MESSE DELLA SETTIMANA
Domenica 24 ottobre - XXX Domenica nel 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)
Lunedì 25 ottobre - Feria
08:00 - Defunto Gennaro Severino (sorelle e famiglia)
18:00 - Annuncio Morte: Maria Luigia Iarocci (figlio Luigi e fam.)
19:30 - Per tutti i defunti dell’Associazione Pontelandolfese
Martedì 26 ottobre - Feria
08:00 - Defunti Carmela, Giovanni e Ida Greco (famiglia)
19:30 - Santa Messa Comunitaria
Centro Santa Famiglia:
19:30 - Santa Messa Comunitaria
Mercoledì 27 ottobre - Feria
08:00 - Defunto Aldo Panarello (moglie)
18:00 - (Annuncio Morte: ...)
19:30 - Santa Messa Comunitaria
Giovedì 28 ottobre - Santi Simone e Giuda (apostoli)
08:00 - In onore al Cuore Immacolato della Vergine Maria (Carmelina)
19:30 - Santa Messa Comunitaria
Venerdì 29 ottobre - Feria
08:00 - Defunta Anna Borsellino (marito Giuseppe Armenio)
18:30 - No Misa en Español
19:30 - Santa Messa Comunitaria
Sabato 30 ottobre - Feria
08:00 - In Onore alla Madonna
17:00 - Santa Messa Comunitaria
18:30 - Santa Misa en Español
Centro Santa Famiglia:
08:30 - Defunto Raimondo Di Battista 1° anno (sorella)
Domenica 31 ottobre - XXXI Domenica nel Tempo Ordinario
08:00 - Per i defunti del Club Age d’Or Maschile di Pompei
09:30 - Per i defunti del Club Age d’Or Femminile di Pompei
11:15 - In onore di San Gabriele (famiglia Mandolese)
17:00 - Per tutti i parrocchiani (Pro populo)
Centro Santa Famiglia:
08:45 - Defunti delle famiglie Ambrosio, Colasurdo e Bucchianico (fam.)
11:00 - No Messa
Lampada al Santissimo:
Pompei: Al Sacro Cuore di Gesù e al Cuore Immacolato di Maria (Carmela)
C.S. Famiglia: Defunti delle famiglie Del Balso e Fiore (figli)

Le quindici promesse del S. Rosario
fatte dalla Madonna al Beato Alano della Rupe
Il Beato Alano, uno che pregava il S.
Rosario, fu assalito per sette interi anni, a
volte con i sensi e altre materialmente, da
spaventose tentazioni dei demoni. Ed egli
in quasi tutti questi anni, non ebbe nessuna
consolazione. Per misericordia di Dio
infine gli apparve la Madonna, la quale lo
liberò dalle tentazioni e dai pericoli e gli
affidò «l’incarico di predicare questo Rosario». Nel 1475, il frate
Alano scrisse gli eventi miracolosi di cui è stato protagonista
qualche anno prima, in particolare ciò che la Madonna aveva promesso «a tutti quelli che reciteranno devotamente il mio Rosario»:
1. A tutti quelli che reciteranno devotamente il mio Rosario,
io prometto la mia protezione speciale e grandissime grazie.
2. Colui che persevererà nella recitazione del mio Rosario riceverà
qualche grazia insigne.
3. Il Rosario sarà una difesa potentissima contro l’inferno;
distruggerà i vizi, libererà dal peccato, dissiperà le eresie.
4. Il Rosario farà fiorire le virtù e le buone opere e otterrà alle
anime le più abbondanti misericordie divine; sostituirà nei cuori
l’amore di Dio all’amore del mondo, elevandoli al desiderio dei
beni celesti ed eterni. Quante anime saranno così santificate!
5. Colui che si affida a me con il Rosario, non perirà.
6. Colui che reciterà devotamente il mio Rosario, meditando i suoi
misteri, non sarà oppresso dalla disgrazia: peccatore, si convertirà; giusto, crescerà in grazia e diverrà degno della vita eterna.
7. I veri devoti del mio Rosario non moriranno senza i Sacramenti
della Chiesa.
8. Coloro che recitano il mio Rosario troveranno durante la loro
vita e alla loro morte la luce di Dio, la pienezza delle sue grazie e
parteciperanno dei meriti dei beati.
9. Libererò molto prontamente dal Purgatorio le anime devote del
mio Rosario.
10. I veri figli del mio Rosario godranno di una grande gloria in
cielo.
11. Quello che chiederete con il mio Rosario, lo otterrete.
12. Coloro che diffonderanno il mio Rosario saranno soccorsi da
me in tutte le loro necessità.
13. Io ho ottenuto da mio Figlio che tutti i membri della
Confraternita del Rosario abbiano per fratelli durante la vita
e nell’ora della morte i santi del cielo.
14. Coloro che recitano fedelmente il mio Rosario sono tutti miei
figli amatissimi, fratelli e sorelle di Gesù Cristo.
15. La devozione al Rosario è un grande segno di predestinazione

ANNUNCI
LA GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE viene celebrata
quest’oggi, 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 raccolta oggi.
LA PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITÀ - ANNO 2022 si
terrà mercoledì, 27 ottobre, nel salone della Chiesa alle ore 19:30.
TUTTI I SANTI e TUTTI I FEDELI DEFUNTI: celebreremo la
Solennità di Tutti i Santi lunedì, 1 novembre, alle 8.00, 18.30
(Spagnolo) e 19.30 a Pompei e alle 19.30 al C. S. Famiglia. Commemorazione di Tutti i Fedeli Defunti: martedì, 2 novembre, alle
8.00, 18.30 (Sp.) e 19.30 a Pompei e alle 19.30 al C. S. Famiglia
UNA COLLETTA per i fedeli defunti sarà raccolta il 7 novembre e
poi sarà inviata ai Padri Scalabriniani per celebrare delle S. Messe.
L’APERTURA DEL LIBRO DELLE MESSE 2022 sarà mercoledì, 10 novembre, alle 9:00am nel salone della Chiesa.
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.
PICAI corsi d’Italiano www.picai.org; info@picai.org; 514-271-5590

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 is celebrated today, 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, will be collected today.
PROGRAMMING of 2022 ANNUAL ACTIVITIES will be on
Wednesday 27 October in the Church basement at 19:30.
ALL SAINTS & ALL SOULS DAY: the celebration of All Saints
Monday, 1 November, at 8:00, 18:30 (Spanish) & 19:30 in Pompei
and at 19:30 in C. S. Famiglia. The commemoration of All the
Faithful Departed Tuesday, 2 November, at 8:00, 18:30 (Spanish)
& 19:30 in Pompei and at 19:30 in C. S. Famiglia.
COLLECTION for the faithful departed, Sunday 7 Nov. which
will be sent to the Scalabrinian Fathers to celebrate Holy Masses.
2022 MASS BOOK OPENING will be Wednesday, 10 November
in the Church basement.
WHEN DON’T WE RESPOND “AMEN”? During the Holy
Mass, at the end of the Our Father we don’t respond “Amen”, because the prayer is inserted within the liturgy.
PICAI Italian courses; www.picai.org-info@picai.org-514-271-5590
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.)

