
MESSE DELLA SETTIMANA 
 

   Domenica 5 settembre - XXIII Domenica nel Tempo Ordinario 

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

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

11:15 - For all Parishioners (Pro populo) 

17:00 - In onore a San 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) 
 

   Lunedì 6 settembre - Feria (Labour Day - Giornata del lavoro) 
08:00 - Defunto Umberto Spada (moglie Pina) 

18:00 - Annuncio Morte: No Messa  

19:30 - Santa Messa  
 

   Martedì 7 settembre - Feria 
08:00 - Defunti Maria e Umberto Taddei (figlio Luigi e nuora Rosa) 

19:30 - Santa Messa Comunitaria 
Centro Santa Famiglia: 

19:30 - Santa Messa Comunitaria 
 

   Mercoledì 8 settembre -  Natività della Beata Vergine Maria 

08:00 - Defunti Maria e Raffaele Paniconi (figlio) 

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

19:30 - Santa Messa Comunitaria  

 

   Giovedì 9 settembre - Feria 

08:00 - Defunto Giovanni Iafrancesco (moglie) 

19:30 - Santa Messa Comunitaria  

 

   Venerdì 10 settembre - Feria 

08:00 - Defunto Amato Pisanelli (moglie Addolorata) 

14:00 - Matrimonio: Gilbert Gurunyan e Erika Ersilia Letizia 

19:30 - Santa Messa Comunitaria  

 

  Sabato 11 settembre - Feria 

08:00 - In onore alla Madonna  

12:30 - Matrimonio: Wendell Télisma e Yanicka Riyan Carrenard 

14:00 - Matrimonio: Vito La Giorgia e Tanya Kos 

17:00 - Santa Messa Comunitaria  

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

08:30 - Defunti Antonio e Emilio Buttino (moglie e famiglia)  

 

   Domenica 12 settembre - XXIV Domenica nel Tempo Ordinario 

08:00 - In onore a Maria SS. del Monte (Assoc. Marzanellese) 

09:30 - In onore a San Rocco (Comitato Collelongo l’Aquila) 

11:15 - For all Parishioners (Pro populo) 

17:00 - Defunti Giuseppina e Generoso Mastracci (figlie e famiglia) 
Centro Santa Famiglia: 

08:45 - Defunti delle famiglie Marra e Pallotta (Pasqualina e famiglia) 

11:00 -  No Messa  
Lampada al Santissimo:  

Pompei: In onore alla Madonna (Maria Bontempo) 

C.S. Famiglia: In onore ai Sacri Cuori di Gesù e di Maria (Giuseppina P.) 



     Natività  
della Beata Vergine Maria 

8 settembre 

 

Giunse il giorno, lieto per il mondo, 

del felicissimo parto di sant'Anna e 

della nascita di colei che veniva alla 

luce santificata e consacrata per di-

ventare Madre di Dio. Maria nacque 

pura, bella e tutta piena di grazie, 

manifestando con esse che era esen-

te dalla legge e dal tributo del pec-

cato. E benché nella sostanza venne 

al mondo come gli altri figli di Ada-

mo, tuttavia la sua nascita fu ac-

compagnata da circostanze e grazie 

particolari, che la resero miracolosa 

ed ammirabile in tutta la natura, 

nonché lode eterna per il suo Auto-

re. Questa divina stella mattutina spuntò al mondo intorno alla mezza-

notte, cominciando così a dividere la notte dell'antica legge e delle 

prime tenebre dal giorno nuovo della grazia, che stava già per apparire  
 

Colei che aveva la mente fissa nella Divinità fu così, conformemente 

agli altri bambini, avvolta in panni e posta ed accomodata in una culla; 

e venne trattata come una bambina quella che, in sapienza, eccedeva 

tutti i mortali e gli stessi serafini. Sua madre Anna non consentì che in 

quel momento fosse toccata da altri, ma lei stessa, con le sue mani, 

l'avvolse in fasce, senza esserne impedita dal parto, poiché fu libera 

dal doloroso travaglio cui sono soggette, ordinariamente, tutte le altre 

madri.  Sant'Anna ricevette nelle sue mani colei che, essendo figlia 

sua, era insieme il maggior tesoro del cielo e della terra; semplice 

creatura sì, ma inferiore solo a Dio e superiore invece ad ogni cosa 

creata.  Con fervore e lacrime la offrì a Dio, dicendo nel suo intimo:  
 

«Signore d'infinita sapienza e potenza, creatore di tutto ciò che esiste, 

io vi offro il frutto del mio seno, che ho ricevuto dalla vostra bontà, 

con eterna riconoscenza per avermelo concesso senza che io potessi 

meritarlo. Fate della figlia e della madre ciò che piace alla vostra san-

tissima volontà e guardate la nostra piccolezza, dall'alto della vostra 

sede e grandezza. Siate eternamente Benedetto!   Ma come tratterò io 

quella che mi date per figlia, non meritando nemmeno di essere sua 

serva?  Concedetemi, o Signore, la luce necessaria per conoscere la 

vostra volontà e per eseguirla  al servizio di mia figlia».    
 
Il Signore rispose alla santa suggerendole nell'intimo l'ispirazione di 

trattare la bambina come fa qualsiasi madre, senza dimostrarle all'es-

terno riverenza, e portandogliela, però, nel suo interno: nel crescerla 

adempisse, quindi, i doveri di una vera madre, avendone cura con sol- 

lecitudine ed amore.  Così fece appunto la felice madre. 
 

(dalla “Mistica città di Dio” di sr. Maria di Ágreda, mistica spagnola) 

http://www.santodelgiorno.it/08/settembre/


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 inizia 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. 
 

GIORNATA DEL LAVORO (Labour Day): lunedì, 6 settembre.  

Dio benedica il Canada e gli operai, dando a ciascuno un lavoro 

dignitoso. L’ufficio sarà CHIUSO.   S. Messe alle 8am e 7:30pm. 
 

SECONDA COLLETTA per la Terra Santa sarà domenica prossi-

ma, 12 settembre, per chi non ha potuto donare il Venerdì Santo.  
 

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

CORALE ITALIANA: ringraziamo la corale 

per il suo prezioso servizio.  Invitiamo altre per-

sone a diventarne membri. Abbiamo bisogno di 

voci maschili e femminili.  Onoriamo 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! 
 

PATRONATO S.I.A.S. (2835 rue Sauve Est - presso Ufficio Pom-

pei, tel. 514-382-7775): 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 

9am-4pm; al venerdì chiuso; al sabato aperto dalle 9am-1pm. Soste-

niamo 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 
 

WE WELCOME  Father 

Giuseppe Fugolo & Father 

Jairo Alfonso Ávila, who the Provincial Father has assigned to our 

parish of Pompei. Their mandate starts 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. 
 

LABOUR DAY: Monday September 6th. 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 
 

SECOND COLLECTION for the Holy Land will be next Sunday, 

September 12, for those who couldn’t donate on Good Friday. 
 

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

ITALIAN CHOIR: we thank all members of the 

choir for their precious service. We invite others to 

join the choir. We need male/female voices. We hon-

our the Lord, through the beauty of song and music.  
  

LOOKING for CAREGIVERS (Italian) to assist the 

elderly in our community. Call the office. Thank you!  
 

THE PATRONATO S.I.A.S. (2835 Rue Sauve Est, next to Pompei’s 

Office, 514-382-7775), 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...). 


