Dear friends in Christ, as many of you remember, a few months ago we completed our active
fundraising for our parish’s Family of Faith campaign. Our participation in this important
program not only greatly helps our parish, it helps establish funds for the Archdiocese of
Toronto to fund a number of initiatives outlined in the Pastoral Plan. Our parish campaigned
experienced tremendous success. In total, 269 parishioners pledged a total of $749,730. This
pledged amount greatly exceeded our parish goal of $470,000. The outpouring of generosity
and sacrifice by our parish families was outstanding and inspiring. On behalf of the
Archdiocese, I would like to give my genuine and heartfelt thanks to all the families and
individuals that helped make the campaign a success at OLA.
A campaign such as this one does not simply end when all the pledges are collected. Now is
the time when we start to see the wonderful effects of our effort. Remember, not all of these
funds go directly back to the diocese. The funds which we will receive from this campaign will
be used to pay for the cost associated with the recent repairs made to our church roof—which
cost us in excess of $450,795.08. As of 28 February 2017, we have received $43,679 from the
chancery; this is an amount which is based on the total amount of $185,515 collected so far in
the campaign. These numbers remind us that our parish still has a long way to go before our
pledge commitments are fulfilled. I ask you to kindly remember the spirit of the campaign and
the prayerful consideration that compelled so many of us to make a sacrificial gift to secure a
future for our Church and parish. Heartfelt thanks for your great generosity. Pax Christi, Fr.
Thomas.

==============================================================
Cari Amici in Cristo, molti di voi ricordano, che pochi mesi fa abbiamo completato la Campagna
raccolta fondi per la Famiglia di Fede nella nostra parrocchia. La nostra partecipazione a questo
importante programma non solo aiuta notevolmente la nostra parrocchia, ma aiuta anche a
stabilire i fondi per l'arcidiocesi di Toronto a finanziare una serie di iniziative delineate nel Piano
Pastorale. La nostra parrocchia ha sperimentato un successo enorme. In totale, 269
parrocchiani hanno impegnato un totale di $749,730. Questo totale ha superato ampiamente
l’obbiettivo della nostra parrochia di $470.000. L’effusione di generosità e di sacrificio delle
famiglie della nostra parrocchia é stato eccellente e stimolante. A nome dell Arcidiocesi, vorrei
ringraziare tutte le famiglie e tutte le persone che hanno aiutato a rendere la campagna a
OLA un successo.
Una campagna come questa non finisce semplicemente quando i moduli con i fondi
impegnati vengono raccolti. Ora é tempo di cominciare a raccogliere i meravigliosi frutti del
nostro sforzo. Vi voglio ricordare che non tutti i fondi vanno direttamente alla diocesi. I fondi
che riceveremo da questa campagna verrà utilizzato per pagare il costo associato alle
riparazioni del tetto della nostra chiesa effettuati di recente. (es., quasi $450,795.08. dollari).
Dal 28 Febbraio 2017, abbiamo ricevuto $43,679 dalla cancelleria; questo importo é basato sul
totale di $185,515. dollari raccolti finora dal $749.370 dollari del totale impegnato. Questi
numeri ci ricordano che la nostra parrocchia ha ancora molta strada da percorrere prima che i
nostri impegni promessi vengano eseguiti. Vi chiedo cortesemente di ricordare lo spirito della
campagna e la considerazione orante che ha spinto molti di noi a fare un dono sacrificiale per
garantire un futuro alla nostra Chiesa e parrocchia. Grazie di cuore per la vostra generosità.
Pace e bene, Padre Thomas.

