SANTA MARIA GORETTI PARISH
(Italian Parish)
9110-110 Avenue, Edmonton, AB. T5H 4A1
Tel. (780) 422-8304

Fax (780) 425-7254

E-Mail: smgedmonton@outlook.com

Office Hours: Mon-Fri: 9:00am-12:30pm. 1:00-3:00pm.

Pastor: Rev. Fr. George Puramadathil, CFIC
SMG Community Centre (780) 426-5026
Mass Schedule: Tuesday to Friday in Italian - 7:00 p.m.
Weekend: Saturday 5:00 p.m. (Italian); Sunday: 8:30 a.m. (Italian), 10:00 a.m. (English), 11:30 a.m. (Italian).
Sacrament of Reconciliation: Saturdays at 4:30 p.m. before Mass or by appointment
Adoration: Every Friday at 6.00 p.m. Rosary every evening: 6:20 p.m.
Baptism: Saturday 5:00 p.m. (Italian); Sunday: 8:30 a.m. (Italian), 10:00 a.m. (English), 11:30 a.m. (Italian).
Marriage: Contact the Priest at least 6 months prior to the Wedding. (A Catholic Marriage Preparation Course is mandatory).
Mezz’ora Con Voi (Italian Radio Program): Sunday at: 9:00 a.m. on 101.7 FM Web Site: www.smgoretti.org

08 APRILE 2018
DALLA PASQUA NASCE UN POPOLO NUOVO
IL racconto dell’apparizione a Tommaso risente della modalità letteraria di
Giovanni: usare un personaggio “collettivo” per presentare un grupìpo di persone;
Tommaso é in realtà la personificazione del dubbio dei discepoli sulla risurrezione
di Cristo. La sua caratteristica primaria é di essere l’assente: non c’é quando il
Risorto appare ai Dodici, e così dubita. Chi é lontano dalla Chiesa, dalla comunità dei
credenti, é preda del dubbio. Per questo il Signore non appare privatamente al
discepolo incredulo, ma solo nella comunità, in una riunione domenicale, per
confermarlo nella fede. Questa non é mai un fatto personale, ma sempre ecclesiale: é
nella Chiesa che si possono trovare i sengi del Risorto.
La proclamazione di Tommaso é la più alta attestazione di fede di tutto il Nuovo
Testamento: “Mio Signore, mio Dio!”. Potremmo traduria cosi: “Eppure é proprio
Gesù ed é Dio”. La gioia di credere esplode nel cuore del discepolo che si lascia
incontrare da Cristo e sa vivere la fraternità “un cuore solo e un’anima sola.” (1 Lettura). La seconda lettura
afferma che chi crede in Cristo é nato da Dio: nella fede viviamo la gioia di essere fratelli di Cristo e figli di Dio.
Elide Siviero

2nd SUNDAY OF EASTER

One cold, grey Argentine morning, amidst rubbish piles, there sat a small scruffy child bent over a small
fire trying to mend the strap on one of his plastic sandals. This is only one of a thousand mental images I have, will
always have, of the poverty and brokenness in our world today. Aren’t we called to something better.
Thomas felt the mercy and forgiveness of Jesus whom he had followed so eagerly but doubted so quickly.
We all need the comfort of knowing we can be forgiven over and over again when we fail to take to heart “his
commandments” which we know deep in our hearts “are not burdensome.”
Yet still we doubt. We vainly try to tightly hold on to what earthly riches we have, knowing full well that
material possessions will not bring us closer to our ultimate goal. Simple lessons like the more we give, the more
we will receive just do not seem to stick and need to be re-learned over and over again.
The early Christian community recognized the path. “There is not a needy person among them,” because
they shared their wealth. “It was distributed to each as any had need.” The risen Jesus entered the locked room
and said, “Peace be with you.” Can we hear his voice today? “This is the victory that conquers the world, our faith.”
Michael Dougherty, Whitehorse, Yukon

INTENZIONI DELLE SANTE MESSE
MASS INTENTIONS
Sabato/Saturday 07 aprile 5:00 p.m. (Italian)
 Battista Caputo (10 mese) dalla moglie
Pasqualina e figli Carmine, Mirella, Carlo e
famiglie e nipoti
 Oreste Profiri dalla moglie e figli
 Luisa Profiri dalla famiglia
 Vincenzo e Francesca Fiacco dal figlio Benito e
famiglia
 Bonnie Maio dalla famiglia
Domenica/Sunday 08 aprile
8:30 a.m. (Italian)
 Salvatore Cosentino dalla moglie Mafalda e
famiglia
10:00 a.m. (English)
 Angelo Carmelo Renda, Pasqualina Mazzuca e
Erminia Renda dalla figlia e sorella Lina Bernardo
 Anna Loconte from Nick Loconte e famiglia
 Christina Tomat from her family
 Santo e Teresa Pino from your children and
grandchildren
 For all the dead from the Pino and Pagnotta
families
 Aldo Camminatore dalla famiglia
 Michele Bruni dalla moglie Antonietta e
famiglia
 Nicola Lucente dalla moglie Anna e famiglia
 Antonio Chiarello dalla moglie Eugenia e
famiglia
 Tutti i defunti di Eugenia Chiarello
 Sante Pagliaroli dalla moglie Antonietta e
famiglia
 Alfonso Pagliaroli dalla nuora Antonietta e
famiglia
 Antonio e Mattia Monti dalla figlia Antonietta
Pagliaroli e famiglia
 Luigi e Maria Benvenuto dalla figlia e famiglia
 Sergio Bit dalla moglie e famiglia
 Vincenzo e Marianna Cristello da Giuseppe e
Pina Stagliano e famiglia
 Giuseppe e Maria Marchese da Vincenzo e Lina
Stagliano
 Nicola Durante dalla moglie Teresa e famiglia
 Iolanda e Giuseppe Casciaro dai figli

 Resi e Primo Del Piccolo from their son &
daughter
 Dominic Sacco dalla moglie Aurora e figli e
famiglie
 Doris e Otto Tedeschi dalla sua famiglia
 Alberto e Eugenia Pagnotta dai nipoti Paolino,
Ida e famiglia
 Francesco e Anna Pagnotta dalla figlia Ida e
famiglia
Michele e Carmela Pagnotta dal figlio Paolino
e famiglia
11:30 a.m. (Italian)
 Maria Ingrosso dal marito Alfredo, figlie e
famiglie
 Giuseppe Corazza dalla moglie e famiglia
 Michele Arnieri dalla moglie Maria e famiglia
DeNapoli
 Bruno Carchidi dalla moglie Maria e famiglia
 Eva Predy (Filice) dai genitori
 Vincenzo Tripodi dalla moglie Angela e
famiglia
 Antonio e Anna Andreana dai figli Domenico e
Carmela e famiglia
 Valeverde e Giovannina Sansano dai figli
Carmela e Domenico Andreana e famiglia
 Tony Catena dalla mamma Vanda e famiglia
 Tutti i defunti di Mario e Maria Scornaienchi
 Debbie Balanik da Maria Scornaienchi
 Michele Petrone da Mario e Maria
Scornaienchi
 Remo Bascelli dalla moglie Maria e figlio
Franco
 Vitalia Marino dai figli
 Tutti i defunti di Alfredo Ingrosso
 Franco Nocente dalla famiglia
 Per i genitori di Luigi e Anna Cosentino
 Pasquale e Enrichetta Arnieri, Salvatore e
Michele Arnieri da Giuseppe e Maria Arnieri
 Valeverde, Giovannina, Angelo, Francesco
Sansano, Vincenzo e Valeverde Paoletta da
Giuseppe e Maria Arnieri
 Armando, Angela e Filomena DeBenedetto e
Maria Antonello da Vito e famiglia
Maurizio Saccomanno da Maria e famiglia
Tutti i defunti della famiglia Saccomanno e
Arnieri
Enrichetta e Pasquale Arnieri da Maria
Saccomanno e famiglia

martedì/Tuesday – venerdì/Friday
(No Mass Intentions)
venerdì/Friday 6:00 p.m. Adoration
GRACE THIS WEEK
Leader: Lord Jesus, we thank you for your Word. You
inspired the early Christians to live in communion.
All: Lord Jesus, may we follow the example of those
early Christians and live in solidarity, seeking the
common good and the protection of the earth.

PARISH NEWS
Let us pray for our
Children as they receive their
Sacrament of Confirmation
Preghiamo per i notri ragazzi
della cresima
Sabato 21 Aprile alle 5:00 p.m.
Let us pray for our children as
they receive their Sacrament
of First Communion.
Preghiamo per i nostri bambini
della prima comunione,Sabato
5 Maggio alle 5:00 p.m.

_______________________________________
Let us welcome these
precious children into our
Parish Community.

Accogliamo questi bambini
per il Battesimo.

Leia Claire Stapleton
Benito & Domenico Primiani
______________________________________________________
Grazie Associazione
Trevisani per la donazione
di articoli religiosi, calice
e patene. Thank you
Assoc. Trevisani for your
generous donation of a new chalice, paten
and religious articles to our Parish.
Thank you Park Memorial for the
donation of Easter Lilies.
La parrochia ringrazia Park Memorial
per il fiori per la Pasqua.

Santa Maria Goretti Feast Day Meeting
Tuesday, April 10, 7:30 p.m. @ SMGCC
It is time to come together and start
planning our Patron Saint Day. Please
try to come and help.
La prima riunione si terra martedì 10
aprile alle ore 19:30 al SMGCC.
SANTA MARIA GORETTI CENTRE NEWS
Sunday April 8: Chef Patrick’s Pranzo
Antipasto..Funghi Fritti ..Farfalle Marinara
Insalata..Chicken Cacciatore..Baby Roast
Potatoes…Broccoli and Cauliflower….
Pannacotta with Berries…Coffee and Tea

KNIGHTS OF COLUMBUS
The month of April has 5 Sundays. Your
Knights, once again, will host Fifth Sunday on
April 29 to help bring together our
Parishioners in spiritual activity and devotion
to Mother Mary. We pray the rosary a half
hour just before the 10 a.m. Mass. It helps give
an opportunity to develop faith and fellowship
among parishioners. We hope you will join us.

SMG COMMUNITY EVENTS & NEWS
Italian Cultural Society AGM
April 29 2:00 p.m. Losa Hall
Registration/Membership at 1:00 p.m.

