
MESSE DELLA SETTIMANA 
 

Domenica 10 ottobre - XXVIII Domenica nel Tempo Ordinario 

08:00 - Defunti Giulia Crisante, Maria e Luigi Nigro (figli) 

09:30 - In onore a San Gerardo Maiella (Associazione) 

11:15 - Deceased Giuseppina Pagnotella (Mandolese children) 

17:00 - Defunta Maria Lemme Mastronardi (marito e famiglia) 
Centro Santa Famiglia: 

08:45 - Defunto Giovanni Mucciarone (genitori) 

11:00 -  No Messa  
Lampada al Santissimo:  

Pompei: In onore al Santissimo (Carmelina Violo) 

C.S. Famiglia: Per tutti i defunti della corale della Santa Famiglia 
 

   Lunedì 11 ottobre - Giorno del Ringraziamento (Thanksgiving Day) 
08:00 - Defunta Andrea Lionetti (zia e cugine) 

19:30 - Santa Messa 
 

   Martedì 12 ottobre - Feria 
08:00 - Defunto Francesco Tartaglia (moglie Nancy) 

19:30 - Santa Messa Comunitaria 
Centro Santa Famiglia: 

19:30 - Santa Messa Comunitaria 
 

   Mercoledì 13 ottobre - Feria 

08:00 - Def. Consalvo e Rosa Campopiano, figlio Benedetto (Candida) 

18:00 - Annuncio Morte: Carmela Angelina Paolitto Todaro (figli) 

19:30 - Santa Messa Comunitaria  

 

   Giovedì 14 ottobre - Feria 

08:00 - Defunti Carmela e Giovanni Greco (figlie) 

19:30 - Santa Messa Comunitaria  

 

   Venerdì 15 ottobre - S. Teresa D’Avila (vergine e dottore) 

08:00 - Defunti della famiglia Paniconi (figlia) 

18:30 - No Misa en Español 

19:30 - Santa Messa Comunitaria  

 

  Sabato 16 ottobre - S. Marguerite D’Youville (religiosa) 

08:00 - In Onore alla Madonna  

11:30 - Matrimonio: Daniele Amaddio e Mariann Cristina Onofrio 

13:00 - Matrimonio: Alessandro Estrella Brizzi e Maria Panza 

17:00 - Santa Messa Comunitaria  

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

08:30 - Defunto Francesco D’Adamo (figlio Giuseppe) 
 

   Domenica 17 ottobre - XXIX Domenica nel Tempo Ordinario 

08:00 - Defunto Giovanni Baldino (moglie Angela e famiglia) 

09:30 - Per i defunti dell’Associazione Lega Agnonese 

11:15 - Deceased Maria Nella Gioia (famiglia) 

17:00 - Defunto Nicola Musto (moglie e figli) 
Centro Santa Famiglia: 

08:45 - Defunti Antonio Giancola e Addolorata Palermo (figli e fam) 

11:00 -  No Messa  
Lampada al Santissimo:  

Pompei: Per una grazia ricevuta (Ambriana Trozzo) 

C.S. Famiglia: Def. Alfredo, Elisabetta, Giuseppe, Parmira e Paolo (Gina) 



     

SAN PADRE PIO 
Apostolo del SANTO Rosario 

 
 

Padre Pio diceva che il Rosario è “Un dono meraviglioso della 

Madonna all’umanità”.  Ci faceva intendere 

che la Mamma celeste nel Rosario ci ha donato 

tutta se stessa...  Il Rosario è il Vangelo della 

Madonna, il suo Breviario, la sua Eucaristia.  È 

stata Lei, la Madre di Gesú, che nelle sue 

apparizioni, lo diede e lo consegnò a S. 

Domenico da Gusman, a S. Caterina da Siena, 

ad una schiera innumerevole di Santi, fino a S. 

Bernardetta a Lourdes ed ai tre Pastorelli a 

Fatima, raccomandandone la recita e la 

diffusione, promettendo salvezza e grazie a 

quanti lo avrebbero recitato.  Il caro Padre così 

sintetizzò il contenuto teologale del S. Rosario: 

“Questa preghiera è la sintesi della nostra fede: il sostegno della 

nostra speranza: l’esplosione della nostra carità” 
 

Padre Pio sapeva molto bene che la corona del S. Rosario è un 

eccellente strumento di grazia, un elemento prezioso della vita 

interiore, un mezzo efficacissimo di elevazione spirituale. Aveva 

sempre nelle sue mani la corona benedetta recitando ininterrot-

tamente, senza mai stancarsi, giorno e notte, rosari e rosari. Si 

può dire che sui grani del rosario egli abbia fatto scorrere ora per 

ora tutte le ansie e i dolori, le gioie e i tripudi, le angosce e i bi-

sogni della sua anima e delle anime di milioni di figli spirituali. 
 

Non solo ha amato e recitato senza soste il Rosario, ma egli se ne 

è fatto anche un fervido propagatore, diffondendolo e raccoman-

dandolo ai figli spirituali, ai Gruppi di preghiera, ai fedeli e a 

quanti si avvincinavano a lui per la confessione o per altri 

motivi.  Soleva chiamare la corona del S. Rosario “l’arma” e ne 

dava la spiegazione dicendo: “La corona è un’arma potente per 

mettere in fuga il demonio, per superare le tantazioni, per 

vincere il cuore di Dio, per ottenere grazie dalla Madonna”. 
 

Chiamava il Rosario anche “corona di grazie”. Con i rosari egli 

faceva piovere, dalle mani dell’onnipotente Madre di Dio e 

Mediatrice, torrenti di grazie per milioni di anime. Egli diceva ai 

beneficati: “La Madonna vi ha fatto la grazia: andate a 

ringraziare la Madonna”.  

  

Una delle sue ultime raccomandazioni è la seguente:  

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



ANNUNCI 
 

LA GIORNATA DEL RINGRAZIAMENTO sarà questo lunedì.  

Ringraziamo Dio per tutti i doni del creato: 

la natura con le piante, gli animali, ecc.,  

soprattutto per il dono della fede, della vita 

e della salute, della famiglia e degli amici. 
  

UFFICIO CHIUSO questo lunedì. Sante Messe alle 8am e 7:30pm 
 

UNA SECONDA COLLETTA sarà raccolta quest’oggi, 10 ottobre, 

per“le vocazioni e la formazione di nuovi sacerdoti”. Questa 

colletta è per chi non avesse già dato l’offerta il 17 gennaio. 
 

L’INCONTRO DELLE ASSOCIAZIONI SANTI si terrà mer-

coledì, 20 ottobre, nella sala Padre Farina, alle ore 7:30pm. 
 

LA GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE sa-

rà domenica, 24 ottobre. Gesù affidò alla Chiesa la 

missione di annunciare il Vangelo a tutto il mondo. 

Noi contribuiamo alla Missione della Chiesa con la 

preghiera e l’offerte, e con le sofferenze donate a Dio per l’umanità 
 

UNA SECONDA COLLETTA per le Missioni sarà il 24 ottobre.  
 

TRIDUO PENITENZIALE: l’Arcivescovo C. Lepine ci invita a 

un Triduo di penitenza/preghiera per i peccati/abusi all’interno del-

la Chiesa e per chiedere l’aiuto di Dio. Siamo invitati a tre eventi 

alla Cattedrale Marie-Reine-du-Monde (7pm) in persona/YouTube: 

29 set. (Arcangeli), 7 ott. (S. Rosario), 13 ott. (Festa Cattedrale). 
 

PICAI: iscriz.: www.picai.org - info@picai.org - tel. 514-271-5590 

SCUOLA AUGUSTIN ROSCELLI info@ecoleaugustinroscelli.com 
 

IL CORSO MATRIMONIALE 2021 (in English) sarà 

nei lunedì 8, 15 e 22 novembre, dalle 7:30 alle 

8:30pm, via Zoom. L’offerta di 200$ è non-refundable   
 

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

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. 
 

OUR WEBPAGE: www.pompeimontreal.org (Eng.Bulletin/other info.)  



ANNOUNCEMENTS 

 
THANKSGIVING DAY is on Monday. We thank the Lord for all 

the gifts he creates: nature with all its 

plants, animals, etc., but most of all for the 

gifts of faith, life, health, family and 

friends. 
 

OFFICE CLOSED on Monday. Holy Masses only 8am & 7:30pm 
 

SECOND COLLECTION for Vocations and Seminaries, will be 

today, Oct. 10. For those that didn’t make their offering on Jan. 17. 
 

ASSOCIATIONS of SAINTS: Meeting will be on Wednesday 

October 20, at 19:30 in Sala Farina.  
 

WORLD MISSION DAY will be Sunday, October 

24. Jesus entrusted to the Church the mission of   

announcing the Gospel to the world. We contribute 

to the Mission of the Church with our prayers, 

offerings, and with the sufferings offered to the Lord for humanity. 
 

SECOND COLLECTION for Missions, Sunday 24 Octobre.  
 

PENITENTIAL TRIDUUM: Archbishop Lepine is intiving us to a 

penitential triduum/prayers for our sins/abuses within the Church 

and asking for help from God. There will be 3 events at  Marie-

Reine-du-Monde Cathedral (7pm) in person/YouTube: 29 sept. 

(Arcangels), 7 oct. (H. Rosary), 13 oct. (Feast of the Cathedral). 
 

PICAI: www.picai.org- info@picai.org. Tel: 514-271-5590 

AUGUSTIN ROSCELLI School: info@ecoleaugustinroscelli.com 
 

MARRIAGE COURSES 2021 (in English) will be on 

Mondays November 8, 15 & 22, from 7:30pm to 

8:30pm, via Zoom, $200.00 fee is non-refundable.   
 

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

CONFINEMENT  
 

OFFICE HOURS Monday to Friday, only from 9:00 to noon. From 

1pm to 4pm phone service only. The office is closed during the eve-

nings and weekends except 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. 
 a 

POMPEI'S HOLY MASSES ON FACEBOOK: you can watch our 

weekly and Sunday Holy Masses on Facebook or via our webpage: 

www.pompeimontreal.org and then click on “LIVE”.  The Sunday 

English Mass (11am) will also be shown on the Cittadino Canadese 

Facebook. 
 

OUR WEBPAGE: www.pompeimontreal.org (Eng.Bulletin/other info.)  


