
MESSE DELLA SETTIMANA 
 

   Domenica 8 agosto - XIX Domenica nel Tempo Ordinario 

08:00 - Defunto Antonio Ianovale (moglie e figli) 

09:30 - In onore del Beato Agostino (Assoc. Famiglie Termitane) 

11:15 - For all Parishioners (Pro populo) 

17:00 - Defunti Fiore e Tina Di Paolo (famiglia) 
Centro Santa Famiglia: 

08:45 - Defunto Michele Vellone (moglie e famiglia) 

11:00 -  No Messa  
Lampada al Santissimo:  

Pompei: In onore della Madonna (Maria Bontempo) 

C.S. Famiglia: Per i defunti delle famiglie Martucci e Salerno (famiglia) 

   Lunedì 9 agosto - Feria 
08:00 - Defunta Rosetta Bella Rocco 

18:00 - Annuncio Morte: Giulia Lombardo Dioni (fratelli e nipoti) 

19:30 - Santa Messa Comunitaria 

   Martedì 10 agosto - San Lorenzo (diacono e martire) 
08:00 - Defunto Francesco Tartaglia (moglie Nancy) 

19:30 - Santa Messa Comunitaria 
Centro Santa Famiglia: 

19:30 - Santa Messa Comunitaria 

   Mercoledì 11 agosto -  Santa Chiara (vergine) 

08:00 - Def. Mario D’Addario (moglie Elvira, figli Sandra e Mario Jr) 

18:00 - Annuncio Morte: Filomena Maglieri (figli) 

19:30 - Santa Messa Comunitaria e Triduo con P. Geremia  

   Giovedì 12 agosto - Feria 

08:00 - Defunti Antonia e Maria Grazia Ciarla (figli Angela e Pietro) 

19:30 - Santa Messa Comunitaria e Triduo con P. Geremia  

   Venerdì 13 agosto - Feria 

08:00 - In onore della Madonna di Pompei (Carmelina Violo) 

19:30 - Santa Messa Comunitaria e Triduo con P. Geremia  

  Sabato 14 agosto - S. Massimiliano Maria Kolbe (sacerdote e martire) 

08:00 - In Onore della Madonna  

12:00 - Matrimonio: François A. A. J. Larivée e Vanessa Cirella 

13:00 - Matrimonio: Ryan Nicholas Cooke e Christine Nucciarone 

14:00 - Matrimonio: Jonathan Thomas Uva e Leeza Marie Caruso 

17:00 - No Messa  

18:30 - In Onore della Madonna del Santo Rosario di Pompei 

 Santa Messa bilingue e processione 
Centro Santa Famiglia: 

08:30 - Defunta Carmina Di Stefano (figlia Lilia) 
 

   Domenica 15 agosto - Assunzione della B. V. Maria (Solennità) 

08:00 - Defunto Nicola Piccirelli (moglie Antonietta e figli) 

09:30 - In Onore della Madonna del Santo Rosario di Pompei 

11:15 - For all Parishioners (Pro populo) 

17:00 - In Onore a Maria S.S. dell’Assunta (Assoc. Gallucciana) 
Centro Santa Famiglia: 

08:45 - In Onore di San Rocco (Associazione Montelongo) 

11:00 -  No Messa  
Lampada al Santissimo:  

Pompei: In onore della Madonna del Santo Rosario di Pompei 

C.S. Famiglia: In memoria di Luciano e Giuseppe Renda (famiglia Renda) 



     
 Assunzione  

della  
Beata Vergine Maria 

Solennità -15 agosto 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

Fin dall’antichità si celebrava in Oriente e in Occidente una 

solenne festa liturgica a ricordo della Dormizione o Assunzione 

al Cielo della Vergine, ma non era ancora un dogma di fede.  Fu 

papa Pio XII il 1° novembre del 1950, Anno Santo, a proclama-

re solennemente per la Chiesa cattolica come dogma di fede 

l’Assunzione della Vergine Maria al cielo con la Costituzione 

apostolica Munificentissimus Deus, dove il papa dichiara: 
   

« Pertanto, dopo avere innalzato ancora a Dio supplici istanze, 

e avere invocato la luce dello Spirito di Verità, a gloria di Dio 

onnipotente, che ha riversato in Maria vergine la sua speciale 

benevolenza a onore del suo Figlio, Re immortale dei secoli e 

vincitore del peccato e della morte, a maggior gloria della sua 

augusta Madre e a gioia ed esultanza di tutta la chiesa, per l'au-

torità di nostro Signore Gesù Cristo, dei santi apostoli Pietro e 

Paolo e Nostra, pronunziamo, dichiariamo e definiamo essere 

dogma da Dio rivelato che: l'immacolata Madre di Dio sempre 

vergine Maria, terminato il corso della vita terrena, fu assunta 

alla gloria celeste in anima e corpo ». 
 

Che cosa si festeggia in questa Solennità?   

L'Immacolata Vergine, preservata immune da ogni colpa origi-

nale, finito il corso della sua vita, fu assunta, cioè accolta, alla 

celeste gloria in anima e corpo e fu dal Signore esaltata quale 

regina dell'universo, perché fosse più pienamente conforme al 

Figlio suo, Signore dei signori e vincitore del peccato e della 

morte. (Lumen gentium, 59). La Vergine Assunta, recita il Mes-

sale romano, è primizia della Chiesa celeste e segno di consola-

zione e di sicura speranza per la chiesa pellegrina. Questo perché 

l'Assunzione di Maria è un'anticipazione della resurrezione 

della carne, che per tutti gli altri uomini avverrà soltanto alla 

fine dei tempi, con il Giudizio universale. 



ANNUNCI 
 

LA FESTA della MADONNA di POMPEI - 2021 sarà celebrata 

domenica 15 agosto. In onore alla Madonna,   

avremo le seguenti celebrazioni: il Triduo (11, 

12, 13 agosto) con S. Messa 7:30pm, celebrata 

da P. Francesco Geremia; la Santa Messa Solen-

ne (Italiano/Spagnolo) sabato, 14 agosto, alle 

6:30pm, seguita dalla processione.  Fino alle 

10pm, la gente potrà entrare in Chiesa a pregare davanti al quadro  

della Madonna.  Domenica, 15 agosto, tutte le S. Messe sono cele-

brate in onore alla Madonna di Pompei/Assunta. 
 

NUMERO DI PERSONE che possono partecipare alla S. Messa  

sabato, 14 agosto: circa 130 in Chiesa e 70 in sala (con il video).  

Alla processione, tutti possono partecipare, portando la mascherina, 

tenendo un metro di distanza, formando due file ai due lati. 
 

PANINI, PIZZA e BIBITE saranno vendute sabato, 14 agosto, 

dopo la S. Messa delle 6:30pm e dopo la processione, davanti 

all’ufficio della Chiesa.  Il ricavato va alla Chiesa. 
 

A CAUSA DELLA PANDEMIA, le attività sociali non potranno 

essere svolte.  Quindi, non ci sarà il Festival, né i fuochi. 
 

UNA SECONDA COLLETTA, per sostenere la nostra parrocchia, 

sarà raccolta domenica prossima.  Grazie per il vostro aiuto 
 

CORALE ITALIANA: ringraziamo la signora 

Giovanna Furci e tutti i coralisti. Nello stesso 

tempo, invitiamo altre persone a diventare membri 

della corale. Abbiamo bisogno di voci maschili e 

femminili.  Il canto è un servizio offerto al Signore, per onorarlo e 

ringraziarlo attraverso la bellezza del canto e della musica. 
 

CONFESSIONI A POMPEI: sabato 6:15pm; domenica 7:45am. 
 

ANNUNCI durante la PANDEMIA 
 

L'UFFICIO è aperto da lunedì a venerdì, solo dalle 9 a mezzogior-

no.  Dall'1pm alle 4pm, chiamate e qualcuno vi risponderà.  Ogni 

sera è chiuso, anche al sabato/domenica, eccetto per emergenze. 
 

PIÙ di 100 Persone possono partecipare alle S. Messe (14 agosto: 

130 in chiesa, 70 in sala).Per funerali/matrimoni/battesimi, chiama-

te la segretaria per essere sicuri quante persone possono partecipare 
 

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. 
 

ENGLISH WEEKLY BULLETIN 

VISIT our WEBPAGE for the English Bulletin & other information. 



ANnouncements 
 

FEAST of OUR LADY of POMPEI - 2021 will be celebrated on 

Sunday August 15. Celebrations honouring la 

Madonna: the Triduum (11, 12, 13 august) with 

Holy Mass at 7:30pm, celebrated by Fr. 

Francesco Geremia; the Solemn Mass (Italian/

Spanish) Saturday, 14 august, at 6:30pm, 

followed by the procession. The faithful will be 

allowed to enter and pray by the painting of Our Lady of Pompei 

until 10pm. Sunday August 15; all Holy Masses will be celebrated 

in the honour of Our Lady of Pompei/Assumption.  
  

NUMBER of PERSONS that can participate to the Holy Mass Sat-

urday 14 August: around 130 in Church & 70 in basement (with the 

video).  For the procession, all may participate, masks must be 

worn, keep 1 meter distancing, and form 2 rows, one on each side. 
  

PANINI, PIZZA & DRINKS will be sold Saturday, 14 august, af-

ter the Holy Mass of 6:30pm & after the procession, in front of the 

office building. All proceeds will go to the Church. 
 

DUE to the PANDEMIC, the social activities will not take place. 

Therefore, there will be no Festival or fireworks.  
  
A SECOND COLLECTION, to sustain our parish, there will be a 

second collection next Sunday. Thank you for your help. 
  

ITALIAN CHOIR: we thank Mrs Giovanna Furci 

and all the choir members. We also invite others to 

join the choir. We need male and female voices. 

Singing is a service offered to our Lord, to honour 

him and thank him through the beauty of song and music.  
  

CONFESSIONS at POMPEI: Saturday 6:15pm; Sunday 7:45am. 
  

CONFINEMENT  
  

The OFFICE is open Monday to Friday, only from 9:00 to noon. 

From 1pm to 4pm you may call and someone will answer the 

phone. The office is closed during the evenings and weekends ex-

cept for emergencies.  
  

MORE than 100 PERSONS can now participe to the Holy Mass 

(14 august: 130 in church, 70 in basement). For funerals/weddings/

baptisms, please call the secretary to verify the number of 

participants. 
  

POMPEI'S HOLY MASSES ON FACEBOOK: you could watch 

our weekly and Sunday Holy Masses on Facebook or via our web-

page: www.pompeimontreal.org and then click on “LIVE”.  The 

Sunday English Mass (11am) will be shown also on the Cittadino 

Canadese Facebook. 
  

VISIT our WEBPAGE for the weekly bulletin & more information. 


