Dear Friends in Christ, Pope Francis once stated that: “Behind and before every vocation to the
priesthood or to the consecrated life there is always the strong intense prayer of someone: a
grandmother, a grandfather, a mother, a father, a community...this is why Jesus said, “Pray therefore
the Lord of the harvest,” that is, God the Father, “to send out labourers into his harvest” (Mt 9:38).
Vocations are born in prayer and from prayer; and only through prayer can they persevere
and bear fruit” (Regina Coeli Message, Fourth Sunday of Easter, April 21, 2013).
The power of prayer is invaluable for the discernment of one’s vocation, especially for priestly
and religious vocations. My own vocation to the priesthood has only been made possible because of
the countless prayers which my mother and other countless, generous souls have made on my
behalf. It is in this same spirit that I would like to introduce to our parish, The Vocations Chalice.
The Chalice is offered to you as a reminder of your obligation to pray for vocations. It is a prayer
tool intended to encourage within the family, prayers of thanksgiving to God for all our Priests and
Religious, and to continue to beseech God to expand the hearts and minds of the many men and
women whom Jesus continues to call with the words, “Come, follow me.”
How does the program work? 1) Families who are interested in bringing the chalice home
are asked to contact the office. Please provide family name, address, contact information and the
weekend mass which you usually attend.
2) The designated family will receive the chalice after Communion during the weekend Mass which
they attend.
3) The family will keep the chalice, along with the prayer booklets, for seven days.
4) The family will return the chalice to Father (in the Sacristy) before the 5pm Saturday Vigil
Mass. The program will begin on the Feb. 4th/5th weekend. My hope is that through the
prayers of our parish community, many men and women (especially within Our Lady of the
Airways parish) will receive the grace to more attentively hear the voice of Jesus and to follow Him
on God’s intended path.
Pax Christi, Fr. Thomas
——————————–———————-—————————–——————————–—Cari amici in Cristo, Papa Francesco ha detto: “Dietro e prima di ogni vocazione al sacerdozio o alla
vita consacrata, c’è sempre la preghiera forte e intensa di qualcuno: di una nonna, di un nonno, di
una madre, di un padre, di una comunità… Ecco perché Gesù ha detto: «Pregate il signore della
messe – cioè Dio Padre – perché mandi operai nella sua messe!» (Mt 9,38). Le vocazioni nascono
nella preghiera e dalla preghiera; e solo nella preghiera possono perseverare e portare
frutto” (Regina Coeli, IV Domenica di Pasqua, 21 aprile 2013). Il potere della preghiera é
estremamente prezioso per il discernimento delle proprie vocazioni, in particolare per le vocazioni
sacerdotali e religiose. La mia vocazione al sacerdozio è stata possibile solamente delle
innumerevoli preghiere che mia madre e altre anime generose hanno fatto per me. È 'in questo
stesso spirito che io vorrei introdurre alla nostra parrocchia, Il Calice delle vocazioni. Il calice vi
viene offerto per ricordarvi il dovere di pregare per le vocazioni. È un attrezzo di preghiera con
l’intento d’incoraggiare le famiglie a ringraziare Dio per tutti i nostri sacerdoti e religiosi. E di
continuare ad implorare Dio ad espandere i cuori e le menti di tanti uomini e donne che Gesú
continua a chiamare con le sue parole, “Vieni,seguimi.”
Come funziona il programma? 1) Le famiglie interessate a portare il calice a casa devono
contattare l'ufficio. Si prega di fornire il proprio nome,cognome, indirizzo, il nome della persona
da contattare e la messa di fine settimana che voi usualmente frequentate; 2) La famiglia sulla lista
riceverà il calice dopo la Comunione durante la Messa di fine settimana da loro frequentata; 3) La
famiglia mantiene il calice, insieme con il libretto di preghiere, per sette giorni; 4) La famiglia
restituirà il Calice a Padre (nella sagrestia) prima della messa delle 5:00pm del Sabato Vigilia. Il
programma avrà inizio il 04-05 Febbraio. È mio desiderio che le preghiere della nostra
comunità parrocchiale auitino molti uomini e donne (in particolare nella nostra comunità) ricevere
la grazia necessaria per meglio sentire la voce di Gesù e per seguirlo nella strada disegnata da Dio.
Pace e bene, Padre Tommaso

