MESSE DELLA SETTIMANA
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)
Lunedì 22 novembre - Santa Cecilia (vergine e martire)
08:00 - Def. Lucia Vincenzo e Giovanni Pietraroia (figlia Angiolina)
18:00 - Annuncio Morte: Evo Porreca (moglie Rosa e figli)
19:30 - Santa Messa Comunitaria
Martedì 23 novembre - Feria
08:00 - Defunti Aldo e Delinda Vanni (figli)
19:30 - Santa Messa Comunitaria
Centro Santa Famiglia:
19:30 - Santa Messa Comunitaria
Mercoledì 24 novembre - S. André Dung-Lac e compagni
08:00 - Defunto Vincenzo Di Pasquo (famiglia)
18:00 - (Annuncio Morte: ...)
19:30 - Santa Messa Comunitaria
Giovedì 25 novembre - Feria
08:00 - Def. Giustina Di Vito, famiglie Masciotra, Della Civita e Di Vito
19:30 - Santa Messa Comunitaria
Venerdì 26 novembre - Feria
08:00 - In honour of the wedding of Cana for Rosie and Lenny (Teresa)
18:30 - No Misa en Español
19:30 - Santa Messa Comunitaria
Sabato 27 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 delle famiglie Di Stefano e Mambro (Lilia)
Domenica 28 novembre - Prima Domenica di Avvento
08:00 - Per i defunti delle famiglie Monaco e Lombardo (Rosaria)
09:30 - Per i defunti dell’Assoc. S.S. Filippo e Giacomo dei Vezzaresi
11:15 - For all parishioners (Pro populo)
17:00 - Per i defunti dell’Assoc. Vinchiaturese di Montreal
Centro Santa Famiglia:
08:45 - Defunti delle famiglie Di Pietro, Orlando e Chiaraluna (figli)
11:00 - No Messa
Lampada al Santissimo:
Pompei: In memoria di Bruno Foschia (moglie Maria)
C.S. Famiglia: Defunti della famiglia Marandola (Maria)

San Padre Pio
e le anime del Purgatorio
“Viva Padre Pio!”
“Sono divorato dall’amore di Dio e
dall’amore del prossimo”, scriveva Padre
Pio al suo padre spirituale. Però, questo
intenso e bruciante amore non era per i soli
fratelli di questo mondo, ma anche per
quelli passati nell’altra vita. Un giorno
Padre Pio disse: “Salgono su questa montagna per partecipare alle mie Messe e
cercare le mie preghiere più anime del
Purgatorio di quelle dei vivi”.
I frati che vivevano con P. Pio assistevano di frequente a fenomeni straordinari. Ad esempio, una sera, raccontano, si era in
piena seconda guerra mondiale, dopo il pasto serale e il convento
era ormai chiuso. I frati sentirono alcune voci provenienti
dall’ingresso, che distintamente gridavano: “Viva Padre Pio!”
Il superiore, Padre Raffaele da Sant’Elia a Pianisi, chiese al frate
portinaio, Fra Gerardo da Deliceto, di scendere per rendersi
conto di ciò che stava succedendo e quindi di pregare le persone,
che erano riuscite ad entrare nel convento, di andarsene perché
era tardi. Fra Gerardo obbedì. Quando però raggiunse il
corridoio d’ingresso, trovò tutto in ordine, tutto buio e la porta
d’ingresso ben chiusa. Fece, quindi, una breve ispezione nei
locali adiacenti e riferì al superiore il risultato dell’ispezione. Le
voci erano state udite distintamente da tutti e il superiore
rimaneva perplesso, anche perché a quel tempo si parlava di
spostare Padre Pio a qualche altro convento e la popolazione di
San Giovanni Rotondo era in allarme, per impedire questo
trasferimento.
Il mattino dopo, il superiore avvicinò padre Pio, con il quale
aveva molta confidenza, e gli riferì ciò che era successo la sera
precedente, chiedendogli se anche lui avesse sentito quelle
parole, quasi urlate, come per farsi sentire da tutti ad ogni costo.
Padre Pio, senza dare molta importanza alla cosa, con molta
calma, come se si trattasse della cosa più comune ed ordinaria di
questo mondo, tranquillizzò il superiore, spiegandogli che le
voci, che avevano gridato “Viva padre Pio!”, appartenevano a
dei soldati defunti, venuti a ringraziarlo per le sue preghiere.

ANNUNCI
SOLENNITÀ di GESÙ CRISTO RE dell’UNIVERSO: Oggi!
Domenica prossima, con l’Avvento inizia l’anno liturgico Ciclo-C.
LA MARATONA (21 novembre, 2021): anche quest’anno non potremo avere la Maratona nel salone. Tuttavia, ci sarà
una colletta in Chiesa quest’oggi 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
UNA SECONDA COLLETTA sarà raccolta oggi per la Maratona.
IL GIORNO della FONDAZIONE della Congregazione Scalabriniana è il 28 novembre 1887. Il Beato Giovanni B. Scalabrini la
fondò per formare dei missionari a servizio dei migranti.
UNA SECONDA COLLETTA per i “Padri Scalabriniani” verrà
raccolta domenica prossima, 28 novembre.
CIBO per FAMIGLIE BISOGNOSE: entro il 12 dicembre, potete
portare in chiesa/ufficio questi cibi: riso, fagioli, ceci, lenticchie,
olio, panettoni e cibo in scalola. Non portate cibo scaduto! Potete portare anche saponette/dentrificio/spazzolino/shampoo...Grazie!
IL LIBRO MESSE 2022 è già aperto! Si può avere una S. Messa
di domenica e 2 nella settimana. Presentate alla segretaria un fogliettino col nome/cognome del defunto e di chi offre la S. Messa.
Nota: nel mese di novembre, non si prendono intenzioni di Messe
per telefono. C. S. Famiglia: chiama Maria Guerrieri 514-322-6847
ADORAZIONE del VENERDÌ: forse iniziamo in dicembre. Cerchiamo adoratori/trici soprattutto dalle 2pm-5pm. Chiama l’Ufficio.

L’ADORAZIONE del GIOVEDÌ inizierà il 2 dicembre a Pompei.
CONFESSIONI A POMPEI: sabato 6:15pm, 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.
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
SOLEMNITY of CHRIST the KING of the UNIVERSE: Today!
Next Sunday we begin Advent and the liturgical year Cycle-C.
THE MARATONA (21 November, 2021): this year again we won’t
be able to have the Maratona in the hall. Nevertheless, there will be a collection today in Church, 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.
SECOND COLLECTION today for the Maratona.
The DAY of FOUNDATION of the Scalabrinian Congregation
was 28 November 1887. Blessed John B. Scalabrini founded it to
prepare missionaries to be at the service of migrants.
SECOND COLLECTION for the “Scalabrinian Fathers” will be
done on 28 November.
FOOD for NEEDY FAMILIES: until 12 December, you may bring
to the church or office donations such as: rice, beans, chickpeas, lentils, oil, pannetone, or canned foods. Please check the expiration
dates! You may also bring hygiene products like: soap, toothpaste,
toothbrushes, shampoo...Thank you!
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 514-322-6847
FRIDAY ADORATION might restart in December. We’re looking
for worshipers especially from 2pm-5pm. Please call the office.
THURSDAY ADORATION is restarting December 2nd at Pompei.
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.
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.)

