
MESSE DELLA SETTIMANA 
 

   Domenica 19 settembre - XXV Domenica nel Tempo Ordinario 

08:00 - Defunti Nicola Petti e Richard Donovan (moglie Concetta) 

09:30 - Defunti che hanno avuto il funerale/Ann. Morte a Pompei 

11:15 - For all Parishioners (Pro populo) 

17:00 - Defunti Maria Grazia e Antonia Ciarla (figlio Giuseppe) 

Centro Santa Famiglia: 

08:45 - Defunto Leonardo Mossa (genitori e famiglia) 

11:00 -  No Messa  
Lampada al Santissimo:  

Pompei: In memoria di Edoardo De Vito (famiglia) 

C.S. Famiglia: Per i defunti della famiglia Ferrari (Raffaele) 
 

   Lunedì 20 settembre - S. Andrea Kim T., S. Paolo Chong H. e com. 

08:00 - Defunti Carlo Capone e figlia Milva (Albina) 

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

19:30 - Santa Messa Comunitaria 
 

   Martedì 21 settembre - San Matteo apostolo ed evangelista 
08:00 - In ringraziamento per grazie ricevute (Rosaria Monaco) 

19:30 - Santa Messa Comunitaria 
Centro Santa Famiglia: 

19:30 - Santa Messa Comunitaria 
 

   Mercoledì 22 settembre -  Feria 

08:00 - Defunto Vincenzo Ranallo - 1° anno (moglie e figli) 

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

19:30 - Santa Messa Comunitaria  

 

   Giovedì 23 settembre - San Padre Pio da Pietrelcina 

08:00 - Def. Antonietta, Michele, Valerio e Felice Battista (Pasquale) 

19:30 - Santa Messa Comunitaria  

 

   Venerdì 24 settembre - Feria 

08:00 - Defunta Roberta Castellani (Rosaria e Rosella) 

18:30 - No Misa en Español 

19:30 - Santa Messa Comunitaria  

 

  Sabato 25 settembre - Feria 

08:00 - In Onore alla Madonna  

12:30 - Matrimonio: Paolo Nardolillo e Jessica Tana 

17:00 - Santa Messa Comunitaria  

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

08:30 - Defunti delle famiglie Rossi e Pasquarelli (famiglia) 
 

   Domenica 26 settembre - XXVI Domenica nel Tempo Ordinario 

08:00 - Defunta Angela Zoppo Zampini (figli) 

09:30 - In onore a San Michele Arcangelo (Assoc. di Ripabottoni) 

11:15 - Def. Pasqualina Mastropietro Antonecchia (Edda e Pasquale) 

17:00 - Per tutti i parrocchiani (Pro populo) 
Centro Santa Famiglia: 

08:45 - Defunti Raffaele Guerrera e Velia Orsini (famiglia) 

11:00 -  No Messa  
Lampada al Santissimo:  

Pompei: Def. Antonio, Maria e Maddalena Baratta, Rocco e Maddalena Primiani 

C.S. Famiglia: Per grazia ricevuta (una devota) 



     Santo Padre Pio da Pietrelcina 
 

  Memoria di Santo Padre Pio (23 settembre) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

     

Supplica A MARIA SANTISSIMA delle grazie 
(che si venera nella Chiesa dei Cappuccini di San Giovanni Rotondo) 

 

1. O Celeste Tesoriera di tutte le grazie, Madre di Dio e Madre 

mia Maria, poiché sei la Figlia Primogenita dell'Eterno Padre e 

tieni in mano la Sua onnipotenza, muoviti a pietà dell'anima mia 

e concedimi la grazia di cui fervidamente Ti supplico. 

Ave Maria 

2. O Misericordiosa Dispensatrice delle grazie divine, Maria 

Santissima, Tu che sei la Madre dell'Eterno Verbo Incarnato, il 

quale Ti ha coronato della Sua immensa sapienza, considera la 

grandezza del mio dolore e concedimi la grazia di cui ho tanto 

bisogno. 

Ave Maria 

3. O Amorosissima Dispensatrice delle grazie divine, Immacola-

ta Sposa dell'Eterno Spirito Santo, Maria Santissima, Tu che da 

Lui hai ricevuto un cuore che si muove a pietà delle umane sven-

ture e non può resistere senza consolare chi soffre, muoviti a 

pietà dell'anima mia e concedimi la grazia che io aspetto con pie-

na fiducia della Tua immensa bontà. 

Ave Maria 

Sì sì, o Madre mia, Tesoriera di tutte le grazie, Rifugio dei pove-

ri peccatori, Consolatrice degli afflitti, Speranza di chi dispera e 

Aiuto potentissimo dei cristiani, io ripongo in Te ogni mia fidu-

cia e sono sicuro che mi otterrai da Gesù la grazia che tanto desi-

dero, qualora sia per il bene dell'anima mia.      Salve Regina 

 
Santo Padre Pio diceva: 

 

  “Amate la Madonna e fatela amare. Recitate sempre il Rosario”. 



ANNUNCI 
 

LA MEMORIA DI SANTO PADRE PIO sarà 

celebrata il 23 settembre.  È il primo sacerdote stig-

matizzato (vedi l’immagine).  Viveva la Passione di 

Gesù nella Messa e amava immensamente Gesù e 

Maria.  Era devoto dell’angelo custode e delle ani-

me del Purgatorio.  Santo Padre Pio prega per noi! 
 

UNA SECONDA COLLETTA, per le Necessità della Chiesa 

Canadese, sarà raccolta domenica prossima, 26 settembre. 
 

LA GIORNATA MONDIALE del MIGRANTE e RIFUGIATO 
sarà celebrata domenica prossima 26 settembre. Le Comunità 

Etniche dell’Archidiocesi di Montreal terranno un incontro 

(5pm) con S. Messa alla Chiesa Notre Dame des Hongrois. A 

causa del Covid-19 solo tre persone per parrocchia (scelte dal 

parroco) e il loro sacerdote potranno partecipare. 
 

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

CORALE ITALIANA: ringraziamo la corale per il 

suo prezioso servizio. Invitiamo altre persone a 

diventarne membri. Abbiamo bisogno di voci mas-

chili e femminili.  Onoriamo il Signore con il canto.  
 

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 
 

THE MEMORY OF SAINT PADRE PIO will be 

celebrated on Sept. 23. He’s the first stigmatized 

priest (see image). He lived the Jesus’ Passion in 

the Mass and loved Jesus and Mary immensely. He 

was devoted to his guardian angel and to the souls 

of Purgatory. Saint Padre Pio pray for us! 
 

SECOND COLLECTION, for the Needs of the Canadian Church, 

will be done next Sunday, September 26. 
 

WORLD DAY of MIGRANTS and REFUGEES: will be cele-

brated next Sunday, September 26. The Ethnic Communities of 

the Archdiocese of Montreal will be hosting a get together with 

Holy Mass (5pm) at Our Lady of Hungary Church. Due to Covid

-19 only three persons per parish (chosen by the pastor) and the 

priest can attend. 
 

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 honour the 

Lord, through the beauty of song and music.  

 

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.  
 a 

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. 
 a 

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. 
 a 

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

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


