A MILLION THANKS… Dear Members of the Family of Our Lady of the Airways. I am amazed at how time
flies! Five years and 45 days have passed since I first came to the Family of Our Lady of the Airways Parish
as an Associate Pastor. As I glance at those years, I realize that the good Lord has been so generous to me
with His choicest blessings and guidance. And so with immense joy and profound gratitude I would like to
pen down a few words. I don’t know where to begin these bittersweet lines. As I reflect upon the last few
years, I am astonished at all the ways in which God has brought us together to share in many of life’s
events. With some of you I have shared great joys and celebrations, and with others I have shared times of
great sorrow and grief, and it has been an honor to share in those moments along with Gospel messages
and the Body of Christ.
I bow before the Almighty Father with a thankful heart for His countless blessings during the past years
that I have been here. Let me take this opportunity to express my sincere gratitude to our former Pastor
Fr. Lorenzo, with whom I had the distinct pleasure of working for almost four and a half years, and to our
present Pastor Fr. Thomas, with whom I had the privilege of working for almost eight months. Both of
these holy priests provided great guidance and spiritual support for me in all aspects of my pastoral
duties.
To the family members of OLA, without a doubt I can say you were always near to me with your familial
care and concern, and I thank you all for sharing the joyful and sorrowful moments of my life. To all the
staff members, members of different ministries and organizations, friends and well-wishers, I thank you
from the bottom of my heart for your gracious welcome to OLA. Over the years I was able to engender
wonderful relationships with many of you, whom I won't single out, but whom I can call my dear friends,
you all know who you are, and so I say a profound 'thank you' for your friendship. A friendship which I
truly value and treasure and hope can last a lifetime.
And so let me conclude by saying that only in the agony of parting we look into the depths of love. These
goodbyes are not forever; goodbyes are not the end; they simply mean I'll miss you until we meet again.
Let us all continue with our journey together to the Lord. With my promise of prayers for each and every
one of you. Fr. Jimmy Joseph.
GRAZIE MILLE.....Cari membri della Famiglia di Our Lady of the Airways Parish. Sono meravigliato a come
vola il tempo. Sono giá passati cinque anni e 45 giorni da quando sono arrivato alla Famiglia di Our Lady
of the Airways come Vice Parroco. Quando ripenso a quegli anni, mi rendo conto che il buon Dio è stato
molto generoso con me con le sue più elette benedizioni e guidanza. Con immensa gioia e profonda
gratitudine vorrei scrivere un po di parole. Non so dove cominciare queste linee agrodolci. Riflettendo
sugli anni, sono stupìto per tutti i modi in cui Dio ci ha portato insieme a condividere in molti degli eventi
della vita. Con alcuni di voi ho condiviso celebrazioni e grandi gioie e con alcuni ho condiviso grandi
momenti di tristezza e di dolore. Per me è stato un onore di condividere quei momenti insieme con il
messaggio del Vangelo e con il Corpo di Cristo.
Mi inchino davanti al Padre Onnipotente con un cuore pieno di gratitudine per le sue innumerevoli
benedizioni nel corso degli anni che sono stato qui. Colgo l'occasione per esprimere la mia sincera
gratitudine al nostro ex parroco, Padre Lorenzo, con la quale ho avuto il piacere di lavorare per quasi
quattro anni e mezzo, ed al nostro presente parroco Padre Tommaso, con cui ho avuto il privilegio di
lavorare per quasi otto mesi. Entrambi questi santi sacerdoti mi hanno fornito di un’ottimo orientamento
e sostegno spirituale in tutti gli aspetti dei miei doveri pastorali.
Ai membri della famiglia di OLA, é senza ombra di dubbio che posso dire, mi siete stati sempre vicino
con la vostra cura e attenzione familiare e vi ringrazio per condiviso i momenti di gioia e dolorosi della mia
vita. A tutti i membri del personale, i membri di diversi ministeri ed organizzazioni, amici e sostenitori, vi
ringrazio dal profondo del mio cuore per la vostra cordiale accoglienza a OLA. Nel corso degli anni qui
sono stato in grado di generare relazioni meravigliose con molti di voi, che non segnalo, ma che posso
chiamare miei cari amici, sapete bene chi siete, e quindi vi dico un profondo grazie per la vostra amicizia.
Un’amicizia che io considero veramente preziosa come un tesoro e spero che duri tutta la vita.
Solo nell'agonia della separazione guardiamo nella profondità dell'amore. Speriamo di rivederci presto e
riempire i momenti di assenza di amore. Goodbyes non sono per sempre. Goodbyes non sono la fine.
Significano semplicemente che mi mancherete fino a quando ci incontreremo di nuovo! ALLORA VI DICO
ARRIVEDERCI. Padre Jimmy Joseph.

