
MESSE DELLA SETTIMANA 
 

   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) 
 

   Lunedì 16 agosto - Feria 
08:00 - In onore di San Rocco e della Madonna (fam. Fugaccia) 

18:00 - Annuncio Morte: No Messa 

19:30 - Santa Messa Comunitaria 
 

   Martedì 17 agosto - Feria 
08:00 - In ringraziamento per una grazia ricevuta (Francesca Di Pietro) 

19:30 - Santa Messa Comunitaria 
Centro Santa Famiglia: 

19:30 - Santa Messa Comunitaria 
 

   Mercoledì 18 agosto -  Feria 

08:00 - Defunti Emilia e Giuseppe Cinotti (figlio Salvatore) 

18:00 - Annuncio Morte: No Messa 

19:30 - Santa Messa Comunitaria  

 

   Giovedì 19 agosto - Feria 

08:00 - Defunta Antonietta Stumpo (sorella Maria) 

19:30 - Santa Messa Comunitaria  

 

   Venerdì 20 agosto - S. Bernardo di Chiaravalle (abate e dottore) 

08:00 - Defunto Giovanni Filippelli (Maria Filippelli) 

18:30 - No Misa en Español 

19:30 - Santa Messa Comunitaria  

 

  Sabato 21 agosto - San Pio X 

08:00 - In Onore della Madonna  

13:00 - Matrimonio: Jonathan Thomas Uva e Leeza Marie Caruso 

17:00 - Santa Messa Comunitaria  

18:30 - Santa Misa en Español 

Centro Santa Famiglia: 

08:30 - Defunti Francesco e Carmelinda Martelli (fratello) 
 
 

   Domenica 22 agosto - XXI Domenica nel Tempo Ordinario 

08:00 - Defunti Giovanni Di Giacomo e Michelina Iafrancesco (figli) 

09:30 - In onore di San Flaviano (Assoc. Santa Croce di Magliano) 

11:15 - For all Parishioners (Pro populo) 

17:00 - In onore della Madonna di Corsignano (Assoc. Giovinazzesi) 

Centro Santa Famiglia: 

08:45 - Defunto Antonio Giancola (figlia Carmela e famiglia) 

11:00 -  No Messa  
Lampada al Santissimo:  
Pompei: Def. Antonio e Maria Baratta, Rocco e Maddalena Primiani e 

  Maddalena Baratta (Carmela e Franco Baratta) 

C.S. Famiglia: In memoria di Anna e Teodoro Vozzella (Wanda) 



      Festa patronale della  
 

Madonna  
DEL SANTO ROSARIO 

di Pompei 
 

(Anno 2021) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

O Regina gloriosa del Santissimo Rosario, noi tutti, qui 

prostrati ai vostri piedi, effondiamo con lacrime gli affetti 

del nostro cuore e con la confidenza di figli vi esponiamo le 

nostre miserie.  
  

Il Bambino, che noi vediamo sulle vostre ginocchia, e la 

mistica corona che miriamo nella vostra mano, c'ispirano 

fiducia che noi saremo esauditi.  E noi confidiamo piena-

mente in Voi, ci gettiamo ai vostri piedi, ci abbandoniamo 

come deboli figli tra le braccia della più tenera fra le madri, 

ed oggi stesso da Voi aspettiamo le sospirate grazie 

(presentare le nostre intenzioni). 
  

O Rosario benedetto di Maria; Catena dolce che ci rannodi 

a Dio; Vincolo di amore che ci unisci agli Angeli; Torre di 

salvezza negli assalti d'inferno; Porto sicuro nel comune 

naufragio, noi non ti lasceremo mai più.  Tu ci sarai confor-

to nell'ora di agonia; a te l'ultimo bacio della vita che si spe-

gne.  E l'ultimo accento delle smorte labbra sarà il nome 

vostro soave, Regina del Rosario della Valle di Pompei, o 

Madre nostra cara, o unico Rifugio dei peccatori, o sovrana 

Consolatrice dei mesti.  Siate ovunque benedetta, oggi e sem-

pre, in terra e in cielo. Amen! 
 
 

(Tratta dalla Supplica del Beato Bartolo Longo) 



ANNUNCI 
 

OGGI, FESTA dell’ASSUNTA e della MADONNA DI POMPEI!   
Oggi, a tutte le S. Messe, celebreremo la Liturgia 

dell’Assunta.  Non ci sarà la S. Messa nel parco, 

ma in Chiesa (9:30am). Affidiamo alla Madonna la 

nostra parrocchia con tutte le famiglie che la com-

pongono: genitori e figli, anziani e giovani/bambini 

e gli ammalati. Noi siamo una comunità composta 

da immigrati: Italiani, Hispani (Latinos) e un pic-

colo gruppetto di altre nazionalità.  Chiediamo i 

doni della fede, pace, unità e salute. Cari parrocchiani portate la 

Madonna nelle vostre case, fatela amare dalla vostra famiglia. 

Abbiate nelle vostre case l’immagine della Madonna e regalatela ai 

vostri figli e nipoti.  Essi si ricorderanno sempre che i genitori/non-

ni amavano la Madonna.  Ci penserà poi la Madonna a portarli a 

Gesù.  Regina del Santo Rosario e della famiglia, pregate per noi! 
 

UNA SECONDA COLLETTA, per sostenere la nostra parrocchia, 

sarà raccolta quest’oggi.  Siate generosi! 
 

CORALE ITALIANA: ringraziamo la signora Gio-

vanna Furci e tutti i coralisti. Nello stesso tempo, 

invitiamo altre persone a diventare membri della co-

rale. Abbiamo bisogno di voci maschili e femminili.  

Onoriamo il Signore attraverso la bellezza del canto e della musica. 
 

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

PATRONATO S.I.A.S. per tutte le pratiche di pensioni canadesi  

(Federale e Provinciale) ed estere. Il servizio è gratuito e sicuro; 

quindi vi consigliamo di non farlo da soli o presso altri enti non 

qualificati.  Ufficio aperto dal lunedì al giovedì: 9:00am-4:00pm; al 

venerdì è chiuso; al sabato è aperto dalle 9:00am all’1:00pm.  Soste-

niamo il Patronato per non perdere questi servizi essenziali e gratis.   
 

ANNUNCI durante la PANDEMIA 
 

L'UFFICIO è aperto da lunedì a venerdì, solo dalle 9 a mezzogiorno.  

Dall'1:00pm alle 4:00pm, 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, chiamate 

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 
 

PLEASE, VISIT OUR WEBPAGE at www.pompeimontreal.org for 

the English Bulletin and other information (Catechism, Sacraments...). 



ANNOUNCEMENTS 
 

TODAY, WE CELEBRATE OUR LADY OF POMPEI! At all 

Masses, we will celebrate the Liturgy of the 

Assumption. There won’t be tha Holy Mass at the 

park, but in Church at 9:30. We entrust our Parish 

Community and all its members to our Lady’s love 

and protection. We are a cummunity made up of 

immigrants: Italian, Hispanics (Latinos), and a small 

group of other nationalities. We ask Her for the gifts: 

faith, peace, unity and health.  Let’s love our 

Heavenly Mother and teach our youth and children to do the same.  

Let’s have a picture of Her in our homes as a reminder of Her love for 

us and of our love for Her.  Besides Jesus, no one loves us as much as 

She does.  Our Lady of the Holy Rosary of Pompei pray for us! 
 

A SECOND COLLECTION, to sustain our parish, there will be a 

second collection next Sunday. Thank you for your generosity. 
  

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. We 

honour our Lord, through the beauty of song and 

music.  
  

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

 
PATRONATO S.I.A.S. For all canadian or foreign pension requests 

(Federal or Provincial). The services are free and secure; therefore we 

advise you not to do it alone or with other unqualified individuals.The  

office is open Monday to Thursday: 9am-4pm; closed on Friday, and 

Saturday: 9am-1pm. Let’s support the Patronato in order to not lose 

these essential and free services.   

 
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 participate 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. 
  

PLEASE, VISIT OUR WEBPAGE at www.pompeimontreal.org for 

the English Bulletin and other information (Catechism, Sacraments...). 


