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Cari Fratelli e Sorelle, 
 

Il Signore vi dia pace! È una sensazione meravigliosa 
essere di nuovo nella parrocchia di Santa Giovanna 
Francesca, dopo un intervallo di 10 anni!  La mia 
transizione come parroco di Santa Giovanna Francesca 
richiederà alcuni giorni per essere completata, ma finora 
è stata molto fluida e piacevole, grazie al personale 
d'ufficio molto competente e dedicato di cui siamo 
benedetti - un grande applauso a Patricia Vivona e Joseph 
Nguyen. 
 

Desidero ringraziare Dio per avermi dato questa grande 
opportunità di servirvi come parroco insieme ai miei 
vice-parroci, P. Lazzaro e P. Peter, che non sono estranei 
alla parrocchia di Santa Giovanna Francesca.  P. Lazzaro 
torna a Santa Giovanna Francesca dopo aver servito la 
parrocchia di St. Peter per quasi quattro anni e P. Peter 
ha servito questa comunità con dedizione negli ultimi 
quattro anni.  Sappiate che siamo qui per servire voi e, 
attraverso di voi, Dio stesso. 
 

Ho già ricevuto un caloroso benvenuto da molti di voi - di 
persona, al telefono, tramite e-mail e messaggi di testo - e 
mi sento davvero come se fossi “tornato a casa”. È 
davvero commovente sapere che tanti di voi si ricordano 
ancora di me e sono commosso dal vostro affetto.  Non 
vedo l'ora di percorrere il cammino di fede con tutti voi - 
la strada che abbiamo davanti sembra molto eccitante e 
promettente, e andiamo avanti con determinazione verso 
dove Cristo vuole condurci. 
 

Voglio anche dare il benvenuto a tutti voi - alcuni di voi 
forse stanno tornando dopo essere stati via per l'estate e 
altri potrebbero tornare al culto di persona dopo la 
pandemia.  Bentornati!  Comprendiamo che alcuni non 
si sentano ancora a proprio agio nel tornare al culto di 
persona a causa del virus.  Tuttavia, vogliamo che 
sappiate che siamo qui per voi e vi chiediamo di farci 
sapere se possiamo esservi di aiuto e di servizio.  Vi 
invitiamo a prendere in considerazione la possibilità di 
tornare al culto di persona nella nostra Chiesa.  Vi 
assicuriamo che la nostra Chiesa è sicura e che seguiamo 
rigorosamente tutte le linee guida e implementiamo 
tutte le misure di sicurezza raccomandate e richieste 
dalle autorità sanitarie civili e dall'Arcidiocesi di 
Toronto. 
 

Desidero ringraziare P. Charles e P. Giacomo per il loro 
duro lavoro e la loro dedizione a questa parrocchia.  

Sono certo che tutti voi sentirete la loro mancanza e 
avrete un bel ricordo di loro.  Anche loro guarderanno 
certamente con nostalgia agli anni trascorsi qui.  Che Dio 
li benedica per il loro duro lavoro e continui a guidarli e 
a rafforzarli nel loro nuovo ministero come pastori 
rispettivamente delle parrocchie di San Pietro e 
dell’Immacolata Concezione.  Vogliamo continuare il 
loro buon lavoro e costruire su ciò che loro e altri frati 
prima di loro ci hanno lasciato come eredità e 
patrimonio. 
 

Mi rincuora sapere che siamo benedetti da tanti volontari 
impegnati - bambini, giovani e adulti - che servono questa 
parrocchia e ci aiutano in tanti modi.  Il loro duro lavoro e 
il loro impegno ci rendono molto più facile occuparci delle 
necessità pastorali della nostra parrocchia.  Un grande 
grazie a tutti i nostri volontari! Spero di incontrare presto 
tutti i nostri volontari, individualmente e/o in gruppo.  Vi 
contatteremo tutti per telefono, per e-mail o attraverso il 
bollettino parrocchiale.  Vi prego di continuare ad aiutare 
e a servire la nostra parrocchia.  Se non siete ancora 
volontari, vi chiedo di prendere in considerazione l'idea di 
farlo; ci sono molte attività e ministeri di cui potreste far 
parte e contribuire così a rendere la nostra parrocchia 
ancora più vivace.  Chiamateci all'ufficio parrocchiale o 
inviateci un’e-mail per farci sapere quali sono i vostri 
interessi e vi aiuteremo a scegliere e decidere un'attività o 
un ministero in cui potreste essere coinvolti.  
 

Siamo tutti in un periodo di transizione: il ritorno dopo la 
pausa estiva, la realtà della vita dopo la pandemia, i nuovi 
pastori della parrocchia, ecc. ecc.  Stiamo tutti cercando di 
rimetterci in carreggiata e di tornare alla normalità.  Vi 
chiediamo di essere pazienti con noi e di sopportarci 
mentre cerchiamo di ambientarci, di imparare le regole e 
di portare avanti la parrocchia. Potremmo impiegare un 
po' di tempo per imparare tutto e conoscere tutti, ma 
faremo tutto il possibile per assicurarci che i nostri 
parrocchiani siano serviti e che le vostre esigenze 
pastorali siano soddisfatte.  
 

Infine, affidiamo tutti noi stessi, le nostre famiglie e la 
nostra parrocchia a Dio per intercessione della Beata 
Vergine Maria e con il patrocinio di Santa Giovanna 
Francesca.  Che Colui che ci ha creati e salvati attraverso 
Suo Figlio Gesù continui a benedirci e a guidarci 
attraverso la saggezza e la forza dello Spirito Santo. 
 

Dio vi benedica tutti, 
 
 
 

Fr. Rohwin Pais, OFM 
Parroco  

 

Tel:  416-741-1463 ext. 24 
Email: pastor@stjanefranceschurch.ca 
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