Dear Friends in Christ, every year within the Archdiocese of Toronto, a weekend is dedicated to the institution of
marriage. This year, Marriage Sunday, will take place during the weekend of February 11th–12th. Priests/deacons are
encouraged to talk about marriage in their homilies given that people often have so many misconceptions about it.
Marriage, for example, isn’t only about a love that exists between a husband and a wife; for Christians, marriage is a much
larger reality than that. Pope Francis highlights this reality when he wrote: “Marriage is a precious sign, for when a
man and a woman celebrate the sacrament of marriage, God is, as it were, ‘mirrored’ in them; he impresses in
them his own features and the indelible character of his love. Marriage is the icon of God’s love for us” (Amoris
Laetitia/The Joy of Love).
Those who celebrate and live successful marriages can also be a sign – a beacon of hope – for other couples who are
struggling in their own marriages. In his letter to all married couples throughout the Archdiocese of Toronto, Cardinal
Collins expressed the desire that the “local parish provide both a spiritual home and welcoming community where
[married couples] may find other couples and a loving community to both support and nourish [them] through the joyful
and challenging moments of [their] relationship” (see: www.archtoronto.org/marriage). It is in this spirit that I would
like to introduce a new initiative: The Celebration of Wedding Anniversaries.
How does it work? 1) Married couples who are celebrating their wedding anniversaries are asked to contact the
office; 2) Please provide your names, the number of years of marriage you are celebrating, and the weekend mass which
you usually attend; 3) Anniversary blessings will be given to all celebrating couples after the reception of the Holy
Communion at every masses of the last weekend of the month; 4) These blessings will begin in the masses of the
February 25th -26th weekend. My hope is that the public acknowledgement and celebration of these successful marriages
will help and encourage every member of our parish community to live their respective vocation with greater fidelity and
devotion.
In my desire to help parishioners have a greater understanding of the institution of marriage, I will be giving a brief
talk/reflection on marriage. I will be discussing the canonical, theological and pastoral dimensions of marriage as
they are taught and understood by the Catholic Church. The talk will take place on Wednesday, February 15th (7:45pm
– 9:15pm) after the Our Lady of Perpetual Help evening mass. All are welcome to attend.
During these past few years, so much negative attention have been directed toward marriage. I suppose it can be easy
to become discouraged in the face of so much negativity. I propose that we collectively counteract this mindset by
celebrating and upholding marriage with all its beauty and by rejoicing with the many couples who continue to joyfully,
faithfully witness their vocational call to marriage.
Pax Christi, Fr. Thomas
_____________________________________________________________________________________________________________________________

Cari amici in Cristo, ogni anno nell’ Arcidiocesi di Toronto, viene dedicata una fine settimana all’istituzione del
matrimonio. Quest'anno, la Domenica del Matrimonio avrá luogo durante la fine settimana dell ‘ 11-12 Febbraio.
Sacerdoti/diaconi sono incoraggiati a parlare del matrimonio nelle loro omelie, dato che molto spesso la gente ha tante
idee sbagliate su di esso. Il matrimonio, per esempio, non è soltanto un amore che esiste tra un marito e una moglie; per i
cristiani, il matrimonio è una realtà molto più grande. Papa Francesco sottolinea questa realtá quando ha scritto: «Il
matrimonio è un segno prezioso, perché «quando un uomo e una donna celebrano il sacramento del matrimonio,
Dio, per così dire, si “rispecchia” in essi, imprime in loro i propri lineamenti e il carattere indelebile del suo
amore. Il matrimonio è l’icona dell’amore di Dio per noi» (Amoris Laetitia).
Coloro che celebrano e vivono matrimoni riusciti possono essere anche un segno - un faro di speranza - per le coppie
che si trovano in difficoltà nel loro matrimonio. Nella sua lettera alle coppie sposate in tutta l’ Arcidiocesi di Toronto, Il
Cardinale Collins ha espresso il desiderio che la "parrocchia locale provveda una casa spirituale e una comunità
accogliente dove (coppie sposate) possono trovare altre coppie e una comunità caritatevole per sostenerli e nutrirli
attraverso momenti gioiosi e difficili della (loro) relazione" (vedi:archtoronto.org/marriage). E 'in questo spirito che
vorrei introdurre una nuova iniziativa, La Celebrazione dell’Anniversario di Matrimonio.
Come funziona? 1) Le coppie di sposi che celebrano il loro anniversriodi matrimonio devono contattare l’ufficio; 2)
Siete pregati di dare il vostro nome, cognome quanti anni di matrimonio celebrate, e la messa di fine settimana che
frequentate usualmente; 3) Le benedizioni d’anniversario a tutte le coppie celebranti saranno date dopo la
ricezione della Santa Comunione ad ogni messa dell’ultima fine settimana del mese; 4) Queste benedizioni
avranno inizio durante le messe la fine settimana del 25-26 Febbraio. La mia speranza è che il riconoscimento
pubblico e la celebrazione di questi matrimoni riusciti siano di aiuto e d’incoraggiaranno ad ogni membro della nostra
comunità parrocchiale a vivere la loro rispettiva vocazione con fedeltà e devozione maggiore.
Nel mio desiderio di aiutare i parrocchiani accrescere la loro comprensione sull’istituzione del matrimonio, darò
un breve discorso/riflessione sul matrimonio. Discuterò le dimensioni canoniche, teologiche e pastorali del
matrimonio nel modo in cui sono insegnate e capite dalla Chiesa Cattolica. Il discorso avrá luogo Mercoledì, 15
febbraio (7:45-9:15) dopo la messa. Tutti sono invitati a partecipare.
Nel corso di questi ultimi anni, tanta attenzione negativa è stata diretta verso il matrimonio. Suppongo che possa essere
facile scoraggiarsi di fronte a tanta negatività. Propongo di contrastare collettivamente questa mentalità negativa
celebrando e sostenendo il matrimonio, con tutta la sua bellezza e gioire con le molte coppie che continuano a
testimoniare con gioia e fedeltà la loro chiamata vocazionale al matrimonio.
Pace e bene, Padre

Tommaso

