Dear friends in Christ, on behalf of Our Lady of the Airways Parish and your Catholic faith
community, I would like to thank you for your gift to our parish.
Your participation—which includes your volunteering efforts and financial support—
will help to ensure that Our Lady of the Airways Parish remains a vibrant, active place of
faith and caring for our parishioners and the greater community.
I am also very grateful for your kind consideration of the work that we Catholics do here
in our community, within the Canadian Church, and throughout the world—a work which
you make possible through your generous contributions to ShareLife, The Shepherd’s
Trust, and other Diocesan Collections made throughout the year.
Your gift represents a direct response to the call to “love your neighbor as yourself.” The
parish represents a spiritual and social hub of our community. People turn to us because
they hunger for spiritual sustenance, for Christian fellowship, and most important of all—
the Sunday Eucharist.
Your gift of time, talent and treasure, is vital to our Catholic community. We treat your
contribution as a sacred trust, ensuring that it is handled responsibly and effectively.
Through your generosity, rest assured that you have made a significant difference in the
life of our parish. I hope that the copy of our financial statement which I have included for
your review will assist you in your plan of giving for this year.
Thank you again for reflecting on how you can help, and responding through your
contributions of your time, talent and financial support.
Pax Christi, Fr. Thomas
_____________________________________________________________________________________________________________________________

Cari amici in Cristo, a nome di Our Lady of the Airways e la vostra comunità di fede
Cattolica, desidero ringraziarvi per il vostro dono alla nostra parrocchia.
La vostra partecipazione-che include volontariato e sostegno finanziario-contribuirà a
garantire che La Parrocchia di Our Lady of the Airways rimanga un luogo di fede vibrante e
attivo, prendendosi cura dei nostri parrocchiani e per la comunitá piú grande.
Sono anche molto grato per la vostra gentile considerazione sul lavoro che noi cattolici
facciamo qui nella nostra comunità, entro la Chiesa Canadese, e in tutto il mondo, un lavoro
reso possibile con il vostro generoso contributo attraverso Share Life, The Shepherds
Trust, e altre collette che la nostra diocesi ha fatto durante tutto l'anno.
Il tuo dono finanziario rappresenta una risposta diretta alla chiamata di "amare il
prossimo tuo come te stesso." La parrocchia rappresenta un centro spirituale e sociale della
nostra comunità. Le persone si rivolgono a noi perché hanno bisogno di sostegno spirituale,
di comunione Cristiana, ma più importante di tutto-dell'Eucaristia Domenicale.
Il contributo del vostro tempo, talento e finanziario, è di vitale importanza per la nostra
comunità Cattolica. Noi trattiamo il vostro contributo come sacro, assicurando che sia
gestito in modo responsabile ed efficace. Attraverso la vostra generosità, potete essere certi
di aver fatto una differenza significativa nella vita della nostra parrocchia. Spero che la
copia del nostro bilancio che ho inserito per la vostra revisione possa esservi d’aiuto a
pianificare il vostro contributo finanziario per quest'anno.
Grazie ancora per riflettere su come potete aiutare, e rispondendo attraverso il
contributo del vostro tempo, talento, e sostegno finanziario. Pace e bene, Padre Tommaso

