
MESSE DELLA SETTIMANA 
 

   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) 

   Lunedì 1 novembre - Solennità di Tutti i Santi 
08:00 - In onore a tutti i Santi 

18:30 - Santa Misa en honor de todos los Santos  

19:30 - In onore a tutti i Santi 

Centro Santa Famiglia: 

19:30 - Santa Messa Comunitaria 

   Martedì 2 novembre - Commemorazione di tutti i fedeli defunti 
08:00 - Santa Messa Comunitaria 

18:30 - Santa Misa de todos los difuntos 

19:30 - Tutti i defunti dell’anno 

Centro Santa Famiglia: 

19:30 - Tutti i defunti dell’anno 

   Mercoledì 3 novembre - Feria 
08:00 - Per le anime del Purgatorio (devota) 

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

19:30 - Per tutta la comunità Sannicandrese di Bari (Circolo Ricreativo)  

   Giovedì 4 novembre - San Carlo Borromeo (vescovo) 
08:00 - Def. famiglie Iafrancesco, Cosanelli e Rucci (Raffaela e Francesco) 

19:30 - Santa Messa Comunitaria  

   Venerdì 5 novembre - Feria 
08:00 - Defunto Francesco Tartaglia (moglie Nancy) 

18:30 - No Misa en Español 

19:30 - Defunti della Federazione delle Associazione Venete del Quebec 

  Sabato 6 novembre - Feria 

08:00 - In Onore alla Madonna  

12:00 - Matrimonio: Erick Leal D. y Laura Veronica Carmona M. 

17:00 - Santa Messa Comunitaria  

18:30 - Santa Misa en Español 

Centro Santa Famiglia: 

08:30 - Defunti Giovanni e Nicola Tamburrino (Filomena) 
 

   Domenica 7 novembre - XXXII Domenica nel Tempo Ordinario 
08:00 - Per i defunti dell’Associazione Sociale e Culturale di Panni 

09:30 - Per i defunti dell’Associazione Culturale Campodipietra 

11:15 - Def. Giovanni, Domenico, Antonia, Carmela e Assunta Iafrancesco 

17:00 - Per i defunti dell’Assoc. Guglionesana del Quebec Usconium 

Centro Santa Famiglia: 

08:45 - Defunti delle famiglie Pavone e Di Pietro (Angelina e fam.) 

11:00 -  No Messa  

Lampada al Santissimo:  

Pompei: Famiglia Fugaccia 

C.S. Famiglia: In memoria di Arcangelo Vulpis (moglie) 



     santi DEL NOSTRO TEMPO 
 

Beato Carlo Acutis (10 ottobre 2020) 

Carlo Acutis nacque a Londra il 3 maggio 1991 

da Andrea Acutis e Antonia Salzano.  Poi, la 

familia si trasferì a Milano.  Fin da piccolo visse 

la fede in ogni aspetto della sua vita: a soli sette 

anni si accostò alla Prima Comunione, ricevuta 

con un permesso speciale. La sua devozione, ri-

volta in particolare, oltre che all'Eucaristia (che 

chiamava «La mia autostrada per il Cielo»), alla Madonna, lo 

portava quotidianamente a partecipare alla Messa e a recitare 

il Santo Rosario. I suoi modelli erano i santi Francisco e Jacinta 

Marto, san Domenico Savio, san Luigi Gonzaga e san Tarcisio. 
 

Oltre agli interessi normali di un adolescente, si adoperava anche 

per aiutare gli ultimi. Tra le sue passioni c'era l'informatica, per 

la quale mostrava un grande talento, e della quale si serviva per 

testimoniare la fede attraverso la realizzazione di siti web: per 

questo motivo viene indicato come possibile futuro patrono 

di Internet.  Ideò e organizzò la mostra sui miracoli eucaristi-

ci nel mondo, con la collaborazione dell'Istituto San Clemente I 

Papa e Martire, ospitata in molte parrocchie nel mondo (solo ne-

gli U.S.A. quasi 10.000 parrocchie). 
 

Nel 2006 si ammalò improvvisamente di leucemia fulminante, a 

causa della quale morì il 12 ottobre, in soli tre giorni, dopo aver 

offerto le sue sofferenze per il Papa e per la Chiesa. Fu sepolto 

nel cimitero di Assisi. Le storie di conversione legate a lui, avve-

nute dopo la sua morte, sono già molte. I genitori ricevono lette-

re e richieste di preghiera che arrivano da ogni parte del mondo. 
 

Venerabile: Il 5 luglio 2018 viene dichiarato venerabile da papa 

Francesco: con questo titolo la Chiesa riconosce che Carlo ha 

vissuto in grado eroico le virtù cristiane. Nel novembre 2019 la 

consulta medica ha espresso parere positivo su un presun-

to miracolo attribuito alla sua intercessione. 
 

Il miracolo di Matheus, un bambino brasiliano di sei anni affetto 

da una grave malformazione del pancreas. Il 12 ottobre 2010 nel-

la chiesa brasiliana di S. Sebastiano, di cui era parroco padre Mar-

celo Tenorio, era in corso la benedizione con una reliquia di Carlo 

Acutis, molto conosciuto già allora. Matheus, a causa della sua 

malattia, rimetteva sia gli alimenti solidi che le bevande e il depe-

rimento organico conseguente faceva temere per la sua vita. 

Quando fu il suo turno di toccare la reliquia chiese, su suggeri-

mento del nonno che lo accompagnava, la grazia di non rimettere 

più: da quel momento il fenomeno cessò. Nel febbraio 2011, dagli 

esami la malattia risultò scomparsa e il páncreas tornato normale. 
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ANNUNCI 
 

TUTTI I SANTI e TUTTI I FEDELI DEFUNTI:  

celebreremo la Solennità di Tutti i Santi questo 

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 (Spagnolo) 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. 
 

APERTURA LIBRO MESSE 2022: sarà mercoledì, 10 novembre 

(9am-12:00).  CAMBIAMENTO: non andate nel salone, ma nella 

Sala Padre Farina, sotto l’Ufficio.  Si può avere una S. Messa di 

domenica e due nella settimana.  Presentate alla segretaria un fo-

gliettino col nome e cognome del defunto e di chi offre la S. Messa. 

AL CENTRO SANTA FAMIGLIA: il 10 novembre, chiamate al 

telefono Maria Guerrieri per prenotare le vostre intenzioni di Messa 
 

OROLOGIO: un’ora indietro!  Domenica prossima, 7 novembre. 
 

TERMINATA LA S. MESSA, non lasciate il bollettino, La Dome-

nica, bottigliette d’acqua, mascherine o altri oggetti nei banchi, ma 

portateli a casa.  Insegnatelo anche alla vostra famiglia.  Grazie!  
 

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.  
 

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...). 


