
MESSE DELLA SETTIMANA 
 

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/ann. morte a Pompei 

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

   Lunedì 30 agosto - Feria 
08:00 - Defunto Angelo Iacobelli (moglie) 

18:00 - Annuncio Morte: No Messa 

19:30 - Santa Messa Comunitaria 
 

   Martedì 31 agosto - Feria 
08:00 - Defunto Mario D’Addario (Club Femminile di Pompei) 

19:30 - Santa Messa Comunitaria 
Centro Santa Famiglia: 

19:30 - Santa Messa Comunitaria 
 

   Mercoledì 1 settembre -  Feria 

08:00 - Defunti Vincenzo e Lilla Gianvittorio (figlia Rosa) 

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

19:30 - Santa Messa Comunitaria  

 

   Giovedì 2 settembre - Feria 

08:00 - Defunto Casimiro Zilio (figlio François) 

19:30 - Santa Messa Comunitaria  

 

   Venerdì 3 settembre - San Gregorio Magno (papa e dottore) 

08:00 - Defunta Maria Zampini (fratello) 

18:30 - No Misa en Español 

19:30 - Santa Messa Comunitaria  

 

  Sabato 4 settembre - Feria 

08:00 - In Onore della Madonna  

17:00 - Santa Messa Comunitaria  

18:30 - Santa Misa en Español 

Centro Santa Famiglia: 

08:30 - Defunti Luigi, Bruno e Pina Campese (famiglia)  

 

   Domenica 5 settembre - XXIII Domenica nel Tempo Ordinario 

08:00 - Defunto Richard Donovan (suocera Concetta Petti) 

09:30 - In onore di S. Teodoro Martire (Assoc. San Manghese di Mtl) 

11:15 - For all Parishioners (Pro populo) 

17:00 - In onore di S. Nicodemo (Assoc. Ricreativa di Mammola) 

Centro Santa Famiglia: 

08:45 - Defunti Benito e Flavio Pavone (famiglia)  

11:00 -  No Messa  

Lampada al Santissimo:  

Pompei:  Famiglia Fugaccia 
C.S. Famiglia:  In memoria di Benito e Flavio Pavone (Maria e famiglia)    



     

Beato Bartolo Longo 
 

fondatore e benefattore  
del Santuario della Beata Vergine  

del Rosario di Pompei.  
 

beatificato da san Giovanni Paolo II il 26/10/1980 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Bartolo Longo nacque il 13 febbraio 1841.  Di fisico minuto 

ma di acuta intelligenza, fu posto nel collegio dei Padri 

Scolopi alla età di 5 anni.  A Napoli, nell’età giovanile, aderì 

completamente alla contestazione anticlericale, parteci-

pando a lezioni improntate al positivismo, e quindi alla 

negazione del soprannaturale.  
 

Si avvicinò quindi a un movimento spiritista di tipo satanico 

e divenne per un anno e mezzo un “sacerdote satanista”.  

Col passare del tempo si verificò in lui una profonda crisi; 

una vera e propria depressione psichica e fisica, forse in-

dotta anche dai riti del satanismo che comportavano lunghi 

periodi di digiuno e che gli danneggiarono anche l'apparato 

digerente.  
 

La sua vita ebbe allora una svolta totale, dopo una notte di 

incubi, egli si rivolse al prof. Vincenzo Pepe, che lo inviò 

alla direzione spirituale di P. Radente dell'ordine dei 

Domenicani. Fu aggregato al Terzo Ordine di San 

Domenico, dove è presente una particolare attenzione per la 

preghiera del Santo Rosario e quindi per la Madonna del 

Rosario.  Attraverso il Rosario, la Madonna lo salvò e lo 

portò alla luce di suo Figlio Gesù. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Santuario_della_Beata_Vergine_del_Rosario_di_Pompei
https://it.wikipedia.org/wiki/Santuario_della_Beata_Vergine_del_Rosario_di_Pompei
https://it.wikipedia.org/wiki/Papa_Giovanni_Paolo_II
https://it.wikipedia.org/wiki/26_ottobre
https://it.wikipedia.org/wiki/1980
https://it.wikipedia.org/wiki/1841
https://it.wikipedia.org/wiki/Positivismo
https://it.wikipedia.org/wiki/Ordine_dei_Frati_Predicatori
https://it.wikipedia.org/wiki/Santo_Rosario
https://it.wikipedia.org/wiki/Madonna_del_Rosario
https://it.wikipedia.org/wiki/Madonna_del_Rosario


ANNUNCI 
 

DIAMO IL BENVENUTO a 

Padre Giuseppe Fugolo e a 

Padre Jairo Alfonso Ávila, che il Padre Provinciale ha assegnato 

alla nostra parrocchia di Pompei.  Il loro mandato inizierà il 1mo di 

settembre.  Ringraziamo il Signore per averci donato i due Padri ed 

invochiamo l’intercessione della Madonna e di San Giuseppe, 

perché il Signore li benedica con i doni della gioia e della pace. 
 

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

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. 
 

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.  
 

GIORNATA DEL LAVORO (Labour Day): sarà lunedì, 6 set-

tembre, fra una settimana.  Dio benedica il Canada e gli operai, 

dando a ciascuno un lavoro dignitoso.  L’ufficio sarà CHIUSO.   

Sante Messe alle 8:00am e alle 7:30pm. 
  

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 
 

WE WELCOME  Father 

Giuseppe Fugolo & Father 

Jairo Alfonso Ávila, who the 

Provincial Father has assigned to our parish of Pompei. Their 

mandate will start on the 1st of September. We thank the Lord for 

blessing us with these two priests and we invoke the intercession of 

Mother Mary and Saint Joseph, so that the Lord may bless them 

with the gifts of joy and peace. 
 

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.  
 

LABOUR DAY: will be Monday September 6th, in one week. 

May God bless Canada and all its workers, granting each one of 

them a decent job. The Office will be CLOSED.  Holy Masses at 

8:00am and 7:30pm. 
 

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...). 


