
Dear friends in Christ, a few years ago, Fr. Hansoo Park (a good friend of mine) shared the following story with me, which 
he had experienced while he was doing missionary work in Latin America.  It involved an encounter with a woman 
named, Maria.  By all accounts, Maria had a very difficult life.  She was an extremely poor widow, who was responsible 
for the well-being of her daughter (who was a drug addict) and a grand-daughter born out-of-wedlock.  The daughter 
deserted the family and Maria was left with the task of raising her grand-daughter by herself.  At the time of his visit, 
Maria was diagnosed with stage-four cancer and was bed-ridden.  When Hansoo entered her home, Maria profusely 
apologized to him for being a poor hostess.  What she did next manifested the great generosity that lay hidden within 
the depths of her heart.  She took her last remaining pesos from under her pillow – an amount that equaled no more 
than a few Canadian dollars – and gave it to Hansoo and she told him to buy some food so that he could have something 
to eat.  Maria’s simple gesture of charity is reminiscent of another poor widow who completely gave her last mites to the 
treasury.  Jesus would praise this poor widow with the words:  “Truly I say to you that this poor widow has  put in more 
than all; for all these out of their abundance have put in offering for God; but she out her poverty put in all the livelihood 
that she had” (cf. Luke 21:1-4).   

I’m sure that many of you have given to others.  The question I’d like to ask you is: Have you given enough?  I say this 
because our almsgiving often consists of giving what is superfluous; nevertheless, true giving should always involve some 
form of personal sacrifice, in voluntarily undergoing some genuine privation.  Lent gives us a wonderful opportunity to 
practice many kinds of acts of generosity, especially giving alms to the poor, those in need, and the less fortunate.  And 
one of the best means we can do this is through our Archdiocesan ShareLife program.  Through your donations, ShareLife 
is able to allocate funds to many different kinds of agencies including services dealing with: immigrants and refugees; 
services for the elderly; children and youth; and people with special needs.  The overall ShareLife parish campaign goal 
for 2017 is $13.1 million dollar and our parish campaign goal is $53,000.   This year, would you consider increasing your 
donations to ShareLife so that we can not only reach but even exceed our target?  One last thought for your 
consideration.  St Thomas Aquinas said: “Almsgiving proceeds from a merciful heart and is more useful for the one who 
practices it than for the one who receives it, for the man who makes a practice of almsgiving draws a spiritual profit from 
his acts whilst those who receive his alms receive only a temporal benefit.”  Please don’t hesitate to be more generous 

with your almsgiving because your generosity will never be outdone by the Lord.  Pax Christi, Fr. Thomas. 
 =================================================================================== 

Cari amici in Cristo, alcuni anni fa, Padre Hansoo Park  (un mio caro amico) condivise con me una  storia che  aveva 
sperimentato durante il  periodo in cui lavorava come missionario in America Latina.  La storia si tratta di un incontro con 
una donna di nome Maria.  Tutti i dati rivelavano che  Maria aveva avuto una vita molto difficile. Essa era una vedova 
estremamente povera, responsabile per il benessere di sua figlia (che era una tossicodipendente) e di una nipote nata 
fuori dal matrimonio. La figlia aveva  disertato la  famiglia lasciando a Maria il compito di crescere sua nipote da sola.  Al 
tempo della sua visita, Maria era stata diagnosticata con cancro stadio-quattro che l’aveva ridotta a restare a letto. 
Quando Hansoo entró nella sua casa, Maria si scusó profusamente con lui per essere una povera hostess.  Quello che 
 fece dopo manifestó una  grande generositá dal profondo del suo cuore.  Prese gli ultimi pesos che aveva sotto il cuscino 
equivalenti  a due dollari Canadesi e li diete a Hansoo dicendogli: compra un po di cibo cosi puoi avere qualcosa da 
mangiare.  Il semplice gesto di Maria ci ricorda un'altra povera vedova che diete  tutto quello che gli rimaneva per vivere. 
 Gesù avrebbe lodato la povera vedova con queste parole: "In verità vi dico che questa povera vedova ha messo più di 
tutti; per tutti questi hanno offerto a Dio il loro superfluo, ma essa dalla sua miseria ha dato tutto il sostentamento che 
aveva "(cfr Luca 21: 1-4). 

Sono sicuro che molti di voi avete dato ad altri. La domanda che vorrei chiedervi  è: avete dato abbastanza?  Dico 
questo perché  la nostra elemosina spesso consiste nel dare il superfluo; tuttavia, 
la vera elemosina  dovrebbe sempre includere  qualche forma di sacrificio personale, subire volontariamente qualche 
privazione genuina.  Quaresima ci offre una splendida opportunità di praticare molti di atti di generosità, in particolare 
dando l'elemosina ai poveri, i bisognosi, e i meno fortunati.  E uno dei  mezzi migliori per fare questo, è attraverso il 
nostro programma Arcidiocesano ShareLife.   Attraverso le vostre donazioni, ShareLife, è in grado di stanziare fondi per 
diversi tipi di agenzie caritatevoli che includono servizi che si occupano di: immigranti e rifugiati; servizi per gli anziani; 
bambini e giovani; e persone con esigenze particolari.  L'obiettivo della campagna  ShareLife  per il 2017 è di 13.1 milioni 
di dollari  e la campagna della nostra parrocchia  è di  $ 53.000.  Quest'anno, potreste considerare di aumentare la vostra 
donazione a ShareLife così potremo non solo raggiungere  ma anche sorpassare il nostro obiettivo?  Un ultimo pensiero 
per la vostra considerazione. San Tommaso d'Aquino disse: "L'elemosina  procede da un cuore misericordioso ed è più 
utile per chi la pratica che per chi la  riceve, l'uomo che mette in pratica di fare elemosina ne trae un profitto spirituale, 
mentre coloro che la ricevono ne traggono solamente un vantaggio temporale.”  Per favore non esitate a essere più 
generosi con la vostra elemosina, perché la vostra generosità  non sarà mai meno di quella del Signore.   Pace e bene, 

Padre Tommaso. 


