
IMMACULATE CONCEPTION PARISH 
 

 
 

Christmas 2016 & New Year 2017 

Santo Natale 2016 & Anno Nuovo 2017 

 

My Dearly Beloved Sisters and Brothers, 
 

     Greetings of peace in the name of the Holy Child of Bethlehem! I am very happy to write this 

personal note to you at this holy season. Let me thank you for your unconditional support, love 

and care for us, and I would like to express our joy to be here for you and to continue to serve 

you.  

     Christmas is a time of joy, peace and love. It tells us about God’s immense love for 

humanity, for you and me. How can we respond to His love? The joy that Jesus offers us is a 

divine gift that does not leave us during times of illness, pains, loneliness and failures. It always 

moves us from fear to love. Let us join together our hearts to celebrate the joy of Christmas by 

renewing our commitment to our family, parish community and working hard for the common 

good of all.   

    Merry Christmas and may God continue to bless you and your families abundantly!  
 
 

Carissimi Fratelli e  Sorelle, 

     Saluti di pace nel nome di Gesu’ Bambino. Sono molto felice di scrivervi questa nota 

personale in questa festivita’ di  Natale e Capodanno. Vorrei ringraziarvi con tutto il cuore per il 

vostro sostegno incondizionato, l'amore e la cura per noi, e vorrei esprimere la nostra gioia di 

essere qui per voi e di continuare a servirvi. 

     Natale è un tempo di gioia, di pace e di amore.  La Nativita’ di Geu’ ci racconta l’immenso 

amore di Dio per l'umanità, per voi e per me. Come si può rispondere al Suo amore? La gioia 

che Gesù ci offre è un dono divino che non ci lascia  nei momenti di malattia, di dolore, di 

solitudine e di insuccesso. Essa ci muove dalla paura all’amore. Uniamo i nostri cuori per 

celebrare la gioia del Natale, e rinnoviamo il nostro impegno per la nostra famiglia, comunità 

parrocchiale e lavoriamo unitamente per il bene comune di tutti.   

    Buon Natale, che il Signore continua a benedire voi e le vostre famiglie abbondantemente!  
 

Yours in the Lord Jesus / Vostro nel Bambino Gesù. 

Fr. James Chitteth,  CFIC  



“Today, the Saviour, Christ the Lord,  
has been born to us in the city of David” 

 
 

May the new born Saviour bless you and your family 

abundantly at Christmas and in the New Year 2017. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

We wish you a Merry Christmas                 
and a Happy New Year                                      

 

Priests and Staff of the Immaculate Conception Parish 
 

Fr. James Chitteth, CFIC, Fr. Martin Cherumadathy, CFIC 
Fr. Eugene Chianain, CFIC 

 

Carm Battaglia, Sabrina Baldesarra, Gabriella Vago,                                   
Cosimo Tavernese, Giuseppina Gismondi 



“Oggi vi è nato nella città di Davide un 
Salvatore, che è Cristo Signore”  

 

 

Il bambino di Betlemme benedica voi e le vostre famiglie 

abbondantemente a Natale e il Nuovo Anno 2017. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Vi auguriamo Buon Natale  

E  Felice Anno Nuovo 
 

 Priests and Staff of the Immaculate Conception Parish 
 

Fr. James Chitteth, CFIC, Fr. Martin Cherumadathy, CFIC 

Fr. Eugene Chianain, CFIC                                                                          

 

Carm Battaglia, Sabrina Baldesarra, Gabriella Vago,                                    
Cosimo Tavernese, Giuseppina Gismondi 



Saturday December 31, 2016 
Mass Schedule / Santa Messa 

 

5:00 pm  English 
 

NEW YEAR – 2017 – CAPODANNO 
 

Sunday January 1, 2017 Mass Schedule 
Solemnity of Mary Mother of God 

 

Sante Messe di domenica 1 Gennaio, 2017 
Solennità di Maria Madre di Dio 

 

8:00 am   Italian 
9:30 am   English 
11:00 am   Italian 
12:30 pm   English 
7:00 pm   English 

 

2017 Envelopes 
 

The 2017 donation envelopes are ready for 
pick up and have been placed in the Church 
lobby.  Please remember to confirm that 
they are yours by verifying the number, 
name and address. Please disregard the 
printing error on the first envelope. 

 

Pacchetti di buste per il 2017 
 

Le buste per le donazioni del 2017 si possono 
ritirare nell’atrio della chiesa. Accertatevi che 
siano proprio le vostre, controllando numero, 
nome, indirizzo. Ignorate l’errore di stampa 
che si trova sulla prima busta.  
 

Special Notice/Holiday office closure 
 

The Parish office will be closed for the 
Holidays on Monday December 26th, Tuesday 
December 27th, and Monday January 2nd. 
Office is open till noon on Saturday, 
December 31. 

Avviso Speciale /chiusura ufficio  
 

L’ufficio parrocchiale rimarrà chiuso lunedì 
26 dicembre, martedì 27 dicembre, e lunedì 2 
gennaio. Sara’ aperto sabato 31 dicembre fino 
a mezzogiorno. 

2017 Calendars 
We sincerely thank Vescio Funeral Homes Ltd. 
for generously providing us with Calendars for 
2017.  

Mille Grazie, Volontari! 
 

Un ringraziamento speciale a Joe Carbone e 
Mario Beltrame per il bellissimo presepio.  Un 
grazie speciale a Giuseppina Spalvieri, 
Donatella Cataldo, Angie DiPede, Francesca 
Damiani, Esterina Rossi  e tutti i volontari 
che hanno decorato la chiesa e l’altare.   
 

 

Calendari Cinque Pani D’Orzo 
 

Sono in vendita in ufficio al costo di $10.00 i 
calendari (in italiano) “Cinque Pani D’Orzo” 
con una riflessione per ogni giorno dell’anno. 
 
 

Pasta e Fagioli Carnival Fundraiser 
 

On Saturday, February 4th, 2017 at 
6:30pm, there will be a dinner dance in 
celebration of the Carnival in our Parish hall. 
All funds collected will be used to support 
the children’s missions of the Congregation 
of the Sons of the Immaculate Conception.  
Tickets are available in the Parish office. 
Cost: $45.00 for adults and $25.00 for 
children ages 4 to 12 years.  
   

Carnevale con Pasta e Fagioli 
 

Sabato 4 Febbraio, 2017 alle 18:30 nella 
nostra sala parrocchiale si festeggierà il 
“carnevale” con cena e ballo.   Tutto il 
ricavato andrà in favore delle missioni dei 
bambini della Congregazione dei Figli 
dell’Immacolata Concezione.  I biglietti si 
possono acquistare nell’ufficio parrocchiale.  
Costo dei biglietti: $45.00 per adulti e $25.00 
per bambini da 4 a 12 anni.  
  
 

Safe Travel / Buon Viaggio 
 

Let us wish a safe journey to Fr. James our 
pastor who leaves to visit his home on 28th 
December 2016.  
 

Auguriamo buon viaggio a P. James, nostro 
parroco che parte per l’India il 28 dicembre 
per visitare la sua famiglia.  


