
MESSE DELLA SETTIMANA 
 

   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 e Maria Baratta, Rocco e Maddalena Primiani e  

 Maddalena Baratta (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 
 

   Lunedì 15 novembre - Feria 
08:00 - Defunto Mario Di Pasquo (mamma e famiglia) 

18:30 - Annuncio Morte: Carmela Saggio (marito e figli) 

19:30 - Santa Messa Comunitaria 
 

   Martedì 16 novembre - Feria 
08:00 - Defunti Carmela, Giovanni e Ida Greco (figlia e sorella) 

19:30 - Santa Messa Comunitaria 
Centro Santa Famiglia: 

19:30 - Santa Messa Comunitaria 
 

   Mercoledì 17 novembre - Santa Elisabetta d’Ungheria (religiosa) 

08:00 - Defunto Francesco Meale (famiglia) 

18:00 - Annuncio Morte: Giuseppe Librandi (famiglia) 

19:30 - Santa Messa Comunitaria 
 

   Giovedì 18 novembre - Feria 

08:00 - Defunta Emilia Picciano Cinotti (Rosa e Giovanni Lipartiti) 

19:30 - Santa Messa Comunitaria  
 

   Venerdì 19 novembre - Feria 

08:00 - Def. Nicoletta De Santis, Vittorino e figlia Maria Nicola Tenaglia 

18:30 - No Misa en Español 

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

  Sabato 20 novembre - Feria 

08:00 - In Onore alla Madonna  

17:00 - Santa Messa Comunitaria  

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

08:30 - Defunto Alfredo Rubeo (moglie e famiglia) 
 

 

   Domenica 21 novembre - Nostro Signore Gesù Cristo Re 

08:00 - Per i defunti dell’Associazione Marzanellese 

09:30 - Per i defunti dell’Associazione di San Massimo di Montreal 

11:15 - In onore di Santa Caterina d’Alessandria  

17:00 - Def. Marco Pietro Greco, Anna Felicia Prunco, Pietro Bruni, 

 Antonietta e Maria Bruni (Carmela e Vittorio) 

Centro Santa Famiglia: 

08:45 - Defunto Roberto Bonici (moglie Flora) 

11:00 -  No Messa  
Lampada al Santissimo:  

Pompei: Def. Arcangela Gioiella, Giuseppe e Domenico Marra (Giulia) 

C.S. Famiglia: In memoria di Modestino Guerriero (moglie e figli) 



     DEVOZIONE ALLE ANIME DEL PURGATORIO 
 
La devozione alle Anime Purganti è da qualche anno caduta un 

po’ in oblio, eppure il bisogno di preghiere, 

che le anime del purgatorio hanno, è descritto 

in modo chiaro da tanti grandi santi, uno dei 

quali è San Roberto Bellarmino che così af-

ferma: "Dopo la morte sono rare le anime che 

vanno direttamente in Paradiso; la moltitudi-

ne delle altre che muoiono in grazia di Dio 

debbono essere purificate dalle pene acerbis-

sime del Purgatorio". 
 

E le pene devono essere veramente assai gravi, così almeno a 

giudizio di San Tommaso: "Ogni minima pena del Purgatorio è 

più grave della massima pena del mondo. Tanto differisce la pe-

na del fuoco del Purgatorio dal nostro fuoco, quanto il nostro 

fuoco differisce da quello dipinto". 
 

S. Nicola da Tolentino poté sperimentare personalmente quan-

to fossero grandi i tormenti di queste anime.  Nel periodo in cui 

il santo risiedeva nel convento di Valmanente, in provincia di 

Pesaro ebbe un sogno. Un suo confratello, Fra’ Pellegrino da 

Osimo, gli apparve avvolto dalle fiamme del Purgatorio, scon-

giurandolo di celebrare la santa Messa in suffragio suo e di tutte 

le anime che soffrivano con lui.  San Nicola accorse prontamente 

in suo aiuto celebrando per una settimana la Messa dei defunti, 

al termine del settenario, Fra Pellegrino gli apparve di nuovo per 

ringraziarlo di essere stato liberato dagli atroci supplizi. 
 

Beato Angelo D’Acri: "Le anime del Purgatorio ti aiutano. La 

mia vocazione religiosa e sacerdotale è una grazia immensa che 

attribuisco alla mia quotidiana preghiera per le anime del Pur-

gatorio, che ancora bambino imparai da mia madre". 

Lo stesso  concetto  è riferito  da  Santa  Caterina da  Bologna: 

"Quando voglio ottenere qualche grazia da Dio ricorro alle ani-

me del Purgatorio e sento di essere esaudita per la loro interces-

sione". E persino da Santa Caterina da Genova: "Non ho mai 

chiesto grazie alle anime purganti senza essere esaudita, anzi, 

quelle che non ho potuto ottenere dagli spiriti celesti l'ho ottenu-

to per intercessione delle anime del Purgatorio". 
 

S. Contardo Ferrini afferma: "Ogni giorno ascolto la S. Messa 

per le anime sante del Purgatorio: a questa pia consuetudine 

debbo tante grazie che continuamente ricevo per me e per i miei 

amici".  S. Roberto Bellarmino: "È certo che nulla è più effica-

ce per il suffragio e la liberazione delle anime dal fuoco del Pur-

gatorio dell'offerta a Dio per loro del sacrificio della Messa". 



ANNUNCI 
 

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 S. Famiglia, la Maratona sarà tenuta il 14 e 21 novembre 
 

IL LIBRO MESSE 2022 è già aperto!  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 S. 

Messa. Nota: nel mese di novembre, non si prendono le intenzioni 

delle S. Messe per telefono. C. S. Famiglia chiama Maria Guerrieri 
 

L’ADORAZIONE del VENERDÌ riprenderà nel mese di dicembre.  

Abbiamo bisogno di persone soprattutto dalle 2:00pm-5:00pm. I 

gruppi parrocchiali potrebbero coprire un’ora.  Chiamate l’Ufficio. 
 

L’ADORAZIONE del GIOVEDÌ inizierà il 2 dicembre a Pompei. 
 

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

La Purificazione Finale: “coloro che muoiono nella grazia e nell'a-

micizia di Dio, ma sono imperfettamente purificati, seb-

bene siano certi della loro salvezza eterna, vengono però 

sottoposti, dopo la loro morte, ad una purificazione, al 

fine di ottenere la santità necessaria per entrare nella 

gioia del cielo.  La Chiesa chiama Purgatorio questa pu-

rificazione finale degli eletti, che è tutt'altra cosa dal castigo dei 

dannati.  Fin dai primi tempi, la Chiesa ha onorato la memoria dei 

defunti e ha offerto per loro suffragi, in particolare la S. Messa, af-

finché, purificati, possano giungere alla visione beatifica di Dio. La 

Chiesa raccomanda elemosine/indulgenze/penitenza”(Cat.1030-32) 
 

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 

 

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 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 S. Famiglia, the Maratona will 

be held on 14 & 21 November. 
 

2022 MASS BOOK is now open! 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: for November Masses aren’t taken by 

phone. Centro Santa Famiglia: call Maria Guerrieri. 
 

 

FRIDAY ADORATION will restart in December. We are looking 

for people available especially from 2:00pm-5:00pm on Fridays. 

The parish groups can cover one hour. Please call the office. 
 

THURSDAY ADORATION is restarting December 2nd at Pompei. 
 

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

The Final Purification: “All who die in God's grace and friend-

ship, but still imperfectly purified, are indeed assured of 

their eternal salvation; but after death they undergo puri-

fication, so as to achieve the holiness necessary to enter 

the joy of heaven. The Church gives the name Purgatory 

to this final purification of the elect, which is entirely 

different from the punishment of the damned. From the beginning 

the Church has honored the memory of the dead and offered 

prayers in suffrage for them, above all the Eucharistic sacrifice, so 

that, they may attain the beatific vision of God. The Church also 

commends almsgiving/indulgences/penance” (Cat.1030-32) 
 

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.)  


