
    It’s been said that it takes a community to raise a priest, and I can certainly 
attest to that. Many of you, the parishioners at Our Lady of the Airways, have 
known me since I was a baby, and you have been a constant spiritual support for 
me throughout my life.  I have no doubt that your prayers and Christian witness 
over the years have made it easy for me to answer the Lord’s call to serve him as a 
priest.  For this, I am very grateful to you.    

 In addition to your spiritual support, I would also like to thank you for your 
financial support.  St. Augustine’s Seminary, the place where I have lived over the 
past eight years, is the largest beneficiary of ShareLife.  By your generous 
donations to ShareLife, you have made it possible for me to receive a solid priestly 
formation.  And so, on behalf of both St. Augustine’s Seminary and ShareLife, I 
wish to give you my sincerest thanks for playing your role in helping me give my 
“yes” to the Lord, and “yes” to his call of service in the priesthood.  May the Lord 
bless you for your generosity. 

   

Pax Christi,  Fr. Matthew McCarthy.  
 

 

Si dice che per crescere un sacerdote serva una comunità, e io posso 
testimonare che questo è vero.  La maggior parte di voi, parrocchiani di Our Lady 
of the Airways, mi conoscono da quando ero un bambino, e siete stati un 
supporto costante nella mia vita spirituale durante tutta la mia vita.  Senza dubbio 
le vostre preghiere costanti e la vostra testimonianza di vita cristiana durante gli 
anni, hanno reso semplice per me rispondere alla chiamata del Signore a servirlo 
nel sacerdozio.  Per questo vi sono molto riconoscente.   

Vorrei ringraziarvi non solo per il vostro supporto spirituale, ma anche per il 
vostro supporto finanziario.  Il seminario Sant’Agostino, dove ho vissuto in questi 
anni, è il maggior beneficiario di ShareLife.  Attraverso le vostre generose 
donazioni avete fatto in modo che io ricevessi una solida formazione per il 
sacerdozio.  Per questo, a nome del seminario Sant’Agostino e di ShareLife, voglio 
porvi i miei piú sinceri ringraziamenti per aver giocato un ruolo importante nel 
mio dire sì al Signore, e sì a  questa chiamata di servizio nel sacerdozio.  Che il 
Signore vi benedica per la vostra generosità.  

  

Pace e bene,  Don Matthew McCarthy    
  
 


