
    

    
 

 MESSE DELLA SETTIMANA 
 

   Domenica 20 giugno - XII Domenica nel Tempo Ordinario 

08:00 - Defunto Domenico Buttino (figli) 

09:30 - Defunti Orsola Ferraro e Franco Di Genova (famiglia) 

11:15 - For all parishioners (Pro populo) - First Communions 

17:00 - Def. Giuseppe Cinotti e Emilia Picciano (nipoti Claudia e Mario) 

Centro Santa Famiglia: 

08:45 - Defunta Giuseppina Gioffre Amicone (suoceri e famiglia) 

11:00 -  No Messa  
Lampada al Santissimo:  

Pompei: Per Arcangela Gioiella, Giuseppe e Domenico Marra (figlia Giulia) 

C.S. Famiglia: Per tutte le anime del Purgatorio (Rosa Lopez) 
 

   Lunedì 21 giugno - San Luigi Gonzaga (religioso) 
08:00 - Defunto Franco Rivera (moglie) 

18:00 - (Annuncio Morte: ...) 

19:30 - Santa Messa Comunitaria 
 

   Martedì 22 giugno - Feria 
08:00 - In onore alla Madonna dell’Addolorata (Antonietta e Teresa)  

19:30 - Santa Messa Comunitaria 
Centro Santa Famiglia: 

19:30 - Santa Messa Comunitaria 
 

   Mercoledì 23 giugno -  Feria 

08:00 - Defunto Sandro Ferrara (Giuseppina Cerri Spada) 

18:00 - (Annuncio Morte: ...) 

19:30 - Santa Messa Comunitaria 
 

   Giovedì 24 giugno - Natività di San Giovanni Battista 

08:00 - Def. Brigida Pittarelli, Maria Amendola e loro defunti (famiglia) 

19:30 - Per i defunti che hanno avuto il funerale/Ann. Morte a Pompei 
 

   Venerdì 25 giugno - Feria 

08:00 - Def. Francesco Di Liello, Rosa Casacalenda e Damiano Piedimonte  

18:00 - No Misa en Español 

19:30 - Santa Messa Comunitaria 
 

  Sabato 26 giugno - Feria 

08:00 - In Onore della Madonna 

13:00 - Matrimonio: Andrew A. Beattie e Tonia Nucciarone 

17:00 - Santa Messa Comunitaria 

18:30 - Santa Misa en Español 
Centro Santa Famiglia: 

08:30 - In ringraziamento al Sacro Cuore di Gesù (una devota) 
 

   Domenica 27 giugno - XIII Domenica nel Tempo Ordinario 

08:00 - Defunti Carmela e Michele Riccardi (moglie e figlia) 

09:30 - In onore della Madonna del Bosco e S. Costanzo martire 
 (Associazione Sociale e Culturale di Panni) 
11:15 - For all parishioners (Pro populo) - First Communions 

17:00 - Defunto Giuseppe Oppedisano (moglie e figli) 
Centro Santa Famiglia: 

08:45 - Defunti Antonia Focaretta e Rosario Santopietro (famiglia) 

11:00 -  No Messa  
Lampada al Santissimo:  

Pompei: Per i defunti delle famiglie Fiardi e Colasurdo (Angelina) 

C.S. Famiglia: In memoria di Modestino Guerriero (famiglia) 



        ANNUNCI 
 

OGGI, FESTA DEL PAPÀ! Invochiamo 

S. Giuseppe, santo patrono dei papà, perchè 

chieda a Gesù di ricolmare i nostri papà di 

gioia nell’aver cresciuto una famiglia, li 

consoli e li ricolmi di speranza nelle loro 

difficoltà e sofferenze; e accolga nel suo Regno i papà defunti. 
 

NATIVITÀ DI S. GIOVANNI BATTISTA (24 giugno): Festa 

religiosa e civile nel Quebec.  Per intercessione di S. Giovanni 

Battista, il Signore faccia rifiorire la fede tra i cattolici del Quebec 
 

UFFICIO CHIUSO il 24 giugno; S. Messe alle 8am e 7:30pm. 
 

PIÙ DI 100 PERSONE (250)  potranno partecipare alle Sante 

Messe.  Ai funerali/matrimoni/battesimi 50 persone. 
 

CAMBIO ORARIO MESSE: ora la S. Messa della sera, da lune-

dì a Venerdì, sarà alle 7:30pm. Al C.S.Famiglia, martedì 7:30pm. 
 

LA SANTA MESSA in INGLESE sarà celebrata ogni domenica. 
 

CHIESA APERTA! Ora, più di 100 persone possono partecipare 

a queste Sante Messe: in settimana alle 8:00am e 7:30pm;  al 

sabato/domenica: al sabato sera 5:00pm e 6:30pm (Spagolo); alla 

domenica 8:00am, 9:30am, 11:15am (English) e 5:00pm. 

Al C. Santa Famiglia, le persone possono partecipare a queste S. 

Messe: martedì 7:30pm, sabato 8:30am e domenica alle 8:45am. 
 

SUPPLICA alla MADONNA durante la pandemia: “Sot-

to la tua protezione cerchiamo rifugio, santa Madre di Dio: 

non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova e 

liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta”.  
 

IL NOVO MESSALE presenta dei piccoli cambi nella S. Messa: 

Il Gloria - si dice:“pace in terra agli uomini, amati dal Signore” 

Padre nostro - si dice:“come anche noi li rimettiamo ai nostri...” 

                        si dice:“non abbandonarci alla tentazione...”. 
 

CONFINAMENTO 
 

SACRAMENTI: per ora possiamo celebrare i battesimi, i 

matrimoni e la S. Messa dei funerali con 50 persone.  Una persona 

morente in casa (senza il virus) potrà ricevere il sacramento degli 

ammalati, sempre seguendo le misure sanitarie. 
 

SANTE MESSE di POMPEI in FACEBOOK: potete seguire le S. 

Messe settimanali e domenicali in Facebook o nella nostra 

webpage: scrivete www.pompeimontreal.org poi cliccate su LIVE.  

Alla domenica, la Santa Messa in Inglese (11:00am) potrà essere 

vista anche in Facebook nel Cittadino Canadese. 



 IL SACRATISSIMO CUORE DI GESÙ 
 

Certamente la devozione al Cuore di Gesù non è 

la celebrazione del culto di una parte anatomica 

del suo corpo; si tratta della devozione e del 

culto dello stesso Cristo Gesù e alla sua 

Persona, al suo essere il Figlio di Dio, il 

Redentore dell’uomo che con “cuore” infini-

tamente grande ha tanto amato i suoi da dare la 

vita per loro fino a morire in croce.  Sulla croce 

quel cuore fu trafitto dalla lancia di un soldato e 

subito ne uscì sangue ed acqua, come ricordano 

i Santi Evangeli.  L’oggetto, dunque, della nostra adorazione è il 

Figlio Unigenito del Padre, Gesù Salvatore e Redentore.  Parlare del 

Cuore di Gesù è parlare dell’amore di Dio per gli uomini. 
 

Le dodici promesse di Gesù ai devoti del suo Sacro Cuore 
(Gesù a S. Margherita Maria Alacoque) 

 

1. Darò loro tutte le grazie necessarie al loro stato. 

2. Metterò la pace nelle loro famiglie.   

3. Li consolerò in tutte le loro pene. 

4. Sarò loro rifugio sicuro durante la vita e soprattutto alla loro morte. 

5. Spargerò abbondanti benedizioni su tutte le loro imprese. 

6. I peccatori troveranno nel mio Cuore la fonte e l’oceano infinito 

    della misericordia. 

7. Le anime tiepide diventeranno ferventi. 

8. Le anime ferventi si eleveranno a grande perfezione. 

9. Benedirò le case dove l’immagine del mio Sacro Cuore sarà esposta 

    e onorata. 

10. Darò ai sacerdoti il dono di toccare i cuori più induriti. 

11. Le persone che propagheranno questa devozione avranno il loro 

      nome scritto nel mio Cuore, dove non sarà mai cancellato. 

12. Io prometto, nell’eccesso della misericordia del mio Cuore, che il 

mio amore onnipotente concederà a tutti quelli che si comunicheranno 

il primo venerdì del mese per nove mesi consecutivi la grazia della pe-

nitenza finale. Essi non moriranno in mia disgrazia, né senza ricevere i 

Sacramenti, e il mio Cuore sarà loro rifugio sicuro in quell’ora estrema 
 

IL CUORE IMMACOLATO DI MARIA 
 

Fatima 13 giugno 1917. La Madonna a Lucia: "Gesù vuole 

servirsi di te per farmi conoscere e amare.  Egli vuole stabili-

re nel mondo la devozione al mio Cuore Immacolato".   

Il 10 dicembre 1925, la Madonna apparve a Lucia e le disse: 

"Guarda, figlia mia, il mio Cuore circondato di spine che gli 

uomini ingrati infliggono continuamente con bestemmie e 

ingratitudini.  Consolami almeno tu e fa sapere questo:    

A tutti coloro che per 5 mesi, al primo sabato, si confesse-

ranno, riceveranno la santa Comunione, reciteranno il Ro-

sario e mi faranno compagnia per quindici minuti meditando 

i Misteri, con l'intenzione di offrirmi riparazioni, prometto di 

assisterli nell'ora della morte con tutte le grazie necessarie alla salvezza".  


