
MESSE DELLA SETTIMANA 
 

   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) 
 

   Lunedì 23 agosto - Feria 
08:00 - Defunto Carmine Lancellotta (Lidia Lancellotta) 

18:00 - Annuncio Morte: No Messa 

19:30 - Santa Messa Comunitaria 
 

   Martedì 24 agosto - San Bartolomeo (apostolo) 
08:00 - Defunto Giovanni Iafrancesco (moglie) 

19:30 - Santa Messa Comunitaria 
Centro Santa Famiglia: 

19:30 - Santa Messa Comunitaria 
 

   Mercoledì 25 agosto -  Feria 

08:00 - Defunto Pietro Silvaggio (moglie Gelsomina) 

18:00 - Annuncio Morte: No Messa 

19:30 - Santa Messa Comunitaria  

 

   Giovedì 26 agosto - Feria 

08:00 - Defunto Lorenzo De Cotiis (moglie e famiglia) 

19:30 - Santa Messa Comunitaria  

 

   Venerdì 27 agosto - Santa Monica 

08:00 - In Onore di Sant’Antonio (fam. Casacalenda e Iannitto) 

18:30 - No Misa en Español 

19:30 - Santa Messa Comunitaria  

 

  Sabato 28 agosto - Sant’Agostino d’Ippona (vescovo e dottore) 

08:00 - In Onore della Madonna  

17:00 - Santa Messa Comunitaria  

18:30 - Santa Misa en Español 

Centro Santa Famiglia: 

08:30 - Per tutte le anime del Purgatorio (devota)  

 

   Domenica 29 agosto - XXII Domenica nel Tempo Ordinario 

08:00 - Def. Maria Biamonte Barone e fam. (marito Tommaso e fam) 

09:30 - Def. Vincenzo Ranallo, fam. Di Iorio e Ranallo (moglie e fam) 

11:15 - For all Parishioners (Pro populo) 

17:00 - Defunto Girolamo Pisaturo (moglie e figli) 

Centro Santa Famiglia: 

08:45 - Def. Salvatore Pizzardi, Lucia, Antonio e Carmine (Nicolina e fam) 

11:00 -  No Messa  
Lampada al Santissimo:  
Pompei: Per i defunti che hanno avuto il funerale e annuncio morte a Pompei 

C.S. Famiglia: Per tutte le nostre intenzioni (Giuseppina Panunto) 



     
 S. MONICA, MADRE DI S. AGOSTINO 

(morta il 27 agosto, 387) 
 

Nacque a Tagaste, città della Numidia (Nord d’Africa), nel 331 in 

una famiglia di buone condizioni economiche e profondamente 

cristiana; contrariamente al costume del tempo, le fu permesso di 

studiare e lei ne approfittò per leggere la Bibbia e meditarla.  Nel 

pieno della giovinezza fu data in sposa a Patrizio, un modesto pro-

prietario di Tagaste, membro del Consiglio Municipale, non anco-

ra cristiano, buono ed affettuoso ma facile all’ira ed autoritario.  

Monica riuscì a vincere, con la bontà e la mansuetudine, il suo ca-

ratteraccio; ed ebbe la consolazione di vederlo battezzato prima 

della morte. A 22 anni le nacque il primogenito Agostino, poi il 

figlio Navigio ed una figlia, ai quali diede una buona educazione 

cristiana.   

Le vicende della vita di Monica sono strettamen-

te legate a quelle di Agostino, che nella sua gio-

ventù si allontanò dalla fede, abbagliato da errori 

filosofici e dai piaceri della vita.  Pur amando 

profondamente sua madre, Agostino non si sentì 

di cambiare vita, ed essendo terminati con suc-

cesso gli studi a Cartagine, decise di spostarsi 

con tutta la famiglia a Roma, capitale 

dell’impero, di cui la Numidia era una provincia; anche Monica 

decise di seguirlo, ma lui con uno stratagemma la lasciò a terra a 

Cartagine, mentre s’imbarcavano per Roma. Quella notte Monica 

la passò in lagrime sulla tomba di S. Cipriano; ma non si arrese e 

continuò la sua opera per la conversione del figlio; nel 385 

s’imbarcò e lo raggiunse a Milano. 
 

Qui Monica ebbe la consolazione di vederlo frequentare la scuola 

di S. Ambrogio, vescovo di Milano, e poi il prepararsi al battesi-

mo con tutta la famiglia, compreso il fratello Navigio e l’amico 

Alipio; dunque le sue preghiere erano state esaudite; il vescovo 

Ambrogio le aveva detto: “È impossibile che un figlio di tante la-

grime vada perduto”.   Dopo il battesimo, Agostino decise di non 

sposarsi più e volle ritornare con sua madre in Africa per vivere 

una vita monastica.  Partirono lasciando Milano e diretti a Roma, 

poi ad Ostia Tiberina, dove affittarono un alloggio, in attesa di una 

nave diretta per l’Africa.  Agostino narra dei colloqui spirituali 

con sua madre nella quiete della casa di Ostia, ricevendone con-

forto ed edificazione. 
 

Ormai ottenuta la conversione del figlio, Monica era pronta a la-

sciare questa terra: morì il 27 agosto del 387, all’età di 56 anni. Il 

suo corpo rimase per secoli venerato nella chiesa di S. Aurea di 

Ostia, poi traslato a Roma.  Santa Monica è considerata modello e 

patrona delle madri cristiane.  La sua festa si celebra il 27 agosto, 

il giorno prima di quella di suo figlio Sant’Agostino che, per una 

singolare coincidenza, morì il 28 agosto 430. 



ANNUNCI 
 

LA FESTA della MADONNA di POMPEI è andata molto bene! 

Anzitutto, ringraziamo Gesù e la Madonna, perché 

nessuno ci ama tanto quanto Loro.  Poi ringraziamo il 

padre predicatore, P. Francesco Geremia; tutti voi 

che avete partecipato e soprattutto chi ha aiutato nella 

liturgia (corale, ministri, lettori, uscieri) e nella pro-

cessione, i Cavalieri di Colombo, i venditori di pani-

ni/bevande, St. John Ambulance, e chiunque abbia 

aiutato.  Grazie a chi ha donato l’acqua (EuroMarche-St.Michel), 

salame/formaggio (Distribuzione-Saltarelli), porchetta (Luigi 

Traiteur), pane/pizza (Old Country Bakery ci ha aiutato) e altre 

donazioni (prosciutto, ecc.).  Che il Signore, per intercessione della 

Madonna, ricompensi tutti voi e benedica la nostra Parrocchia.   
 

CORALE ITALIANA: ringraziamo la corale per il 

suo prezioso servizio e, nello stesso tempo, in-

vitiamo altre persone a diventarne membri. Ab-

biamo bisogno di voci maschili e femminili.  Ono-

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

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

CERCHIAMO DELLE BADANTI (italiane) per assistere le perso-

ne anziane della nostra comunità.  Chiamate l’Ufficio.  Grazie! 
 

IL PATRONATO S.I.A.S., situato al 2835 Rue Sauve Est (vicino 

all’Ufficio di Pompei), offre il suo servizio 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: dalle 

9:00am alle 4:00pm; al venerdì è chiuso; al sabato è aperto dalle 

9:00am all’1:00pm.  Sosteniamo il Patronato per non perdere questi 

servizi essenziali e gratis.   
 

ANNUNCI durante la PANDEMIA 
 

UFFICIO: aperto da lunedì a venerdì, solo dalle 9 a mezzogiorno. 

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 Sante Messe.  Per i 

funerali, matrimoni e 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 
 

The FEAST of OUR LADY of POMPEI was a success! First of 

all, we thank our Lord Jesus and Mother Mary, as no 

one loves us as they do. Next, we thank our preacher, 

Fr. Francesco Geremia; all those who participated 

and mostly those who helped with the liturgy (choir, 

ministers, readers, ushers) and the procession, the 

Knights of Colombus, the panini/drink sellers, St. 

John Ambulance, and everybody else that helped. 

Thank you to those who donated: water (EuroMarché-St.Michel), 

salami/cheese (Distribuzione-Saltarelli), porchetta (Luigi Traiteur), 

bread/pizza (Old Country Bakery) and other donations (prosciutto, 

etc.). May the Lord through the intercession of Mother Mary, 

reward each one of you and bless our Parish. 

 

ITALIAN CHOIR: we thank all the members of the 

choir for their precious service. We also invite others 

to join the choir. We need male & female voices. We 

honour our Lord, through the beauty of song and 

music.  
  

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

LOOKING for CAREGIVERS (Italian) to assist the elderly in our 

community. Call the office. Thank you!  
 

THE PATRONATO S.I.A.S., situated al 2835 Rue Sauve Est (next 

to Pompei’s Office), offers services 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 so as not to 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. 

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...). 


