MESSE DELLA SETTIMANA
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)
Lunedì 29 novembre - Feria
08:00 - In honour of the Holy Family to obtain the Job’s blessing for Christmas
18:00 - (Annuncio Morte: ...)
19:30 - Santa Messa Comunitaria
Martedì 30 novembre - Sant’Andrea Apostolo
08:00 - In onore della Cattedrale Marie-Reine-du-Monde (devota)
19:30 - Santa Messa Comunitaria
Centro Santa Famiglia:
19:30 - Santa Messa Comunitaria
Mercoledì 1 dicembre - Feria
08:00 - In onore a Santa Lucia (Camelina Violo)
18:00 - Annuncio Morte: Carmela Sacco Ippolito (cognata Franca)
19:30 - Santa Messa Comunitaria
Giovedì 2 dicembre - Feria
08:00 - Defunta Roberta Castellani (mamma)
19:30 - Santa Messa Comunitaria
Venerdì 3 dicembre - San Francesco Saverio (sacerdote)
08:00 - En honneur de S. Rita pour François Hally et
action de grâce pour Salomé

18:30 - No Misa en Español
19:30 - Santa Messa Comunitaria
Sabato 4 dicembre - Feria
08:00 - In Onore alla Madonna
17:00 - Santa Messa Comunitaria
18:30 - Santa Misa en Español
Centro Santa Famiglia:
08:30 - Defunti Emilio e Antonio Buttino (moglie)
Domenica 5 dicembre - Seconda Domenica di Avvento
08:00 - Def. Salvatore e Filomena Ginocchio e Pasquale Ambrosino (fam.)
09:30 - Defunto Francesco Siciliano (moglie Rosaria)
11:15 - For all parishioners (Pro populo)
17:00 - Defunti Lucia Martignetti e Biagio Musto (figlio e figlia)
Centro Santa Famiglia:
08:45 - Defunti Giovanni e Nicola Tamburrino (mamma e moglie)
11:00 - No Messa
Lampada al Santissimo:
Pompei: Per le intenzione della famiglia Fugaccia
C.S. Famiglia: In memoria di Antonio D’Avirro (moglie e figli)

AVVENTO
Vieni, Signore Gesù!

Nel corso dell’anno liturgico, l’Avvento è il tempo che non
solo ci prepara a celebrare il ricordo-memoriale della nascita
di Gesù Cristo, ma anche il tempo che ci proietta verso la
seconda venuta del Figlio di Dio, quando alla fine dei tempi
“verrà nella gloria a giudicare i vivi e i morti”, introducendoci nel suo Regno che non avrà mai fine.
La liturgia illustra le qualità che devono caratterizzare ogni
cristiano in questo tempo di grazia spirituale:
la vigilanza, virtù specifica di chi vive in fervorosa attesa
del Messia Salvatore;
la fede, nutrimento e sostegno per accogliere, come Maria,
il mistero di Dio divenuto uomo per la nostra salvezza;
la speranza, di chi confida nell’amore misericordioso di
Dio;
la conversione, l’impegno sollecito ed urgente di chi si prepara all’incontro con Cristo;
la preghiera, affettuosa invocazione all’Atteso: Vieni, Signore Gesù (Ap 22, 20);
la gioia, espressione di un’attesa che si concretizza in una
Persona e che si apre al suo completamento nel Regno
dei cieli.
L’Avvento è dunque il tempo propizio per far spazio a Cristo, l’unico medico che solo può guarire le nostre debolezze
e consolarci con la sua presenza.

ANNUNCI
OGGI, INIZIA L’AVVENTO! Prepariamoci al Natale, aprendo
il nostro cuore a Gesù, che viene a noi con amore, pace e umiltà.
IL GIORNO DELLA FONDAZIONE della Congregazione Scalabriniana è il 28 novembre 1887. Il Beato
Giovanni Battista Scalabrini la fondò per formare dei
missionari a servizio dei migranti.
SECONDA COLLETTA per i “Padri Scalabriniani”. C’è un
errore: la colletta sarà domenica prossima (5 dicembre); ma se
avete portato l’offerta oggi, potete darla dopo la Comunione.
All’entrata, potete prendere un’immaginetta del Beato Scalabrini
LA MARATONA: per ora, abbiamo raccolto $8,729.00 (inclusi i
$2,194.00 del C. S. Famiglia ). Grazie a tutti voi per
la vostra generosità! Per chi non l’ha ancora fatto, può
mettere la sua offerta nel cestino della colletta domenicale o portarla in Ufficio o inviare un check per posta.

NOVENA di NATALE (16-24 dicembre): a Pompei S. Messa alle 7:30pm, seguita dalla Novena (sabato/domenica S.Messa 5pm).
C.S.Famiglia: Novena alle 7:30pm (sabato/domenica non ci sarà)
CIBO per FAMIGLIE BISOGNOSE: entro il 12 dicembre, potete
portare in chiesa/ufficio questi cibi: riso, fagioli, ceci, lenticchie,
olio, panettoni e cibo in scatola. Non portate cibo scaduto! Potete portare anche saponette/dentrificio/spazzolino/shampoo...Grazie!

L’ELEZIONE di 4 FABBRICIERI sarà il 12 dicembre alle 6pm
LIBRO MESSE 2022: si può avere una S. Messa di domenica e
due 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. Al C. S. Famiglia: chiama Maria Guerrieri 514-322-6847.
ADORAZIONE del GIOVEDÌ: inizia il 2 dicembre (8pm)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.

ANNOUNCEMENTS
ADVENT begins TODAY! Let’s prepare for Christmas, opening
our hearts to Jesus, who comes to us with love, peace and humility.
The FOUNDATION of the Scalabrinian Congregation
was November 28, 1887. Blessed John Baptist Scalabrini
founded it to prepare missionaries to be at the service of
migrants.

SECOND COLLECTION for “Scalabrini Day”. There was an
error: the collection will be next Sunday (5 december); but if you
brought your offering today you may give it after Communion.
At the entrance you may take a Blessed Scalabrini prayer card.
THE MARATONA: at the moment, we have collected $8,729.00
(including $2,194.00 from C. S. Famiglia). Thanks
to all of you for your generosity! For those who still
wish to donate, you may put your offering in the
Sunday collection basket, bring it to the office or
send a cheque by mail.

CHRISTMAS NOVENA (16-24 december): Pompei H. Mass at
7:30pm, followed by the Novena (Saturday/Sunday H. Mass 5pm).
C.S.Famiglia: Novena at 7:30pm (none for Saturday/Sunday)
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!

ELECTIONS for 4 WARDENS will be on 12 december at 6pm
2022 MASS BOOK 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
THURSDAY ADORATION: starts December 2 (8pm) 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.

