
MESSE DELLA SETTIMANA 
 

   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) 
 

   Lunedì 8 novembre - Feria 
08:00 - Defunto Mario Di Pasquo (mamma e famiglia) 

18:30 - (Annuncio Morte: ...) 

19:30 - Per i defunti dell’Associazione San Manghese di Montreal 
 

   Martedì 9 novembre - Dedicazione della basilica Lateranense 
08:00 - Defunto Pietro Silvaggio (moglie Gelsomina) 

19:30 - Santa Messa Comunitaria 
Centro Santa Famiglia: 

19:30 - Santa Messa Comunitaria 
 

   Mercoledì 10 novembre - San Leone Magno (papa e dottore) 

08:00 - Defunti Giuseppe Cirella e Giuseppina Marsilio (figlio) 

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

19:30 - Santa Messa Comunitaria 
 

   Giovedì 11 novembre - San Martino di Tours (vescovo) 

08:00 - Defunti delle famiglie Crespi e Zilio (François Zilio) 

19:30 - Santa Messa Comunitaria  

   Venerdì 12 novembre - S. Giosafat Kuncewycz (vescovo/martire) 

08:00 - Def. Giovanna, Michele, Domenico e Donato Morrone, Nicola e 

        Emanuela Chiapputo, Franco, Guglielmo, Michele, Mariantonia Cusano  

18:30 - No Misa en Español 

19:30 - Santa Messa Comunitaria 

  Sabato 13 novembre - Feria 

08:00 - In Onore alla Madonna  

17:00 - Santa Messa Comunitaria  

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

08:30 - Defunti Giuseppina, Giovanna e Danilo Sabatino (figlio) 
 

 

   Domenica 14 novembre - XXXIII Domenica nel Tempo Ordinario 

08:00 - Per i defunti dell’Assoc. Maria S.S. delle Grazie di Gildone 

09:30 - Per i def. dell’Assoc. Fam. Abruzzese (Comitato S. Gabriele) 

11:15 - For all parishioners (Pro Populo)  

17:00 - Def. Antonio, Maria e Maddalena Baratta,  

 Rocco e Maddalena Primiani (Carmela e Franco Baratta)  

Centro Santa Famiglia: 

08:45 - Defunta Teresa Morena e famiglia De Luca (Antonio e fam.) 

11:00 -  No Messa  
Lampada al Santissimo:  

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

C.S. Famiglia: Per tutti i defunti dell’Associazione di Montelongo 



     EFFICACI PREGHIERE A GESÙ CROCIFISSO 

PER LIBERARE LE ANIME DAL PURGATORIO 

  
OFFERTA DELLA SS. PASSIONE  

PER DIVERSE ANIME DEL PURGATORIO  
 

O Dio, vieni a salvarmi.  Signore, vieni presto in mio aiuto.  Gloria.  

  

Gesù, per il sudore di Sangue che versasti nell'Or-

to degli Ulivi, quando Ti vedesti ricoperto del cu-

mulo dei peccati degli uomini di tutti i tempi e ne 

avesti un grande ribrezzo, ma per nostro amore li 

accettasti su di Te, Vittima espiatoria dell'umanità, 

abbi misericordia delle Anime dei miei parenti che 

soffrono in Purgatorio.  

Padre nostro, Ave Maria, L'eterno riposo  
 

Gesù, per la crudele flagellazione che soffristi le-

gato alla colonna, docile bersaglio di un'umanità 

empia e scellerata, abbi misericordia delle Anime 

dei miei amici e conoscenti che penano in Purgatorio.   

Padre nostro, Ave Maria, L'eterno riposo  
 

Gesù, per il casco di spine che Ti procurò terribili fitte alla testa e ab-

bondanti perdite di sangue, abbi misericordia dell'Anima più abbando-

nata, priva di suffragi, e di quella che è più lontana ad essere liberata 

dalle pene del Purgatorio.   Padre nostro, Ave Maria, L'eterno riposo  
 

Gesù, per quei dolorosi passi che facesti con la Croce sulle spalle che 

Ti procurò una piaga dolorosissima, abbi misericordia dell'Anima più 

prossima ad uscire dal Purgatorio, e per le pene che provasti insieme 

alla tua Santissima Madre quando Vi incontraste lungo la via del Cal-

vario, libera dalle pene del Purgatorio le Anime che furono devote del 

la più tenera e addolorata delle madri.  

Padre nostro, Ave Maria, L'eterno riposo  
 

Gesù, per il tuo santissimo corpo steso sulla Croce, per i piedi e le ma-

ni trafitte da grossi chiodi, per la morte crudele e per il tuo santissimo 

Cuore aperto dalla lancia, abbi pietà e misericordia delle Anime del 

Purgatorio; liberale dalle pene che soffrono, chiamale a Te, accoglile 

finalmente tra le tue braccia in Paradiso.   Padre nostro, Ave, L’eterno 
 

Preghiamo:  Padre misericordioso, che nella tua grande bontà e nel 

tuo immenso amore, non hai abbandonato le Anime che soffrono in 

Purgatorio, anzi, sei felice di alleviarne le pene per mezzo delle nostre 

preghiere, Ti preghiamo di sollevarle dai tormenti e di esaudirne le 

preghiere e le suppliche. Ti ricordiamo, Padre, il Sangue versato da 

Gesù nella dolorosa Passione e Morte che sostenne per noi e per loro. 

Per tutti i peccati che le Anime che ora soffrono in Purgatorio commi-

sero, Ti offro in riparazione la sua vita santissima; e per le pene a cui 

soggiacciono con tanto dolore, Ti offro tutte le penitenze, i digiuni, i 

sacrifici, le preghiere, le fatiche, le afflizioni, i colpi, le ferite, la Pas-

sione e la Morte che Gesù, innocente e santo, volontariamente sosten-

ne; e Ti prego, per tali offerte, di condurle alla gioia eterna.  Amen.  



ANNUNCI 
 

UNA COLLETTA per i fedeli defunti sarà raccolta oggi (7 nov.) e 

poi sarà inviata ai Padri Scalabriniani per celebrare delle S. Messe. 
 

APERTURA LIBRO MESSE 2022: sarà mercoledì, 10 novembre 

(9am-12:00).  Cambio: 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 fogliettino col 

nome e cognome del defunto e di chi offre la Santa Messa.  

Nota: nel mese di novembre, non si prendono S. Messe per telefono 

Al Centro Santa Famiglia: il 10 novembre, chiamate al telefono 

Maria Guerrieri per prenotare le vostre intenzioni di Messa 
 

LA MARATONA (21 novembre, 2021): anche quest’anno non po-

tremo avere la Maratona nel salone. Tuttavia, ci sarà 

una colletta in Chiesa (21 nov.) e chi non ha le buste 

può prenderne una dalla balaustra.  Inoltre, invitiamo 

quelli che non possono venire alla Santa Messa di 

inviarci la loro offerta per posta oppure di portarla in Ufficio. 

Al Centro Santa Famiglia, la Maratona inizierà la domenica prece-

dente, cioè, il 14 di novembre. 
 

OROLOGIO: UN’ORA INDIETRO! Oggi domenica, 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!  
 

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 

 

SECOND COLLECTION today, for the faithful departed, which 

will be sent to the Scalabrinian Fathers to celebrate Holy Masses. 
 

2022 MASS BOOK OPENING will be Wednesday, 10 November 

(9am-12:00). Change: it will no longer be in the Church basement 

but in Sala Padre Farina, in the basement of the office building. 

You may register one Holy Mass on Sunday and 2 on weekdays. 

Please present to the secretary a paper with the full name of the 

deceased and the name of who is offering the Mass. Note: in the 

monthe of November Masses aren’t taken by phone. 

At Centro Santa Famiglia: 10 November, call Maria Guerrieri to 

register your Mass intencions. 
 

THE MARATONA (21 November, 2021): this year again we won’t 

be able to have the Maratona in the hall. Neverthe-

less, there will be a collection in Church (21 nov.) 

and for those who don’t have the offering envelopes, 

you may take one from the altar railing. We invite 

those who can’t make it to the Holy Mass to send your offering by 

mail or bring it to the Office. At Centro Santa Famiglia, the Mara-

tona will start the previous Sunday, the 14th of November. 
 

Daylight Savings Time, 1 HOUR BACK! Today Sunday, 7 Nov. 
 

AT THE END of HOLY MASS, do not leave the bulletin, La 

Domenica, water bottles, facemasks or other objects on the pews. 

Bring them home or dispose of them accordingly. Please, teach it to 

your family. Thank you! 
 

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 Ca-

nadese Facebook.  
 

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


