MESSE DELLA SETTIMANA
Domenica 17 ottobre - XXIX Domenica del 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)
Lunedì 18 ottobre - San Luca Evangelista
08:00 - Defunto Pietro Silvaggio-1° anno (moglie Gelsomina)
18:00 - Annuncio Morte: Marcela Proscino, Vittorio Gaudelli e
Raffaele Machiarelli (Lorenzo Proscino e famiglia)

19:30 - Santa Messa
Martedì 19 ottobre - Feria
08:00 - In ringraziamento per il Papa e per i nonni (parrocchiana)
19:30 - Santa Messa Comunitaria
Centro Santa Famiglia:
19:30 - Santa Messa Comunitaria
Mercoledì 20 ottobre - Feria
08:00 - Defunta Emilia Picciano Cinotti (Rosa e Giovanni Lipartiti)
18:00 - Annuncio Morte: Santo Giordano (moglie e figli)
19:30 - Santa Messa Comunitaria
Giovedì 21 ottobre - Feria
08:00 - Defunto Lorenzo De Cotiis (moglie e famiglia)
19:30 - Santa Messa Comunitaria
Venerdì 22 ottobre - San Giovanni Paolo II, Papa
08:00 - In onore a Santa Rita e Santa Lucia (devota)
18:30 - No Misa en Español
19:30 - Santa Messa Comunitaria
Sabato 23 ottobre - Feria
08:00 - In Onore alla Madonna
13:00 - Matrimonio: Angelo Bruno e Mélissa Millaire
17:00 - Santa Messa Comunitaria
18:30 - Santa Misa en Español
Centro Santa Famiglia:
08:30 - Defunta Angelica Paolozzi (figlio Giuseppe)
Domenica 24 ottobre - XXX Domenica del Tempo Ordinario
08:00 - Defunti Giovanni Filippelli e Rachela Falzetti (Maria e fam.)
09:30 - Defunto Francesco Macchiagodena (moglie e famiglia)
11:15 - Deceased Norma Angelotti (nipote Filomena e fam.)
17:00 - Per tutti i parrocchiani (Pro populo)
Centro Santa Famiglia:
08:45 - Defunto Francesco Mambro (figlia Lilia)
11:00 - No Messa
Lampada al Santissimo:
Pompei: Def. Arcangela Gioiella, Giuseppe e Domenico Marra (Giulia)
C.S. Famiglia: In memoria di Giuseppina e Diego Cosentino (figlia)

San Giovanni PaolO II , Papa
(22 ottobre)

e

il SANTO Rosario

Papa San Giovanni Paolo II, in apertura della lettera
apostolica Rosarium Virgins Mariae, dopo aver ricordato
che i suoi predecessori hanno attribuito grande importanza
alla recita di questa preghiera, facendoci quasi una
confidenza, dice:
“Io stesso, poi, non ho tralasciato occasione per esortare
alla frequente recita del Rosario. Fin dai miei anni giovanili
questa preghiera ha avuto un posto importante nella mia
vita spirituale. Me lo ha ricordato con forza il mio recente
viaggio in Polonia, e soprattutto la visita al Santuario di
Kalwaria. Il Rosario mi ha accompagnato nei momenti
della gioia e in quelli della prova. Ad esso ho consegnato
tante preoccupazioni, in esso ho trovato sempre conforto.
Ventiquattro anni fa, il 29 ottobre 1978, ad appena due
settimane dall’elezione alla sede di Pietro, quasi aprendo il
mio animo così mi esprimevo: “Il Rosario è la mia preghiera prediletta. Preghiera meravigliosa... Il nostro cuore
può racchiudere in queste decine del Rosario tutti i fatti che
compongono la vita dell’individuo, della famiglia, della
nazione, della Chiesa e dell’umanità. Vicende perso-nali e
vicende del prossimo e, in modo particolare, di coloro che ci
sono più vicini, che ci stanno più a cuore. Così la semplice
preghiera del Rosario batte il ritmo della vita umana”.

ANNUNCI
LA GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE sarà celebrata domenica prossima, 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.
L’INCONTRO DELLE ASSOCIAZIONI-SANTI si terrà questo
mercoledì, 20 ottobre, nella sala Padre Farina, alle ore 7:30pm.
CORALE ITALIANA: ringraziamo la corale per il
suo prezioso servizio. Invitiamo altre persone a
diventarne membri. Abbiamo bisogno di voci maschili e femminili. Onoriamo il Signore con il canto.
CERCHIAMO DELLE BADANTI (italiane) per assistere le persone anziane della nostra comunità. Chiamate l’Ufficio. Grazie!
QUANDO NON SI DICE “AMEN”? Durante la celebrazione
della S. Messa, alla fine del Padre Nostro non si dice “Amen”, perchè la preghiera del Padre Nostro è inserita nella liturgia. Invece,
quando lo recitiamo nelle nostre preghiere (al mattino, la sera e nel
Santo Rosario), allora alla fine del Padre Nostro si dice “Amen”.
PICAI corsi d’Italiano www.picai.org; info@picai.org; 514-271-5590

PROGRAMAZIONE ATTIVITÀ ANNO 2022 si terrà mercoledì
27 ottobre, nel salone della Chiesa alle ore 19:30.
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.
PLEASE, VISIT OUR WEBPAGE at www.pompeimontreal.org for
the English Bulletin and other information (Catechism, Sacraments...).

ANNOUNCEMENTS
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 the sufferings offered to the Lord for humanity.
SECOND COLLECTION for Missions, Sunday 24 Octobre.
ASSOCIATIONS of SAINTS: Meeting will be this Wednesday
October 20, at 19:30 in Sala Farina.
ITALIAN CHOIR: we thank all members of the choir
for their precious service. We invite others to join the
choir. We need male and female voices.
LOOKING for CAREGIVERS (Italian) to assist the elderly in our
community. Call the office. Thank you!
WHEN DON’T WE RESPOND “AMEN”? During the celebration of the Holy Mass, at the end of the Our Father we don’t respond “Amen”, because the prayer of the Our Father is inserted
within the liturgy. Instead, when we recite it in our prayers
(morning, night and in the Rosary), then we do say “Amen”.
PICAI Italian courseswww.picai.org-info@picai.org-514-271-5590
2022 ANNUAL ACTIVITIES PROGRAM will be on Wednesday
27 October in the Church basement at 19:30.
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 evenings 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.)

