Dear Friends in Christ, the return of our children to their respective school marks not only the official
beginning of another school year, but the unofficial start of activities in our parish community. The RCIA
program, children sacramental preparation programs, music ministries, prayer groups, etc., once again begin
their normal rhythmic patterns. We, the pastoral team – Fr. Ravi, Enza Lamberti, Remy Flores and myself
– are collectively excited about the upcoming year because of the many new initiatives planned for the
parish. My hope is that, after prayerful reflection, you will consider in joining them either as a
participant/volunteer. The success of any initiative is always contingent on your involvement.
I would like to take this opportunity to introduce the newest member of our pastoral team, Brother Henry
Liu, who is a seminarian studying for the Archdiocese of Toronto. The formation program to the
priesthood at St. Augustine’s Seminary consists of the successful completion of a four-year theological
program and a one-year pastoral internship period at an assigned parish. We are fortunate to have Henry
assigned to our community and he will be doing his internship placement in our parish from September 2017
- July 2018.
Henry was born in San Francisco, California twenty-eight years ago. His family moved to Hong Kong
when Henry was still an infant and they immigrated to Toronto six years later. Henry (who can communicate
in Mandarin) is fluent in English and Cantonese. He has a Bachelor degree in Philosophy. His friends
describe him as being extremely friendly and he has many interests including sports, cooking and eating all
types of culinary cuisines (so do not be afraid to invite him over for dinner since he is willing to try
anything). Although Henry grew up in the North York/Markham regions, he is excited to explore and
discover the unfamiliar sights and sounds of Malton.
I kindly ask you to please warmly and affectionately embrace Brother Henry as he begins his internship
placement at our parish this week. In addition, please keep Henry and the other seminarians studying at St.
Augustine’s Seminary or assigned to various parishes in your prayers, as they continue to discern God’s call
to the priesthood. Pax Christi, Fr.

Thomas

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Cari amici in Cristo, con il ritorno dei nostri figli alle loro scuole segna non solo l'inizio di un altro anno
scolastico, ma anche l'inizio delle attività nella nostra comunità parrocchiale. Anche il programma RCIA, i
programmi di preparazione sacramentale dei bambini, i ministeri della musica, i gruppi di preghiera, ecc.,
iniziano i loro ritmi normali. Noi, il gruppo pastorale – Padre Ravi, Enza Lamberti, Remy Flores e io stesso
- siamo entusiasti riguardo il prossimo anno a causa delle molte nuove iniziative previste per la parrocchia.
La mia speranza è che, dopo una riflessione di preghiera, possano considerare di prendere parte come
volontari. Il successo di ogni iniziativa dipende dalla vostra partecipazione.
Vorrei cogliere quest’occasione per introdurre un nuovo membro del nostro gruppo pastorale, Henry
Liu, un seminarista dell'Arcidiocesi di Toronto in formazione al Seminario di Sant'Agostino consistente
nel completare un programma teologico di quattro anni e un periodo di un anno di pratica pastorale in una
parrocchia. Henry è stato assegnato alla nostra comunità e resterà nella nostra parrocchia dal settembre 2017
al luglio 2018.
Henry è nato a San Francisco, California, ventotto anni fa. La sua famiglia si trasferì a Hong Kong quando
Henry era ancora un infante e ritornò a Toronto dopo sei anni. Henry (che può comunicare anche in
mandarino) è fluente in inglese e cantonese, ha una laurea in Filosofia. I suoi amici lo descrivono come
estremamente amichevole e con molti interessi tra cui lo sport, la cucina internazionale (quindi non abbiate
paura di invitarlo a cena perché è disposto ad assaggiare ogni cibo). Anche se Henry è cresciuto nella regione
di North York / Markham, è entusiasta di esplorare e scoprire le attrattive e i suoni sconosciuti di Malton.
Vi prego di accogliere calorosamente e affettuosamente Henry che inizerà a restare con noi questa settimana.
Vi chiedo inoltre di tenere Henry e gli altri studenti del Seminario di Sant'Agostino nelle vostre preghiere,
affinché seguano la chiamata di Dio al sacerdozio. Pace e bene,

Don Tommasa

