dio come nostro Padre (Vangelo).
Questa consapovalezza ci fa considerare ogni uomo come un fratello, perché figlio
di stesso Padre. Nasce da qui lèesigenza di amare gli altri come elementi-base
della nostra stessa famiglia. Come fare? Se guardiamo l’altro non con gli occhi
del mondo, ma con quelli di Dio, potremo aprirci al commandamento dell’amore.
È questo che permette di arrivare ad amare perfino i nemici, perché in essi
scorfiamo il riflesso di Cristo che si è incarnato per salvsarci tutti.
Solo allora potremo fare il salto di qualità e dal perdono giungere ad amare chi
ciodia. Perché in ogni famiglai convivono Caino e Abele. Ma nessuno può
cancellare il fatto che sono entrambi fratelli. Nel Levitico (I Lettura), il Signore
invita i mebri del suo popopolo a essere santi. Possono diventarlo nella misura in
cui riusciranno ad amare il prossimo come se stessi. Paolo (II Lettura) insiste
sulla santità del batessato che è diventato tempio di Dio.
Nicola Gori

LE RICEVUTE PER LE TASSE SULLE DONAZIONI 2016 sono disponibili
all’entrata della chiesa durante le messe domenicale e in ufficio parrochiale
durante l’ore d’ufficio. Per favore raccoglietele.
DOMENICA PROSSIMA, FEBBRAIO 26, dopo le messe dal 8:30 e 10 am,
i Cavalieri di Colombo prepareranno la colazione. La colazione quindi non
si farà a casa ma in parrocchia!
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

