
Dear friends of Christ,  

     St. Augustine once said, “What does love look like?  It has the hands to help 

others. It has the feet to hasten to the poor and needy. It has eyes to see misery and 

want. It has the ears to hear the sighs and sorrows of men. That is what love looks 

like.”  During my brief time here, I have been edified by how these words have 

been concretely manifested by the parishioners of Our Lady of the Airways Parish.  

This is evident, for example, by how quickly and regularly the empty cupboards of 

St. Vincent de Paul have been replenished throughout the year.  Even more evident 

were the various amounts of financial donations made by many of you during this 

past year.   

     To cite just a few examples: May 2017 (Pope’s Pastoral Collection) raised 

$2,305.00; August 2017 (Catholic Missions) raised $3,359.00; August 2017 

(Mission Coop) raised $4,282.00.  Most impressive, however, was the success of 

our 2016-2017 ShareLife parish campaign.  The parish exceeded its campaign 

target of $53,000.00 by raising a total of $62,138.55 (or 117% of our target).   

     On behalf of these recipients, I sincerely thank you for your kindness and 

generosity.  May the Lord abundantly bless you and your loved ones.  

 Pax Christi, Fr. Thomas     
 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
Cari amici in Cristo,  

     Sant'Agostino una volta disse: “A cosa sembra l'amore? L’amore ha le mani 

per aiutare gli altri. Ha i piedi per affrettarsi in aiuto ai poveri e ai bisognosi. Ha 

gli occhi per vedere la miseria e le necessità.  Ha le orecchie per ascoltare i sospiri 

e i dolori degli uomini.  È questo l’amore?"  Durante il mio breve tempo qui, sono 

stato edificato da come queste parole sono state concretamente manifestate dai 

parrocchiani della parrocchia di Our Lady of the Airways.  È evidente, ad esempio, 

come gli armadi vuoti di San Vincenzo di Paola sono stati riforniti rapidamente e 

regolarmente tutto l'anno.  Le varie donazioni fatte da molti di voi l'anno scorso 

sono ancóra più evidenti.   

     Ecco alcuni esempi: nel maggio 2017 la colletta Pastorale del Papa ha raccolto 

$2.305,00; in Agosto 2017 per le Missioni Cattoliche sono stati raccolti $3.359,00; 

nell Agosto 2017 la Mission Coop ha raccolto $4.282,00. Il più impressionante, 

però, è stato il successo della nostra campagna parrocchiale di ShareLife 2016-

2017. La parrocchia ha superato il suo obiettivo di $53.000,00 dollari, raccogliendo 

complessivamente $62.138,55 dollari (o il 117% del nostro obiettivo).  

     A nome di questi beneficiari, vi ringrazio sinceramente per la vostra gentilezza e 

generosità.  Il Signore benedica in abbondanza voi e i vostri cari.    

 Pace e bene, Don Tommasa    


