
Dear friends in Christ, on many occasions I have sharedwith you the various ministries which I am 
currently involved in within the Archdiocese of Toronto. Not only am I your pastor, but I also 
serve as a Judge for the Marriage Tribunal and a teacher and formator for St. Augustine’s 
Seminary. Although I have tried to carry out my ministries as faithfully as I can, I must admit that 
juggling three “hats” simultaneously has not always been easy; in fact, truth be told, it has been 
very difficult at times. Nevertheless, I have been able to do so because of the wonderful support 
that I have received from the members of my pastoral team. I sincerely thank each of them for 
their help. Today, I would like to acknowledge one person in particular, Ms. Enza Lamberti. As 
Director of Youth Faith Formation, Enza has really transformed the youth culture within our 
parish, a reality that many of you have undoubtedly noticed already. Behind the scene (and 
without much fanfare), Enza has also become an invaluable help to me. Drawing from her 
extensive experiences as a former Pastoral Associate to a number of pastors within our 
Archdiocese, she has greatly helped me in the administration of our parish (e.g., training 
volunteers, acting as liturgical coordinator, sacramental preparation programs, etc.) Given that 
the demands of my different ministries will continue in the foreseeable future and wanting to 
benefit from her vast pastoral experiences, I have decided to make Enza my Pastoral Associate. 
She will assist me in carrying out many new initiatives within ministry and parish life, and will 
continue to develop the programs for our children and youth. Please take a moment to 
congratulate her on her new role and I ask you to pray for her so that she might receive the grace 
from God to faithfully serve the people 
of our parish.  
Pax Christi, Fr. Thomas 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
    Cari amici in Cristo, ho condiviso in molte occasioni con voi i vari ministeri in cui sono 
attualmente coinvolto nell'arcidiocesi di Toronto. Non solo sono  il vostro parroco,  ma servo 
come giudice per il Tribunale matrimonale e come insegnante e formatore per il seminario di 
Sant'Agostino.  Sebbene abbia cercato di svolgere i miei ministeri nel modo più fedele possibile, 
devo ammettere che la manipolazione di tre "cappelli" simultaneamente non è sempre stata 
facile; infatti, a dire il vero, a volte è stato molto difficile. Tuttavia, sono stato in grado di farlo 
perché’ ho ricevuto un meraviglioso sostegno dai membri della mia squadra pastorale.  Ringrazio 
sinceramente ciascuno per il loro aiuto.  
    Oggi, vorrei riconoscere in particolare una persona: la Signora Enza Lamberti. Come Direttore 
della Youth Faith Formation, Enza ha davvero trasformato la cultura giovanile all'interno della 
nostra parrocchia, una realtà che molti di voi hanno senza dubbio già notato. Dietro le scene (e 
senza troppa fanfara), Enza è diventata anche un aiuto inestimabile per me. Traendo dalle sue 
precedenti vaste esperienze come assistente pastorale per numerosi pastori nella nostra 
arcidiocesi, mi ha aiutato molto nell'amministrazione della nostra parrocchia (ad esempio, 
formando volontari, agendo come coordinatore liturgico, in programmi di preparazione 
sacramentale, ecc.)  Le richieste dei miei diversi ministeri continueranno nel prossimo futuro e, 
volendo beneficiare delle sue vaste esperienze pastorali, ho deciso di fare di Enza il mio assistente 
pastorale. Lei mi aiuterà ad attuare molte nuove iniziative all'interno del ministero e della vita 
parrocchiale, e continuerà a sviluppare  programmi per i nostri bambini e giovani. Per favore, 
prendete un momento per congratularla per il suo nuovo ruolo e vi chiedo di pregare per lei in 
modo che possa ricevere la grazia di Dio per servire a lungo e fedelmente la gente della nostra 
parrocchia.  
Pace e bene, Don Tommasa     


